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Introduction 
 
Concordia, an Antarctic Station located on the polar plateau at a site known as Dome C, is jointly owned and 
operated by the French Polar Institute IPEV and the Italian Antarctic Programme PNRA. 
 
Coordinates are as follows: 74°06’S, 123°21’E;  height above sea level 3230 m 

 
In year 2008 Concordia stayed open for the fourth consecutive wintering. For that reason the winter-over 
2008 at Dome C goes under the name DC-4 
 
The wintering referred to in this document began conventionally on February 7th, 2008, when the aircraft, a 
Twin Otter, made the last flight from Concordia to the Antarctic coast, leaving the Concordia’s party 
effectively isolated from the rest of the world. It ended on November 7th, 2008, when the first flight of the new 
season reached Concordia. 
 
With reference to the Italian Antarctic Programme the winter over 2008 takes place between the XXIII 
Expedition and the XXIV Expedition. With reference to the French Antarctic Programme it takes place 
between CE 07-08 and CE 08-09. 
 
The Concordia’s wintering staff 2008 was composed of 13 persons: 
 
Jean François Vanacker  Expedition leader, telecommunication and computer systems France 
Roberto Rainis  Medical doctor Italy 
Patrick Leroy  Responsible for the technical services France 
Giorgio Deidda  Chef Italy 
Sébastien Denamur  Mechanical engineer France 
Laurent Fromont  Electrical engineer France 
Fabrizio Martinet  Plumber Italy 
   
Erick Bondoux  Astronomy (DC 20 - Concordiastro) France 
Laurent Bonnardot  ESA medical doctor France 
Zalpha Challita  Astronomy (DC 20 – Concordiastro) France 
Daniele Frosini  Glaciology (GLACIO & AEROSOL) Italy 
Lucia Sabbatini  Astrophysics (IRAIT & COCHISE) Italy 
Riccardo Schioppo  Observatories (BSRN & TAVERN) Italy 
 

The present document ANT 09/08 contains the reports on 
- astronomy and astrophysics, 
- glaciology, 
- atmospheric physics, meteorology and climatology, 
- health services 
- food services 

The reports have been left in their original languages, i.e. English or Italian. 
 

At the moment of closing and printing this document (November 2009) the reports on some activities 
carried out during DC-4 are still missing. The missing reports are the Expedition Leader’s, the Technical 
Manager’s, the ESA medical doctor’s and the one on CONCORDIASTRO Project. 

The editorial office decided not to wait any longer in order to limit the delay in the release of the 
information. 

If made available, the missing contributions will be enclosed in the Concordia’s activity report relevant to 
2009 winter-over. 
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Astronomy and Astrophysics 
Lucia Sabbatini, Università di Roma "La Sapienza", c/o Università di Roma “Tre” - Dip. di Fisica 
GATTINI 

The Gattini instrument consists of two cameras, named SBC and All-Sky, located on the roof of 
Concordia Station and oriented toward the celestial South Pole. The goal is the study of sky background in 
the visible part of the electromagnetic spectrum (SBC, 5 x 4 degree field of view) and the study the statistics 
of auroral distribution and cloud coverage (All-Sky, a wide field of view 100 x 80 degrees). Both cameras are 
installed in thermally controlled fibreglass cases. A custom built computer controls all aspects of data 
collection, and transfers a limited amount of data via the Iridium satellite network. 

At the beginning of winter season, it has been necessary to replace one of the two hard disk of the 
system, since the original one had been removed in order to bring the 2007 data to person responsible of 
analysis. The new hard disk has been formatted according to system requirements (Linux exp3) and 
installed in the electronic box.  

During the previous year, some frost formation on the inner side of the optical windows of the two 
cameras has been noticed; in order to remove this problem, the two cameras have been brought into the 
Station, each one has been provided with two 12V fans (installed inside the fibreglass case) devoted to air 
circulation. The first fan is oriented toward the window and the second one provides the circulation on the 
bottom part of the case. The previous external fans have been removed since they caused snow 
accumulation on the edge of the windows. The electrical connections for the fans have been realized through 
teflon coaxial cables and an electric box hosting the connectors so that the cameras and the cables can be 
easily separated in case of further maintenance.  

A new support has been designed and realized in substitution of the previous one, since an easier 
alignment procedure was recommended. The main idea was to realize a plate which allows simple regulation 
on all the directions (level, azimuth, altitude), even in winter season, using the available material. The new 
support has been realized with two superposed wooden circular plates: the first one has three screws to 
regulate the horizontal position (level), and an angular scale; the second one, smaller than the first, can 
rotate on the first one around a central axes to allow easy rotation. The original Gattini box has been fixed at 
this second plate and has been provided with an indicator that shows the position on the angular scale of the 
first plate. A hole for the passage of the two cables has been realized. The system can be easily mounted 
and removed for maintenance, the two cameras can be independently moved, all the instrument is now well 
fixed and in a good position. 

When the cameras were opened inside the laboratory, their two lenses have been cleaned both inside 
and outside with ethylic alcohol, the CaH2 powder inside the boxes has been removed and substituted with 
few salt bags, the ones generally used to dry electronic parts. The leds of the instrumentations have been 
covered with aluminium tape to avoid spurious signal inside the cases. The old black coverage inside the 
Sky top external shield has been substituted with a new one and the cameras have been re-installed on the 
roof of Concordia.   

The support of the cameras has been oriented toward the celestial South Pole by following the provided 
procedure, consisting in taking pictures of the sky of various exposure times and checking on a map the 
position and movement of some reference stars. The position of the plates has been adjusted in order to 
have the celestial South Pole as near as possible to the centre of the image. 

Few more operations were needed during the winter: Due to a connection problem, a new connector (19 
pins) has been realized to connect the camera to the electronic box; due to electronic damage on the main 
board, the SBC camera has been switched off at the beginning of May and not used for the following 
months. 

All along the winter, a general check of the instrument on the roof has been done twice per week, in order 
to check for the snow accumulation on the windows and eventually to remove it. As expected, thanks to the 
new fans installed, no frost formation has been noticed inside the windows, hence no further maintenance 
was required for that problem. Pictures of the instrument have been regularly performed to document the 
status of the instrument. A general check of the temperature inside the cases has been done once per week 
through the software, by remote connection to the Gattini computer. During all the operating period, the 
Gattini operational data have been sent from the automatic system to the responsible through the direct 
Iridium connection, in order to check for temperature and general status. When the Iridium connections failed 
(once during the winter) an intervention of reset and restart has been successfully performed. 

At the beginning of 2008-2009 summer season, a new board has been sent to Concordia to substitute the 
SBC ones. The camera has been opened and the new card substituted. It has been also necessary to 
update the driver needed to operate the camera. Due to delay in the communication with the person 
responsible of the software, this work is still in progress. 

A backup of all the 2008 data has been performed on an extra hard disk and it has been sent to 
responsible Dr. Anna Moore, together with the CD containing the pictures of the instrument. The original two 
hard disks have been left in place, ready for next year of operations. The documentation has been organized 
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and left in the Station. With the exception of SBC driver updating, the instrument is ready to work for next 
winter season. 
 

                                 
 Photo 1. Gattini Photo 2. Gattini new support 
 
Small-IRAIT 

Small-IRAIT is a 25cm Cassegrain telescope equipped with a CCD camera with 5 available filters (U, B, 
V, R and I). Besides the astronomical goals, mainly the photometry of variable stars, small-IRAIT has also 
site testing objectives, through the optical characterization of the site (atmospheric extinction, transparency 
and its variations, limit magnitude and its daily and seasonal fluctuations) and technological ones, devoted to 
the instrumental tests on remote control and system functioning during the polar night. 

Compared with the previous winter, some improvements on the focal plane have been performed; in 
particular, a new box has been realized from the previous winter over astronomer in order to have a lighter 
and smaller case, that work being finished at the beginning of 2008 winter. Indeed, the thermal insulation has 
been improved by putting an aluminium layer inside the styrodur cover; a blocking system has been installed 
to keep the lid in its position; an external multilayer insulation has been set to avoid thermal losses. All the 
electrical connections inside the box have been tested; one of the three fans has been found damaged 
hence replaced with a new one. Cables and connectors have been tested before use. 

The telescope has been prepared to observations by putting in their place the primary and secondary 
mirror and by fixing the two motors; before the positioning of the two mirrors, they have been thermalized by 
putting them at gradually decreasing temperature, in order to avoid strong thermal shocks that could cause 
damages. A general check of the motors has been performed, including check of the mechanical aspects 
(grease, vibrations, noise) and software ones (correct answering to the software commands).  

Regulation of the collimation has been performed in order to have circular and symmetric images of bright 
sources. First, the position of the primary mirror has been arranged before the installation of the focal plane 
using a simple finder realized in situ with black plastic and paperboard and acting on the three main screws 
of the support. Then, after the positioning of the focal plane, the position of the secondary mirror has been 
adapted using the three screws on the back of its support and taking images of bright stars. A hole has been 
realized on the optical tube of the telescope to have direct access at one of the screw that keep the primary 
mirror on its site; indeed, due to temperature variations, it could be necessary to release or to clench that 
screw to avoid mirror movements or mirror compression, that causes deformations on the image. To prevent 
the snow from entering the optical tube from that hole, it has been covered with a metallic shield easily 
removable. 

Few tests have been performed on the effective temperature of the sensor and of the focal plane in order 
to find the good compromise between a low temperature (required to have low noise on the CCD) and a high 
one (needed to allow mechanical movement of the instrumentation inside the focal plane), without a huge 
gap between the two; a good solution has been found with the box at +5°C and the CCD at -35°C. 

Arrangement of the position of the telescope has been performed using the Bigourdan method in order to 
have better polar alignment and hence assure good tracking conditions; this work required few nights of work 
but allowed for the following period uninterrupted tracking of sources for many days without major 
corrections. The alignment has been performed using bright stars. Even though the telescope has been 
successfully used during the previous winter, this arrangement was necessary due to snow settlement. 

Many interventions on the cables have revealed necessary throughout the winter; in particular, due to 
sudden and random lacks of communication with the scientific instrumentation, it has been necessary to 
redo all the USB connections from the computer inside the shelter to the focal plane. To definitely solve the 
problem, this work has been done avoiding the connector on the focal plane and going directly on the drivers 
inside the box; in this way, all the sensitive parts have been bypassed and the system stability has been 
guaranteed; a shielded teflon cable has been used, with normal USB connectors available in the Station. 
Moreover, few problems on the electrical scheme have been solved by changing the ground connections. 
Every time that an interventions on the focal plane was required, it has been necessary to disconnect it from 
the telescope and put inside the shelter; this job required at least few hours of outdoor work and the help of 
another person.  
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The computer normally used for both data acquisition and tracking system presented some software 
problems (probably due to failure in the memory slot) and it was impossible to use it for both the operations; 
therefore, the computer generally used in the Station for data analysis and control of the system has been 
brought to the shelter to perform the data acquisition. The network connection to the Station has been 
assured using a personal computer. The network connection allowed the general check of the status 
instrument (heating, temperatures, light switches), the pointing and tracking functions, the setup of scientific 
observational programs, the data transfer from the shelter to the Station. Due to an electrical problem at the 
shelter at the beginning of August, the UPS was damaged, hence brought back to the Station and replaced 
with another one; also the power supply of the computer with the tracking system was damaged, and a spare 
one has been used.  

At the end of August a problem on the declination movement has been detected, indeed the motor was 
blocking on a sector during the observations, losing the coordinate reference and interrupting the acquisition; 
this problem was probably due to small deformation on the mechanics due to temperature variations.  

For what concern the astronomical observations, two main astronomical targets have been chosen for the 
2008 scientific campaign, in international collaborations: the variable star VZ Hor and the cluster NGC3293. 
Long and essentially uninterrupted time-series of observations have been performed on both these sources. 

VZ Hor has been observed continuously for about 3 weeks (from 7th to 25th of June) using a sequence of 
UBVRI filters. After these three weeks, there were lots of problems on cables (both connecting the scientific 
instrumentation and the ones for the motors) and on the focus regulation. A break in the observations was 
then necessary in order to solve these problems. The maintenance operations have been performed, and 
then observations started again on the second astronomical target. 

NGC 3293 has been continuously observed for almost 2 months (from the 5th of July to the 31st of 
August), responding and exceeding the requirement of at least three weeks of continuous observations. This 
work is included in an international collaboration devoted to the study of this cluster and including many 
observations performed from Chile, South Africa and Australia during a period of 3 months. The new data on 
the same cluster from small-IRAIT will be extremely valuable for this project, since they allow full coverage 
during the polar night. The observations are nearly continuous, some days are missing due to bad weather 
conditions; during all the run, it has been regularly checked that the position of the cluster was not drifting too 
much across the CCD. The observations have been conducted using mainly the B filter, as requested; many 
tests have been performed in order to adjust the exposure time (between 40 and 100 seconds per image, 
spaced by 10 seconds), so that the brightest star in the cluster do not saturate at any time during the run, 
and few tests have been made also using other filters. 

A few problems made the observations difficult: first of all with the sensitivity of the camera, that was less 
than expected; then, with the focus, that required very often manual regulations due to changes in external 
temperature. The combination of this two problems gave images with high FWHM. To solve the first problem, 
the torque of the right ascension motor has been set at the maximum value via software in order to have 
better tracking accuracy and allow longer exposure time, thus increasing the signal of the images. Nearly at 
the end of observations, there were problems with the collimation, hence the collimation procedure has been 
repeated. In the second half of August, a period of bad wheatear (clouds, high humidity level, wind from 
north) caused interruptions of the observations. 

A lot of dark (more than 4000) and bias (more than 7000) images have been regularly performed along all 
the period, responding to the requirements, having as a goal the good characterization of the whole system. 
When the sky brightness started to be sufficiently high and uniform, many flat field observations (more than 
10000 images) have been performed in all the filters available (UBVRI) and varying the exposure time 
depending on sky brightness, searching the good compromise to avoid saturation of the camera but to have 
high level of signal; these observations are critical for this kind of projects. The flat field observations have 
been done by looking at uniform portion of the sky; an attempt has been done also with the realization of an 
artificial uniform light (“flat box”) but the result was not satisfactory. Altogether, more than 66000 images of 
the sky have been collected, including astronomical observations, bias, dark and flat field. It is the biggest 
dataset collected so far from a telescope at Concordia. 

During all the astronomical observations, both on VZ Hor and on NGC3293 and technical observations, 
cleaning of the optics was daily performed using soft brushes in order to remove snow accumulation on 
primary and secondary mirror. Moreover, daily intervention to arrange the position of the cables has been 
performed. A manual correction on the focus (acting on the position of the secondary mirror) was required 
every day: indeed, the regulation provided by the focus system inside the focal plane (simply performed by 
remote via software) was not sufficiently wide to account for thermal contractions and extensions. It has 
been also necessary one day to remove the secondary mirror and bring it inside the shelter for few hours in 
order to defrost it: indeed, due to few days of white out followed by one day of very low temperatures, the 
snow got frozen and it was impossible to remove it by using the brush. 

Preliminary data analysis on the variability of VZ Hor has been performed in order to provide first results 
and check the data quality; this has been accomplished by a software routine devoted to the extraction of the 
signal relative to the target star and the one of the reference stars, giving as a result the difference in 
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magnitude between the two. Corrections on the software were needed in order to improve its effectiveness 
on the dataset. Tables and plots of the results, containing the difference in magnitude as a function of the 
Julian date, have been realized and sent to persons responsible for presentations at conferences.  

At the end of winter season, when the sky was too bright to have good observational conditions, the focal 
plane has been removed from the telescope and stored into the Station; also the two mirrors, including the 
accessories, have been removed and stored. The motors have been disconnected and the telescope has 
been left in preservation conditions. At the end of November, with the support of summer team, the 
telescope (optical tube, mounting, basement) has been removed and packed to be sent back to Italy. The 
hard disk with the backup of all the data has been also sent back to Italy for data analysis; a second copy 
has been made on DVD. Moreover, a copy has been left in Concordia as archive. 
 

 
Photo 3. Small-IRAIT view 

 
 
COCHISE - CAMISTIC (Defrosting, Mast temperatures, SUMMIT) 
 
COCHISE 

COCHISE is a 2.6 meter telescope devoted to millimetric astrophysical observations, in particular 
cosmological studies such as the Sunyaev-Zeldovich effect; moreover, at the beginning of its operations 
COCHISE will also carry on the site characterization for Concordia from the millimetric point of view, by 
studying the atmospheric transmission, the sky noise, and their fluctuations in time.  The installation has 
been completed in January 2008, at the end of summer season, with the positioning of the support for the 
focal plane after all the procedures of alignment and coordinates setup. During the first period of winter 
season, a general check of the system and its level of reliability has been performed. Many tests have been 
performed on the behaviour of the whole system at low temperatures. In particular, the temperature of the 
cables has been monitored using probes located in the key positions of the system (encoders, motors, 
cabinet); the correlation between outside temperature and system temperature has been studied in order to 
find out the required level of heating. Pointing and tracking accuracy have been measured by means of 
periodic visual observations of bright stars (Canopus, Achernar, Sirius) showing exceptional results. Some 
cables needed for the observations have been substituted with teflon ones, including: the cable for the 
chopper, the one for the signals, the one for the preamplificator, the one for the batteries. 

The millimetric photometer has been kept cold (4.2K) by means of periodic transfers of liquid helium 
(produced at MZS during summer season) and few cryogenic cycles have been attempted in order to cool 
down the bolometers to 0.3K. During these cycles, calibration curves of the bolometers have been performed 
and working conditions of the bolometers have been chosen. Unfortunately, vacuum leak has been detected 
on the system, limiting the observing time at the focus of the telescope. In the middle of March the 
instrument has been shut down due to the end of the liquid helium storage; the shut down has been done a 
few days before the scheduled date due to the extra amount of Helium boiled, due to the vacuum leak. The 
heating in the COCHISE tent has been shut down, hence all the electronic devices have been removed from 
the tent and brought inside the Concordia Station for storage during the winter, including: tracking system, 
computers, vacuum pump, photometer, lockins, cables. A poster presenting the COCHISE installation and 
the activities performed has been prepared for the SCAR 2008 Conference. In September and October, the 
telescope has been manually tilted in order to carry out optical images of the Moon useful to characterize the 
response of the primary and secondary mirror to shorter wavelengths; this information is useful for eventual 
use of COCHISE at submillimetric wavelengths. Throughout the winter, the telescope and the structure have 
been periodically checked to monitor the amount of ice and snow accumulated; pictures have been regularly 
taken almost every two days, including a general view of the telescope itself and of the related structures 
(tent, cables, tubes). Since it is the biggest telescope installed at Concordia, COCHISE also hosts some 
technological experiments, devoted to the study of the defrosting and remote control (see the CAMISTIC 
project). 
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 Photo 04. COCHISE Photo 05. COCHISE photometer 
 
Solar Hygrometer 

The solar hygrometer is an instrument devoted to the direct measures of water vapour content in 
atmosphere by looking at the Sun, and then obtain the millimetric atmospheric transparency, useful for 
astronomical observations. The instrument is completely manual hence each measure requires the direct 
intervention of the scientist outside the Station.  

Measurements with the solar hygrometer have been regularly carried out during the periods in which the 
Sun was sufficiently high on the sky, at least 6° from the horizon; hence these measurements have been 
taken until the second half of March and started again from the beginning of September. Altogether, more 
than 300 measurements have been collected; together with measurements from the previous year, the 
complete dataset of almost 450 observations represents the largest dataset of this kind of study for 
Concordia. 

Particular attention has been paid to the calibration measurements, taken at the same time of 
radiosounding launches. The authorization of the use of radiosoundings has been asked and obtained from 
the meteo-climatological group, that kindly provided all the data for the period of interest. These data have 
been analyzed directly in Concordia for pre-analysis. The calibration curve has been built and used to obtain 
results of precipitable water vapour. 
 
Defrosting 

Dome C climate conditions severely impact any telescope mirror and hardware. Indeed, the combination 
of little wind and high heat lost by radiation during the polar winter results into a large thermal inversion and 
strong icing on all hardware objects. The automatic removal of frost and snow is necessary for all type of 
telescope in the perspective of unmanned observations during polar winter. This is highly important as frost 
forms very quickly at Dome C on any piece of hardware. To solve that problem and protect the instruments, 
an experimental defrosting system has been installed and tested on the COCHISE telescope, based on 
three subsystems (heating, conduction, convection). Moreover, the primary mirror has been monitored using 
a webcam in order to follow the formation of frost and accumulation of snow.  

The webcam has been installed in front of the COCHISE mirror in order to have a look at the defrosting 
efficiency. Due to excessive heating installed during summer season, part of the webcam has found 
damaged in March, causing the blockage of the focus regulator. Hence it has been necessary to bring the 
webcam inside the Station, open the box, remove the broken part, adjust manually the focus and change the 
heaters giving less power. The webcam has been then put again in its position fixed to the mirror; the 
position has been adjusted in order to have clear pictures covering the mirror (from the centre to the edge) 
and part of the landscape to monitor the atmospheric conditions. This webcam has been remotely controlled 
throughout the winter using one of the regulator of the CAMISTIC box. During the first period of the winter, 
due to software failure, the light needed to take the pictures of the mirror was always ON: to solve that 
situation, that could cause problems on photometric observations of other astronomical instruments, many 
tests on software have been performed, also through the help of the CAMISTIC team in France. Finally a 
good configuration has been found, and the system set to perform 6 automatic pictures per day during all the 
winter. These automatic pictures have been daily checked in order to follow the evolution of frost formation 
and destruction on the mirror and correlate those observations to the defrosting system functioning.  

A fixed reference temperature plate has been built and installed since the existing one was rotating with 
the COCHISE telescope. 

In order to let the Iridium work properly, at the beginning of the winter its antenna has been regularly 
cleaned; a few times it was also required to reset the CAMISTIC box in order to restart the Iridium system. 
This operation required the opening of the CAMISTIC box, that is located in the COCHISE tent (not heated 
during winter period): that caused sudden drop of temperature inside the box, requiring very fast and 
effective operations. After the first period, this job was no longer necessary, since the Iridium connection has 
not be used for the rest of the winter. 

The defrosting system is composed by three subsystems: the blowing, the infrared and the heating. For 
what concern the blowing system, the initial configuration was with a fixed tube that breathes cold and dry air 
from the bottom of the COCHISE platform, followed by a fan, a flexible tube and another part of rigid tube 



Astronomy and Astrophysics 

 12

going directly to the top of the telescope; this configuration led to many problems, since the connection of the 
flexible tube was a weak point of the system, often damaged, and the use of flexible tube caused power 
losses in the air flux. Hence, a new configuration has been chosen by removing the flexible part and putting 
the fan directly at the bottom of the telescope, connected to the rigid part of the tube. This new configuration 
was successfully working during the rest of the winter period. A problem has been found on the fan, since 
after few days of operations it was found blocked; it has been removed, brought into the Station, opened and 
the bearings changed with new ones. The new bearings have also been opened before installation and their 
original grease substituted with low temperature grease (after cleaning); with this solution they have been 
properly working during the following months without any problem, also after days of switch off. An attempt 
has been made to give more power to the blowing system by closing half of the holes with corks, thus trying 
to have more air flux on the other holes; this solution has been found to be not satisfactory, since the fan did 
not allow higher pressure. 

For what concern the infrared system, the initial configuration with four lamps (each one with 250W of 
power) has revealed to be not efficient, hence it has been changed to a single lamp with 1500W of power 
(obtained by adding the third element and connecting in parallel instead of in series); this work required the 
removal of one of the lamps, the transport to the Station, the intervention on electrical configuration and the 
re-installation. Tests on geometrical configuration have been also performed by manually changing the 
position of the lamp: the initial configuration, tilted at 45°, has been changed by putting the lamp directly 
toward the primary mirror. Due to a blackout of the system, one of the lamp has been also removed in order 
to check its electrical connections. 

For what concern the heating system, no intervention has been made since it has been working properly 
during all the year, giving very interesting results. A general check has been regularly performed and 
pictures taken of the external situation. 

The three subsystems have been individually tested at maximum power to monitor their effects; before 
each of these tests, in order to start from identical initial conditions, the mirror has been manually cleaned. 
This work required each time at least one hour of outside activity with the help of another person. The three 
subsystems have also been tested in combination, to monitor for combined effects. Correlation with 
meteorological conditions has been attempted, even if the number of parameter doesn’t allow definitive 
results, requiring further studies. 

In September, the COCHISE mirror has been manually tilted in order to check for gravitational effects on 
the fall of the snow. For that purpose, the shelter inside the tent has been heated for a couple of days. A 
special piece has been realized to substitute the axes of the motor; pictures have been taken of the 
operation. In the same period, also the secondary mirror has been defrosted to allow the use of COCHISE 
for astronomical images; the secondary mirror has been removed, defrosted inside the tent and put again in 
its original position. 

This system, together with the heating system of the primary mirror, has revealed to be efficient, hence 
the telescope has been left in 45° position to allow prosecution of defrosting test during the next winter 
season. 

Software interventions were needed during the winter, regarding the configuration file of the defrosting 
subsystems (power, duration, temperatures), the automatic lighting of the webcam, the automatic mails. Data 
and pictures for the defrosting have been daily sent via mail, and periodic reports have been written to the 
team. Backup of all the data has been made on DVD and hard disk. 

                                              
 Photo 06. Defrosting – blowing Photo 07. Defrosting – heating 
 
Mast temperatures 

The goal of this experiment is the measurement of wind, humidity and temperature from ground level up 
to 46m in the perspective of the design of unmanned telescopes. For this reason, the CEA-Saclay group 



Astronomy and Astrophysics 

 13

installed 16 temperature and wind probes on the tower from 0 to 46m, with closer altitude resolution near to 
the ground. The probes consist of 2 horizontal disks distant by 10 mm to be used as sun shields: they are 
black inside, polished aluminium up and down; they can be defrosted at given times by operating on the 
software configuration. Inside there is a thin aluminium cylinder equipped with a temperature sensor and a 
small heater working together with disks heaters; the temperature sensor is read every 10 seconds 
continuously. Turbulence and air temperature stability are derived afterward through data analysis. 

The system has been successfully working in automatic mode for almost all the winter, providing many 
interesting results. 

During the winter, a general check of the probes has been periodically done by going to the tower and 
controlling the amount of snow on the disks and ice inside them; pictures have been taken and transmitted to 
clarify the situation. Checks of all the probes have been done few times during the winter. When the snow 
accumulation was too considerable, manual cleaning of the sensors has been done with a soft brush. 

Few times the heating on the disks has revealed to be not enough to remove the ice, hence the 
configuration file have been updated by changing the heating times and delays. The configuration has been 
changed again at the arrival of the Sun, that caused evident effects on the probes and rendered the heating 
not necessary. 

Data have been manually transferred every day due to failure of the automatic mail system. In few 
occasions, electrical intervention at the tower was necessary to reset the network communication of the 
system to the CAMISTIC computer. After a black out at CAMISTIC, a few days of data have been lost, until 
the communication has been restored. 
 

                
 Photo 08. Mast temperatures  Photo 09. Mast temperatures 
 
 
SUMMIT 

SUMMIT (SUb-MilliMeter Tipper) is an instrument developed by UNSW (Australia) with collaborations 
from Cardiff University (UK) and CEA-Saclay (France); it measures precipitable water vapour (pwv) with a 
technique called "sky-dip". Essentially, the instrument measures the emissivity of the sky at 2 different 
elevations and work out the emissivity that best fit those data. The instrument has been working 
uninterruptedly at Concordia along all the winter, since the 12th of April, with the exception of few days 
needed for special maintenance. It has been working fine from a mechanical, electronics and software point 
of view. Data pre-analysis has been conducted in almost real time from the European teams devoted to 
detect and correct possible problems; data are circulated to the collaboration almost every day. 

A correction in the position of the instrument has been done on the 18th of April, since the box has been 
previously forced to a wrong position due to cables fixation. SUMMIT has been replaced it in its proper 
position and fixed with the two screws on the bottom to avoid further similar problems. Pictures of the 
position of the instrument and of the visible portion of the sky and landscape have been made and sent. 

On the 14th of May a first simple calibration was requested: it has been made by covering the optical 
window with a layer opaque in the millimetric wavelength range for two hours in order to cover a few skydips. 

At the end of May, another test has been made in order to defrost the inner side of the zotefoam window, 
since it was believed that thin layer of ice was growing inside it, with more accumulation close to the top of 
the window. For that reason, a 500W lamp (equipped with a teflon cable) has been located next to the 
instrument, in a position about 50cm from the window, in order to try to warm up the window and defrost it. A 
fast preliminary test has been performed with the 500W lamp radiating directly toward a wooden piece in 
order to find the right position to avoid damaging of the surfaces. The complete test lasted few days; different 
positions and different distances of the lamp have been used; data and pictures have been rapidly 
transferred to the person responsible. During the same test, a hole of 3 cm of diameter has been realized in 
the foam of the insulating material to open ventilation towards the extreme dry external air, letting the 
humidity escape the instrument; a piece of copper tube, cut at 45°, has been put in the hole to prevent from 
snow accumulation inside the instrument. 
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Another test has been conducted on request by putting a bar of eccosorb on particular positions of the 
window, namely on the zenith and at 45° from it; the test needed few hours of work, including preparation 
and 2 hours of measurements. 

In the middle of June, the instrument has been removed from its location near the COCHISE tent and 
brought into the Station for general refurbishment; indeed, due to strange behaviour observed in the data, it 
was necessary to open the instrument, remove the double layer from the zotefoam window, remove the wrap 
from the black body, check optical path. This work required the help of another person, both for the transport 
to the Station (using a sledge to avoid vibrations) and for the intervention on the instrument. Then, the 
instrument has been closed and put again in the original position.  

In order to avoid snow accumulation in front of the optical window, a new configuration for the support has 
been found, substituting the old support (about 20 cm of height) with a new one (about 70 cm of height). For 
the new support, one of the old pipes left in the snow near COCHISE has been used, by removing it from the 
snow and realizing a hole (60 cm depth) to host the new pipe.  

A better calibration has been attempted in September with the realization of two blackbodies. Two 
metallic cylinders, covered with eccosorb in the inner part and with styrodur on the external one, have been 
realized, with heaters and thermometers to record the temperature and change it. A special support has 
been realized to keep one of the blackbody along the zenith and the second one at 45° from it. The system 
has been fixed through a support at the pre-existing wooden plate of SUMMIT, the connections of the 
CAMISTIC box have been changed to host the new heaters and probes on the free regulator. The 
blackbodies have been used for few days, varying the temperatures; data have been rapidly transferred to 
Europe for fast pre-analysis. This work required the help of another person and the heating of the shelter 
inside the COCHISE tent, since it was necessary to open the electronic box and work on it. To avoid 
excessive power consumption, this work has been performed in the same days with the tilting of the 
COCHISE mirror for the defrosting and for the Moon images, so that the shelter has been heated only once. 

During all the winter, periodic check of the instrument have been guaranteed: indeed it was necessary to 
manually remove the layer of snow from the top of the window; this job has been done once every two days. 
Pictures have been taken at every operation in order to document the time of the cleaning and render easier 
the data analysis. Pictures have been given to responsible at the beginning of summer season. A logbook of 
the meteorological conditions and instrument status has been kept to facilitate data analysis. Data have been 
transferred manually every day to Europe since the automatic mail system of CAMISTIC didn’t work during 
the winter. Periodic check of the files transferred has been performed to avoid losses of data. 
 

                             
Photo 10. SUMMIT  Photo 11. SUMMIT lamp test 

 
General support for other astronomical experiments 
 

IRAIT 
As requested from the team, the IRAIT containers have been opened to check for the situation of the 

instrumentation. It has been asked to the technical leader to cover the two open top containers to avoid snow 
inside them. General check of the containers (external view) has been performed periodically during the 
winter and pictures sent to IRAIT team. 

 
Photo 12. IRAIT container 
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Star Photometer 
Owing to a specific request, general information and pictures regarding the astrophysical area, and 

particularly the star-photometer support installed during January 2008, have been sent. 
 

 
Photo 13. Star Photometer 

 
Frost Test 

In the general interest of understanding snow accumulation on surfaces at Concordia during the winter, 
few targets have been chosen and regularly checked. The structures selected were the typical ones used for 
external experiments, such as: cables, horizontal and vertical wood, metallic tubes, tent, container. These 
targets have been photographed regularly to study snow accumulation and its evolution in relation with 
meteorological conditions. 

Moreover, with the help of the glaciologist, another simple experiment has been performed in the final 
months of winter season. A small set of metallic surfaces in two different orientation (horizontal and vertical) 
has been put on a support near the small-IRAIT shelter in a "neutral" place (not covered by any obstacles, at 
human height, far from other structures). Pictures have been taken almost every day. Snow accumulation 
has been studied on all these surfaces at varying the meteorological conditions. 
 
BRAIN 

A general cleaning of the shelter and its roof has been performed at the beginning and at the end of the 
winter season. Periodic communications with the responsible have been kept in order to keep them updated 
on the situation. Some improvements have been made on the shelter thanks to the technical team: due to a 
failure, the lock of the shelter doors has been substituted; a thermostat has been placed to control the 
heaters functioning and avoid thermal waste; all the holes in the shelter have been closed to avoid heating 
losses. 
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Glaciologia 
Daniele Frosini, Dip. di Chimica, Università di Firenze 
Introduzione 

L’attività condotta durante l’inverno a Dôme C (febbraio – novembre 2008) si inserisce nell’ambito di una 
collaborazione tra i settori di Glaciologia e di Fisica dell’Atmosfera ed ha come scopo principale lo studio 
delle interazioni atmosfera-neve, attraverso il campionamento e la caratterizzazione chimica di aerosol, neve 
superficiale e hoar. Le variazioni delle concentrazioni atmosferiche, della composizione chimica e dei 
parametri fisici (dimensione e struttura delle particelle) dell’aerosol che raggiunge le aree interne della 
Antartide, infatti, fornisce importanti informazioni sulle principali fonti naturali primarie (es. erosione crostale, 
spray marino) e secondarie (es. emissioni biogeniche oceaniche, reazioni fotochimiche nell’atmosfera), sui 
meccanismi di trasporto a scala regionale, sulle reazioni di trasformazione troposferica e sui processi di 
dilavamento e scavenging (wet e dry deposition) del particolato atmosferico. Inoltre, gli studi paleo-climatici e 
paleo-ambientali condotti attraverso l’analisi di carote di ghiaccio, con particolare riguardo alle perforazioni di 
EPICA, richiedono una buona conoscenza degli odierni processi di produzione e trasporto di aerosol 
atmosferici e dei processi che avvengono all’interfaccia aria-neve per poter ricostruire in maniera affidabile la 
composizione delle paleo-atmosfere e per identificare e comprendere le risposte dei sistemi ambientali (ciclo 
idrologico delle aree continentali, produttività biologica marina, sistemi di circolazione atmosferica ed 
oceanica) alle forzature climatiche. 

Vengono ora passate in rassegna le diverse attività condotte durante l’inverno per il progetto 2004/05.01 
Paleoclima e paleoambiente dalla stratigrafia chimica, fisica e isotopica di carote di ghiaccio. 
 
Campionamento di aerosol atmosferico 

I campionamenti di aerosol atmosferico sono stati condotti con sistemi situati nello shelter “Glacio”, 
distante 700 metri dalla Base Concordia, in direzione sud-ovest rispetto ad essa in modo da trovarsi per la 
maggior parte dell’anno sopra vento e minimizzare gli effetti contaminanti. 

I filtri, una volta terminato il tempo di campionamento, sono stati riposti in capsule Petri, sigillati per non 
incorrere in contaminazioni successive, catalogati e stoccati all’esterno della Base in attesa della spedizione 
agli istituti di competenza per essere analizzati. 

Vediamo nei particolari i campionamenti effettuati: 
 

• PM 10 con frequenza giornaliera 
Il PM 10 (Particulate Matter lower than 10 µm) è stato raccolto su filtri in teflon da 47 mm (efficienza > 

99.6% per particelle con diametro aerodinamico equivalente di 0.3 µm) con un flusso d’aspirazione costante 
di 50 L/min fino all’inizio di luglio, poi, in seguito alla sostituzione della pompa in uso, con un flusso di 48 
L/min. Il flusso è poi passato, nel mese di ottobre a 38 L/min. Il tempo di campionamento è stato di 24 ore. 
L’elevata risoluzione temporale permetterà di evidenziare processi di trasporto atmosferico rapido di marker 
chimici di particolato proveniente da erosione crostale, spray marino e attività biologica oceanica. 

Il campionatore utilizzato è un Echo PM Tecora, con una pompa a membrana fino a settembre, poi con 
una pompa a palette di grafite. 
 
• PM 10 con frequenza di 4 giorni 

Anche questo particolato atmosferico è stato raccolto su filtri in teflon da 47 mm, con un flusso 
d’aspirazione costante di 38.3 L/min per un tempo di campionamento di 96 ore per ciascun filtro.  La 
maggiore quantità di particolato raccolto grazie al più lungo periodo di campionamento potrà permettere la 
caratterizzazione chimica completa dei componenti presenti nell’aerosol atmosferico di Dôme C anche a 
livello di tracce. 

Il campionatore utilizzato è un Hydra FAI con una pompa a pistone. 
 
• Aerosol atmosferico su 4 classi dimensionali 

L’aerosol è stato raccolto su filtri montati in serie in un impattore inerziale a 4 stadi Dekati. Sfruttando la 
particolare tipologia di costruzione del sistema di campionamento è possibile suddividere in diverse classi 
dimensionali il particolato atmosferico in funzione del diametro aerodinamico equivalente delle particelle, in 
particolare si ottengono le seguenti classi dimensionali: 

1. Particolato con diametro aerodinamico equivalente maggiore di 10 µm; 
2. Particolato con diametro aerodinamico equivalente compreso tra i 10 µm ed 2.5 µm; 
3. Particolato con diametro aerodinamico equivalente compreso tra i 2.5 µm ed 1 µm; 
4. Particolato con diametro aerodinamico equivalente inferiore ad 1 µm. 

L’aerosol dei primi 3 stadi è stato raccolto su filtri in policarbonato da 25 mm, mentre l’ultimo stadio aveva 
un filtro in teflon da 47 mm. Tale tipologia di campionamento permetterà di separare i marker chimici correlati 
alle sorgenti primarie (prevalentemente distribuiti sul particolato più grosso) da quelli originatisi da processi 
secondari (distribuiti su particelle micrometriche o sub-micrometriche). 
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Il campionamento è stato operato con un flusso costante di 29 L/min, per una durata di 96 ore per 
ciascun ciclo. 

Il campionatore utilizzato è un Echo PM Tecora con una pompa a palette di grafite. 
 
• Aerosol atmosferico per la determinazione del C 

Questo aerosol è stato raccolto, senza operare selezioni dimensionali, su filtri in quarzo da 47 mm trattati 
termicamente prima dell’inizio del campionamento. Questa tipologia di filtri permetterà di effettuare la 
determinazione del carbonio organico ed elementare. I campionamenti sono stati effettuati a cicli alternati di 
1 e 2 settimane, con un flusso d’aspirazione costante di 38.3 L/min. 

Il campionatore utilizzato è un Echo PM Tecora con una pompa a palette di grafite. 
 

• Aerosol atmosferico per le polveri insolubili 
L’aerosol è stato raccolto, senza operare selezioni dimensionali, su filtri in policarbonato da 140 mm. Il 

campionamento ha avuto una durata di un mese per ciascun filtro, con un flusso d’aspirazione di 200 L/min. 
Il particolato sarà analizzato per la caratterizzazione chimica delle particelle di polvere insolubili al fine di 
individuare le attuali sorgenti (Sud America, Australia, coste deglaciate dell’Antartide) del particolato 
minerale continentale che raggiunge Dôme C. 

Il campionatore utilizzato è un Echo PM Tecora con una pompa a girante. 
 

• Lettura in tempo reale di aerosol 
Tramite un OPC (Optical Particle Counter) è stato possibile contare e suddividere in numerose classi 

dimensionali comprese tra 0.3 µm e 16 µm le particelle di aerosol atmosferico con una risoluzione temporale 
di 5 minuti. Queste misure permetteranno di valutare improvvise variazioni del particolato atmosferico a 
Dôme C dovute a veloci processi di trasporto dalle aree costiere. 

Il campionatore utilizzato è un OPC Monitor Multichannel FAI con una pompa a pistone. 
 
E’ stata portata avanti anche una serie di campionamenti di aerosol atmosferico per conto di gruppi di 

ricerca francesi (LGGE, Grenoble). Vediamoli: 
 
• Campionamento di aerosol ad alto volume HV-1 

L’aerosol è stato raccolto, senza operare selezioni dimensionali, su filtri in fibra di cellulosa da 140 mm. Il 
campionamento ha avuto una durata di una settimana per ciascun filtro, con un flusso d’aspirazione intorno 
ai 1000 L/min, ottenuto con una pompa a girante. A cadenza mensile è stato effettuato un test di flusso con 
un contatore volumetrico. 

I filtri campionati sono stati avvolti in un foglio d’alluminio, sigillati in un involucro plastico, catalogati e 
stoccati. 
 
• Campionamento di aerosol a basso volume LV 

L’aerosol è stato raccolto, senza operare selezioni dimensionali, su filtri in teflon da 47 mm. Il 
campionamento è stato effettuato in parallelo al campionamento descritto sopra ad alto volume, con un 
flusso intorno ai 35-40 L/min, ottenuto con una pompa a palette di grafite. 

I filtri campionati sono stati messi in accuvette, sigillati in un involucro plastico, catalogati e stoccati. 
 
• Campionamento di aerosol su 12 classi dimensionali 

L’aerosol è stato raccolto su pastiglie, trattate in modo da trattenere le particelle, montate in serie in un 
impattore inerziale a 12 stadi, in maniera da ottenere numerose suddivisioni del particolato atmosferico in 
base al diametro aerodinamico equivalente. I campionamenti sono stati condotti per la durata di 2 settimane 
ogni mese, nel periodo da gennaio ad ottobre 2008. 

Le pastiglie campionate sono state messe in accuvette, sigillate in un involucro plastico, catalogate, 
raccolte insieme per mese di campionamento e stoccate. 
 
• Campionamento di aerosol ad alto volume HV-2 

L’aerosol è stato raccolto, senza operare selezioni dimensionali, su un sandwich di filtri in fibra di vetro e 
cellulosa. Il campionamento ha avuto durata settimanale fino all’ultima settimana di luglio, in seguito è stata 
incrementata la risoluzione, con un cambio dei filtri ogni 3 giorni. Il flusso d’aspirazione, ottenuto con una 
pompa a girante, era intorno ai 1000 L/min. Dopo la rottura del contatore volumetrico si è reso necessario un 
test periodico del flusso. 

I filtri campionati sono stati messi in provette da laboratorio, sigillati in un involucro plastico, catalogati e 
stoccati. 
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Per ottenere un campionamento ottimale occorre eseguire una periodica manutenzione degli apparati 
coinvolti. In particolare sono le pompe e le teste di campionamento le parti più soggette a controlli. Per 
questo periodicamente sono state ripulite ed ingrassate le guarnizioni, sono state misurate le dimensioni 
delle palette di grafite (e sostituite quando raggiungevano una dimensione critica) per evitare di incombere in 
rotture e sono stati cambiati i filtri dell’aria. 

Nel mese di luglio si sono rotte le membrane della pompa per il campionamento del PM 10 a frequenza 
giornaliera, quindi la pompa è stata sostituita con una analoga di riserva e all’altra sono state cambiate le 
membrane, in modo da avere sempre una pompa di riserva pronta all’utilizzo. 

Alla fine del mese di settembre si è verificata un’anomalia al sistema di campionamento del PM 10 a 
frequenza giornaliera. Inizialmente sono state condotte delle operazioni di controllo alle pompe a membrana 
che sono utilizzate per questo sistema, però non hanno ottenuto dei risultati significativi. Quindi è stato 
deciso di sostituire l’intero campionatore con uno di riserva, dopo averlo testato ed adattato al compito. 
Purtroppo le anomalie sono persistite, quindi, in seguito a diversi test, la pompa a membrane è stata 
dirottata sul campionatore utilizzato per la determinazione del C (su questo campionatore tale pompa riesce 
a funzionare con un regime che non le provochi un eccessivo sforzo) ed al campionatore del PM 10 è stata 
connessa una pompa a palette di grafite. Poiché questa tipologia di pompe è soggetta ad un’usura dei 
componenti maggiore rispetto ad una pompa a membrane, è stato necessario ridurre il flusso di lavoro a 38 
L/min. 

Tutto il trasporto dei materiali (pompe, campionatori) tra la Base e lo shelter Glacio è avvenuto mediante 
una slitta trainata a mano, operazione che comporta un notevole dispendio di energie e che necessita di una 
preventiva pianificazione del carico e delle operazioni da eseguire. 

Nel mese di febbraio è stato sostituito un condensatore difettoso ad una pompa a membrana di riserva. 
Sempre nel mese di febbraio è stato modificato l’apparato di campionamento di aerosol volto alla 

determinazione del C, in particolare il vecchio alloggio portafiltri in plastica è stato sostituito con un altro 
alloggio, più pratico e maneggevole, in metallo, ed è stata inserita una connessione metallica, al fine di 
rendere più stabile e meno fragile l’intero sistema, tra il tubo aspirante ed il nuovo alloggio del filtro. Le 
caratteristiche del campionamento (flusso e tempi) sono rimaste invariate. 

I filtri in teflon coinvolti nella raccolta dell’aerosol sono stati sottoposti ad un lavaggio con acqua ultrapura 
prima dell’uso, analoga sorte è toccata alle capsule Petri. 

Dopo ogni ciclo di campionamento anche i vari supporti portafiltro sono stati lavati con acqua ultrapura. 
 
Campionamenti di neve 
• Ogni giorno sono stati effettuati campionamenti di neve superficiale e di hoar (quando presenti e 

campionabili). Al momento del campionamento sono state descritte le condizioni atmosferiche ed i 
fenomeni salienti in atto ed occorsi (precipitazioni, diamond dust, white out ecc). Tali campioni sono stati 
raccolti in doppia copia: una metà è stata sigillata, catalogata e stoccata all’esterno della Base in attesa 
della spedizione agli istituti di competenza; l’altra metà invece è stata analizzata in situ (v. dopo). Le 
variazioni di composizione chimica nella neve superficiale e nei cristalli di hoar permetteranno di 
evidenziare processi fotochimici e di studiare gli effetti dei cicli di sublimazione/condensazione sui 
marker chimici sulla superficie nevosa.  

• 2 volte la settimana sono stati raccolti 3-400 g di neve superficiale in sacchetti di polietilene, poi saldati, 
catalogati e stoccati, per l’LGGE di Grenoble. 

• A partire dal mese di maggio, a cadenza mensile, sono stati effettuati campionamenti di neve, a 
risoluzione verticale di circa 2 cm, fino a 20 cm di profondità. Tali campioni (in totale circa 1 kg di neve 
per ogni strato) permetteranno di evidenziare le variazioni di specifici marker chimici in funzione della 
profondità e della stagionalità del campionamento. A partire dalla metà di agosto questa tipologia di 
campionamento ha aumentato la frequenza temporale ad 1 campionamento ogni 10 giorni. I campioni 
sono stati raccolti in sacchetti di polietilene, saldati, catalogati e stoccati, per l’LGGE di Grenoble. 

• Quando la quantità era sufficiente è stata raccolta la neve, depositata su un banco avente una superficie 
in plastica di 100 cm x 80 cm, sigillata in tubolare di polietilene, catalogata e stoccata, per consentire di 
effettuare analisi isotopiche su tali campioni. 

 
Osservazioni, caratterizzazioni fisiche e misure sul manto nevoso, sul firn e sulle deposizioni 
atmosferiche 
• Ogni giorno è stata valutata l’entità della deposizione atmosferica e la tipologia cristallina depositata su 

una serie di banchi aventi una superficie in teflon di 50 cm x 50 cm situata a circa 1 metro d’altezza. Tali 
osservazioni sono state condotte con l’ausilio di una lente d’ingrandimento e sono state effettuate 
fotografie in modo da avere una documentazione completa per tutto l’arco dell’anno. La 
caratterizzazione morfologica dei cristalli si è basata sul sistema di classificazione di Magono e Lee, e ad 
ogni osservazione (in parallelo ai campionamenti giornalieri di neve superficiale) si è affiancata una 
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dettagliata annotazione dei parametri atmosferici e dei fenomeni occorsi, per permettere di effettuare 
correlazioni tra quanto osservato e le condizioni. 

• E’ stata valutata la densità delle deposizioni quando la quantità di neve era sufficiente e le condizioni 
atmosferiche (sostanzialmente il vento) permettevano una raccolta dal banco esente da perdite. 

Alcuni esempi di dati raccolti: 
 
 

DATA ORA WW N V T  Aria 
(°C) 

P (Kpa) RH 
% 

VENTO 
(m/sec) 

DIREZIONE 

29/02/2008 9.30 00 0 4 -54 642.3 46 0.4 w 
 
 
 

Precipitazioni 
SI- NO 

Alone 
attorno al 

sole 

Air 
Hoar 

Surface 
Hoar 

(nuovi) 

Surface 
Hoar 

(vecchi) 
Deposizione 

(mm) Tipo di cristalli 

si no si si si 4 n1a, n1e, n2a, c2a 
 
 
 

Deposizione 
(mm) 

Peso 
(grammi) 

Densità 
(kg/m3) 

S.W.E.  
(mm) 

5 41,84 33,47 0,16736 
 
 
• E’ stata effettuata una serie di osservazioni supplementari, corredate da foto ed annotazioni ancora più 

dettagliate, quando si sono presentati gli hoar, in quanto il fenomeno della loro formazione (ed 
evoluzione) non è ancora ben compreso. 

• A cadenza settimanale è stata valutata l’entità dell’accumulo nevoso al livello del manto nevoso. 
Misurando l’altezza di una serie di paline disposte a croce in un’area distante circa 500 metri dalla Base 
e lontana da ogni shelter in modo da non avere accumuli causati dalla presenza di ostacoli è stato 
possibile valutare quanta neve si accumula a Dôme C durante l’anno. Le paline sono distanti l’una 
dall’altra circa 10 metri, sono 13, e coprono un’area di 3600 m2. Esiste anche un’altra rete per 
determinare l’accumulo nevoso, situata a circa 3 km dalla Base, composta da una serie di 50 paline 
disposte a croce e distanti 25 metri l’una dall’altra (area coperta di circa 400.000 m2). Data la distanza 
dalla Base, per motivi di sicurezza, è possibile raggiungere tale area solamente con l’uso di mezzi di 
trasporto a motore, quindi l’ultimo record di accumulo presso questa rete risale a febbraio (durante il 
periodo estivo la frequenza era mensile). 

 
Misura di accumulo nevoso nei pressi della serie di paline a 500 m dalla stazione 

 
   12/06/2008 

Stake Lat Long H (cm) 

1 75°06'11.9" 123°19'09.6" 151,0 

2 75°06'12.2" 123°19'09.8" 153,0 

3 75°06'12.5" 123°19'10.1" 177,0 

4 75°06'12.8" 123°19'10.5" 148,0 

5 75°06'13.1" 123°19'11.2" 160,5 

6 75°06'13.2" 123°19'11.9" 165,5 

7 75°06'13.5" 123°19'12.6" 158,5 

8 75°06'12.3" 123°19'14.6" 178,0 

9 75°06'12.4" 123°19'13.4" 160,0 

10 75°06'12.6" 123°19'12.4" 158,0 

11 75°06'12.9" 123°19'09.7" 167,0 

12 75°06'13" 123°19'09.0" 152,5 

13 75°06'13.2" 123°19'08.3" 157,0 
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• Sono state effettuate misure di densità e di temperatura del manto nevoso a diverse profondità. 
Mensilmente è stata scavata una trincea della profondità di circa 1 metro, sulle cui pareti verticali sono 
stati fatti carotaggi con un carotatore metallico, a mano, dalla lunghezza di 250 mm e dal diametro di 45 
mm. I campioni di ghiaccio così estratti sono stati pesati ed è stata valutata la densità di tali carote con 
una risoluzione verticale di 10 cm fino ad 80 cm di profondità. Parallelamente e con la stessa risoluzione 
verticale di questi carotaggi è stata misurata la temperatura del manto nevoso inserendo una sonda, per 
circa 20 cm, nella neve.  
Nel mese di maggio è stata ritrovata la snow-fork. Tale strumento necessita di un cavo, per lo scarico dei 
dati su un PC, con caratteristiche peculiari, quindi è stato necessario, seguendo lo schema delle 
istruzioni, ricostruire un cavo con le corrispondenze ping-ping giuste. Le basse temperature esterne 
avevano danneggiato il cavo BNC che connette la parte da inserire nella neve all’alimentatore-data 
logger, così a giugno il vecchio è stato sostituito con altro cavo che non diventasse rigido e fragile 
all’esterno. Analoga sorte è toccata, a luglio, al cavo che connette la tastiera dello strumento 
all’alimentatore-data logger: anche questo cavo, di tipo seriale, ha avuto bisogno di una ricostruzione 
con le corrispondenze ping-ping giuste ed è stata scelta una guaina esterna in teflon (come per il cavo 
BNC) per meglio resistere alle temperature esterne. 
Il sensore della snow fork consiste in una forca di acciaio, che funziona come un risuonatore a 
microonde, da inserire nella neve; dopodichè un microprocessore misura la frequenza di risonanza, 
l’attenuazione e la larghezza di banda di un segnale ed utilizza questi parametri per calcolare la costante 
dielettrica della neve da cui si ricavano la densità ed il contenuto d’acqua liquida di un certo strato di firn. 
Anche queste misure sono state condotte sulle pareti delle trincee, con l’analoga risoluzione verticale dei 
carotaggi e delle misure di temperatura. In particolare la procedura consisteva in una calibrazione in aria 
dello strumento, nell’inserimento (e registrazione dei dati) della forca ogni 10 cm nella parete della 
trincea (quando lo strato era parecchio duro occorreva pre-forare la parete per non storcere la forca in 
acciaio e non incombere in  errori sistematici di misura), in una ulteriore calibrazione in aria dello 
strumento e nella ripetizione di tutte queste operazioni per 4 serie di misura. 
 

Misure di temperatura e di densità in una trincea 
 

• Sono state effettuate misure di densità del manto nevoso a livello superficiale. 

 
A partire dal mese maggio, ogni 2 settimane, sono stati eseguiti dei carotaggi, alla profondità di 10 cm, 
dislocati nell’area della rete delle 13 paline dove è stata anche valutata l’entità dell’accumulo nevoso. In 
particolare sono stati eseguiti un totale di 8 carotaggi, con gli stessi strumenti e modalità dei carotaggi 
effettuati in trincea, per ogni sessione, seguendo uno schema per cui sulle zone campionate non ha mai 
insistito più di 1 campionamento, cosa essenziale questa ai fini di non falsare i valori di densità naturale 
del manto nevoso. Tali campionamenti hanno permesso di valutare in che modo, durante il corso 
dell’inverno, si evolvesse fisicamente lo strato superficiale di neve su una vasta area. Analogo scopo 
hanno avuto i carotaggi e le misure con la snow fork (oltre a quelle di temperatura) nelle trincee. 

 
Qui di seguito viene riportata la mappa della zona delle paline per la valutazione dell’accumulo nevoso dove sono 

stati eseguiti i carotaggi superficiali (i punti dei carotaggi sono quelli numerati da 1 a 8, in rosso): 
 

        
Profondità 

(cm) 
T  

(°C) 
Lunghezza 

(cm) 
Diametro 

(cm) 
Volume 
(cm3) 

Massa 
vuoto (g) 

Massa 
pieno (g) 

Densità 
(g/cm3) 

10 -72,6 25 4,5 397,4 6,16 177,54 0,43 

20 -71,6 25 4,5 397,4 6,06 194,49 0,47 

30 -69,1 25 4,5 397,4 6,15 152,04 0,37 

40 -68,3 25 4,5 397,4 6,08 149,65 0,36 

50 -68,1 25 4,5 397,4 6,05 143,59 0,35 

60 -67,1 24 4,5 381,5 6,13 122,22 0,30 

70 -67,1 25 4,5 397,4 6,04 131,74 0,32 

80 -66,8 25 4,5 397,4 5,99 151,47 0,37 
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• A cadenza indicativamente mensile sono stati scaricati dei dati di temperatura acquisiti da uno 

strumento, situato nello shelter Salvietti, collegato ad una serie di sonde (PT100) poste a diverse 
profondità nella neve, in particolare tali profondità erano 5, 10, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 
600, 800, 1000 cm al momento dell’installazione del sistema di campionamento. Le sonde fino al primo 
metro (compreso) sono inserite direttamente nel manto nevoso, le altre sono calate in un pozzo 
(precedentemente realizzato). Il campionamento impostato prevedeva una misura ogni minuto ed una 
memorizzazione del dato ogni ora; per ogni sonda è stato registrato valore medio, valore minimo, valore 
massimo e deviazione standard. All’inizio di febbraio, al fine di poter effettuare una normalizzazione (in 
quanto, a causa dell’accumulo di neve, le sonde calate nel pozzo non sono più alla profondità originaria), 
con una sonda metallica è stato individuato il coperchio del pozzo e quindi annotata la profondità 
effettiva. Per facilitare le prossime operazioni di normalizzazione, è stata posta una bandierina in 
corrispondenza verticale con la posizione del tappo e segnato un livello (1,5 m dal suolo), per cui le 
prossime volte basterà solo fare una misura d’accumulo rispetto a questo livello. 
Per le sonde situate nel primo metro metro di profondità invece sono stati operati un riposizionamento e 
un’intercalibrazione. Queste operazioni hanno prima richiesto l’individuazione esatta delle sonde e lo 
scavo di una buca profonda oltre 2 metri (la sonda nominalmente situata a 5 cm era in realtà ad 80 cm di 
profondità) per estrarre le sonde; in seguito le sonde sono state inserite tutte alla stessa profondità nella 
neve ed il sistema ha acquisito per 3 giorni i dati. Dopodichè le 4 sonde sono state inserite a 5, 10, 50 e 
100 cm di profondità.  
All’inizio di aprile è stato effettuato un nuovo cablaggio per l’alimentatore dell’acquisitore in quanto il 
freddo aveva danneggiato il vecchio, ed è stata presa la scelta di utilizzare cavi in teflon. 
Lo scopo di tale campionamento è quello di registrare la temperatura della neve a varie profondità per i 
primi 10 metri per tutta la durata dell’anno e verificare come la temperatura si distribuisca nella colonna 
di neve al variare della temperatura superficiale. 

 
Analisi chimiche sui campioni di neve superficiale e di hoar 

La metà dei campioni di neve (e di hoar) raccolti è stata sottoposta ad un’analisi chimica volta a 
determinarne la composizione anionica e vedere come durante l’anno variano determinati marker chimici. 
Queste analisi, a cui poi verranno affiancate quelle in parallelo sui campioni di aerosol atmosferico, 
permetteranno di avere così una panoramica più completa possibile sui fenomeni di interazione tra 
atmosfera e neve ed aiuteranno nell’interpretazione dei dati ottenuti tramite le carote di ghiaccio, tra cui 
quelle del progetto EPICA. 

Le analisi sono state condotte mediante un cromatografo ionico Dionex-120, con colonne di separazione 
a resina a scambio anionico. In particolare, la colonna di separazione utilizzata era una Dionex AS4A-SC 
4x250mm ed un rivelatore in grado di misurare la conducibilità della soluzione in uscita dal sistema di 
separazione; la precolonna era una Dionex AG4A-SC 4x50mm ed il preconcentratore, necessario per poter 
condurre analisi su campioni aventi concentrazioni di analiti molto basse, era un TAC-2, anch’esso della 
Dionex. 

L’eluente scelto è stata una soluzione acquosa di CO3
2- / HCO3

-. In particolare il metodo cromatografico 
consisteva di una prima parte in cui si utilizzava la suddetta soluzione ad una concentrazione di 2.36.10-4 M 
per il CO3

2- e 2.98.10-4 M per l’HCO3
-; una seconda in cui le concentrazioni erano rispettivamente 1.89.10-3 M 



Glaciologia 

 23

e 2.38.10-3 M ed infine una terza parte in cui si tornava nuovamente alle concentrazioni più basse. Questo 
passaggio da un eleuente diluito ad uno più concentrato è sempre stato eseguito ad intervalli regolari 
scanditi da un cronometro, ed ha permesso una buona eluizione degli anioni sia organici (acetato, formiato, 
metansolfonato) che inorganici (fluoruro, cloruro, nitrato, solfato). 

Per ogni campione è stata necessaria un’analisi della durata di 25 minuti. 
 
 

Esempio di un tipico cromatogramma: 

 
Al termine di ogni sessione analitica sono state eseguite, mediante diluizioni successive di standard 

certificati a 1000 ppm, curve di taratura esterne, per poter quantificare gli analiti rilevati dalle analisi.  
 

Esempio di curve di taratura: 
 

  F-   MSA   Cl-   NO3
-   SO4

2-   Formiati   Acetati   

std ppb nS ppb nS ppb nS ppb nS ppb nS ppb nS ppb nS 

 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

1 0,20 28,5 2,84 43,0 21,30 930,0 56,79 1315,6 14,20 203,7 2,84 43,8 4,26 41,1 

2 0,48 52,6 6,90 102,7 51,73 2171,1 137,95 3394,0 34,49 486,8 6,90 119,4 10,35 105,0

3 1,04 110,0 15,00 230,8 112,51 4259,8 300,01 7908,8 75,00 1067,8 15,00 337,2 22,50 231,8

4 1,92 187,1 27,69 423,4 207,65 6398,5 553,72 15172,6 138,43 1956,4 27,69 658,8 41,53 457,1

5 3,23 248,6 46,64 655,5     233,18 3346,1 46,64 1093,4   
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Cloruri

y = -0,0735x2 + 46,132x - 10,081
R2 = 1
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Solfati

y = 0,0017x2 + 13,935x + 4,1057
R2 = 1
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Formiati

y = 0,0014x2 + 23,914x - 20,155
R2 = 0,9985
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Acetati

y = 0,0342x2 + 9,5728x + 0,3369
R2 = 1

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

ppb

nS

 
 

Durante il corso dell’anno è stato necessario operare delle correzioni al metodo cromatografico utilizzato 
al fine di ottenere sempre una buona sensibilità analitica, in particolare sono stati modificati i tempi di carico 
del preconcentratore e gli intervalli di passaggio dell’eluente. 

All’inizio dell’anno, in seguito ad un lungo periodo di inattività dello strumento, e nel mese di agosto, dopo 
la comparsa di anomalie nei cromatogrammi, è stata effettuata un’operazione di pulizia mediante l’uso in 
serie di una soluzione basica (NaOH 0.5 M) e di una acida (HCl 1 M) eluite per qualche ora attraverso le 
colonne; in seguito è stato effettuato il ricondizionamento con i normali eluenti. Al termine di tale operazione 
si è ripristinato il corretto funzionamento del sistema e le anomalie sono scomparse. 

Prima di cominciare ad utilizzare il cromatografo sono state cambiate le linee, sotto pressione, che 
portano l’N2 allo strumento in quanto logorate e non più a tenuta; anche la bombola di N2 è stata sostituita 
perchè la vecchia era esaurita e non erogava più una pressione sufficiente. 
 
Annotazione finale 

Le attività che hanno riguardato il progetto di Glaciologia sono state da me condotte per buona parte 
all’esterno (ovviamente escludendo le operazioni di laboratorio). Alcune di queste, come il lavoro all’interno 
delle trincee e lo scavo delle trincee stesse, i carotaggi dislocati nell’area della zona delle paline dove ho 
misurato l’accumulo nevoso e le misure di accumulo nevoso spesso hanno richiesto una lunga permanenza 
fuori e lontano da qualsiasi riparo. Considerate le condizioni che caratterizzano il sito di Dôme C, dove in 
inverno le temperature scendono anche a -80°C, lo sforzo fisico è stato notevole. Mi sento quindi di 
ringraziare il PNRA che mi ha fornito un’attrezzatura senza la quale le operazioni che ho descritto sarebbero 
state impossibili da compiere oppure avrebbero richiesto tempi estremamente più lunghi per la necessità 
fisiologica di trovare riparo dalle basse temperature e dal vento. 
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Osservatorio Meteoclimatico e Fisica dell’Atmosfera 
Riccardo Schioppo, TER-ENE-FOTO – ENEA Manfredonia (FG) 

Progetti PNRA 
2004/2.2 Misure di concentrazione di gas in traccia e delle caratteristiche ottiche delle particelle di aerosol a 

Baia Terra Nove e Dôme C (DO3meCO2) 
 

2004/2.4 Implementazione della stazione di radiazione BSRN a Dome Concordia 
 

2004/2.6 Osservatorio Meteo-Climatologico Antartico 
 

2005/6.1 Physics and chemistry of the atmosphere 
 

2004/6.4 Effetti climatici delle particelle di aerosol e delle nubi sottili nell’area del Plateau Est Antartico 
 
Progetti IPEV 
912 Ozone Polaire 
 

914 CONCORDIASI 
 

904 SAOZ 
 
Attività 

Per l’inverno 2008 a Concordia si sono avute in carico le attività di Meteorologia e Fisica dell’Atmosfera, 
suddivise in diversi progetti con differenti referenti di attività. 

La strumentazione scientifica di cui è stata gestita la manutenzione, l’acquisizione e la verifica dei dati è 
stata la seguente: 
 

Concordia Wheater Station:  Vaisala Milos 520 
Radiosounding system:  Valsala Sounding System Digicora III  
Ozonosounding system:  ECC sonde e Ozonosonde Test Unit 
BSRN Station:  Solar Tracker Kipp& Zonen 
 Data Logger Campbell Cr10X 
 Data Logger Campbell Cr 23X 
 NIP Eppley 
 NIP Kipp&Zonen 
 PIR CM2 
 PYR CG4 
Ozono analyzer THERMO mod. 49C UV Photometric O3 Analyzer 
 DASIBI 03 Analyzer 
Torre Argentini 12m Data Logger Campbell CR23X 
 Sensori velocità, direzione temperatura umidità a diversi livelli 
Torre Americana Data Logger CampbellCR23X 

Wind monitor Young e sensori di temperatura ed umidità a diversi livelli 
Lidar Laser BRIO Quantel 

Telescopio  
Sistema veloce di acquisizione LICEL 

Aerosol Sistema di misura DMPS 
 GRIMM 
 PSAP 
SAOZ UV meter 
 Analyzer SAOZ 

L’acquisizione e l’analisi dei dati di tutta questa strumentazione è stata eseguita da 8 PC, sono stati 
acquisiti mediamente 25MB di dati al giorno e circa 4Mb di dati sono stati inviati giornalmente alle unità di 
progetto via e-mail ed ftp.  

Nel primo semestre di attività si è collaborato alla produzione dei seguenti lavori che sono stati oggetto di 
conferenze internazionali: 
 

Baseline Surface Radiation Network, 10th Science and Review Workshop (Utrecht, The Netherlands July 2008 
Oral: Status of BSRN measurements at Concordia Station (Dome C - Antarctica) 

C. Lanconelli, M. Busetto, R. Schioppo, V. Vitale, B. Petkov, R. Stone, A. Lupi, M. Mazzola, M. 
Nardino, T. Georgiadis 

 

Oral: First analysis on albedo measurements at Concordia Station and comparison with South Pole 
evaluations 
C. Lanconelli, M. Busetto, R. Schioppo, V. Vitale, R. Stone, C. Tomasi, A. Lupi, M. Mazzola 
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Poster: Use of a 2AP tracker in a measuring site over the Antarctic Plateau 
R. Schioppo, C. Lanconelli, M. Busetto, V. Vitale, R. Stone, A. Lupi, M. Mazzola 

 

3rd AMOMF Workshop Madison WI, June 2008 
Extended abstract: Updates on the AWS’s Operational Meteorology and Reemote Sensing at Italian 

Antarctic Programme PNRA 
A. Pellegrini, L. Agnoletto, L. De Silvestri, S. Dolci, C. Fragiacomo, U. Gentili, P. 
Grigioni, A. Piscini, R. Schioppo 

 
 

Frequenza delle attività 
La quarta Spedizione invernale è iniziata il 31 gennaio 2008 e si è conclusa con l’arrivo del primo aereo il 

08 novembre 2008. 
Con l’approssimarsi dell’inverno le manutenzioni delle strumentazioni esterne hanno avuto un notevole 

incremento a causa delle deposizioni di neve e ghiaccio sulle superfici. 
La manutenzione della stazione meteo Milos è stata giornaliera e, nel periodo più freddo, sono state 

necessarie anche 2 manutenzioni al giorno. 
Per quanto riguarda le torri, è stata garantita una manutenzione mensile su quella di 11 metri , mentre per 

quella americana sono state eseguite durante l’inverno 4 ispezioni. 
 
 
Attività Impegno  Tempo 

impiegato Difficoltà Esterno/interno 

Giornaliero 1 ora  Limitata (interno ed esterno) manutenzione strumenti e pulizia 
inlet 2004/2.2 Misure di 

concentrazione di gas Mensile 3 ore + 
assistenza Estrema (esterno) Manutenzione straordinaria Inlet e 

sostituzione filtri 
2004/2.4 BSRN Giornaliero 1 ora  Media (esterno) Manutenzione radiometri 

Giornaliero 0,5 ore Limitata (Interno ed esterno) Verifica strumenti, pulizia inlet 
2004/6.4 Aerosol  

Settimanale 2 ore Limitata (interno) Sostituzione filtri, rabbocco butanolo, scarico 
dei dati. 

Giornaliero, due 
uscite in inverno 1 ora Estrema (esterno) Manutenzione torre meteo (4mt) 2004/2.6 Osservatorio 

Meteo-Climatologico Giornaliero 1 ora Media (Interno ed esterno) Radiosondaggio 

Ozono Polare mensile, in prima-
tera ogni 15 gg 3 ore Media (Interno ed esterno) Radiosondaggio 

Giornaliero 1 ora Media (Interno ed esterno) Radiosondaggio 
settimanale 0,5 ore limitata Scarico dei dati e invio 

Mensile 1 ora Media Ispezione visiva sensori torre americana e shelter 
Hélène 

CONCORDIASI 

4 volte durante 
l'invernaggio 

2 ore + 
assistenza Estrema! Manutenzione strumenti Torre Americana 

SAOZ mensile 0.5 ore limitata (interno ed esterno) Verifica strumento e pulizia botola

Torre Argentini mensile  2 ore + 
assistenza Estrema (esterno) Manutenzione strumenti torre 11m e scarico 

ed invio dei dati 
 
 
Dislocazione delle attività  

Nella mappa seguente sono raffigurate le dislocazioni e le distanze degli shelter dove sono state svolte le 
attività invernali. 

Trovandosi in Clean Area tutti gli spostamenti sono stati effettuati a piedi, compreso il trasporto dei 
materiali e della strumentazione che ha avuto bisogno di interventi di manutenzione in Base. 

Durante il periodo invernale solo per lo shelter Caro posizionato a circa 700m dalla Base, erano 
necessarie due uscite al giorno, così come per la stazione meteo Milos520 nei periodi più freddi. 
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Supporto 
In condizioni di clima estremo e di buio è stato indispensabile il supporto di alcuni colleghi. Si vuole 

ringraziare in particolare il dr. Roberto Rainis per il contributo dato per tutta la durata della missione 
invernale nelle attività di radiosondaggio e per l’assistenza in sicurezza prestata nelle manutenzioni delle 
apparecchiature sulle torri. Senza il contributo di questi sarebbe stato impossibile dare costanza e affidabilità 
a queste importanti attività. 

Un ringraziamento va a Fabrizio Martinet per l’assistenza fornita nella manutenzione straordinaria degli 
inlet dello shelter CARO; anche questo supporto ha contribuito in modo determinante a tenere in perfetta 
efficienza le catene di misura di Fisica dell’Atmosfera. 

Infine si vuole ringraziare le unità di progetto per il grande supporto fornito. Nessuna delle attività svolte 
durante questa missione sono state sottovalutate dai propri responsabili; al contrario si è potuto contare sulla 
competenza e sulla prontezza di intervento per ogni tipo di problema che è stato rilevato e soprattutto sulla 
passione e sulla dedizione verso il proprio lavoro di ricerca che hanno saputo trasmettere a tanti chilometri di 
distanza. 

Se è necessario avere supporto è anche necessario darlo. Settimanalmente è stato dedicato tempo alla 
pulizia della Base, al servizio cucina, alla pulizia dei bagni e delle docce, alla sistemazione delle derrate 
alimentari nei magazzini, alle videoconferenze e a tenere basso il consumo di energia elettrica ed acqua 
della Base anche a costo di non indifferenti sacrifici. 

Per i sevizi di sicurezza è stata data ampia disponibilità nella squadra antincendio e nella formazione di 
una equipe di pronto intervento in sala operatoria con la funzione di anestesista. 

 
 

Progetto 2004/2.6: Meteo Osservatorio Meteo-climatologico Antartico 
Inizio collaborazione: 29 dicembre 2009 
Dislocazione strumenti: Antenna Meteo MILOS520 900mt dalla Base in direzione SW. 

Le attività dell’osservatorio meteoclimatologico hanno riguardato principalmente la gestione, la 
manutenzione della torre meteo Milos520, l’esecuzione di un radiosondaggio giornaliero alle ore 12:00 UT 
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(20:00 LT), la diffusione dei dati meteo nella Base e il supporto meteo alle attività scientifiche ed operative 
durante le campagne estive ed invernali. 
 
Stazione MILOS520 

La stazione MILOS520 ha funzionato bene 
per tutto l’inverno, ma per poter ottenere dei dati 
affidabili è stato necessario intensificare le 
operazioni di pulizia dei sensori dai depositi di 
neve e dagli hoar che si accumulano su tutte le 
superfici quando viene a mancare l’azione 
naturale di defrosting del sole. Durante l’inverno 
queste operazioni sono state effettuate anche 2 
volte al giorno. 

La risposta dei sensori di direzione e velocità 
del vento con elemento riscaldatore in regime di 
temperature molto basse (>-50°C) è stata 
migliore rispetto a quelli freddi. In generale 
entrambi i sensori si sono dimostrati molto 
resistenti alle basse temperature ed alle 
frequenti pulizie. 

Oggetto di manutenzione è stato anche il 
Probe di temperatura ed umidità Vaisala HUMICAP. E’ stato notato un notevole accumulo di ghiaccio e neve 
all’interno dello schermo protettivo; questo non solo falsa le misure di temperatura ed umidità ma può 
danneggiare seriamente lo strumento. 

Durante l’inverno è stata eseguita in laboratorio la revisione di 4 anemometri e 4 sensori di direzione 
vento disponibili in magazzino, in modo che all’inizio della campagna estiva è stato possibile eseguire una 
manutenzione straordinaria della stazione con la sostituzione di tutti questi; in particolare sono stati montati 
due sensori (WAA151 e VAW151) con elemento riscaldante nuovi e due sensori freddi revisionati. 

Di seguito sono riportati gli eventi di maggior rilievo rilevati da dicembre 2007 a novembre 2008: 
 
dal 01/12/2007 al 30/11/2008 Misura Data 
Temperatura max [°C]  -18,7 1-dic-07 
Temperatura min [°C] -79,2 2-giu-08 
Umidità Relativa max[UR%] 79 1-dic-07 
Umidità Relativa min[UR%] 21 2-giu-08 
Pressione max [hPa] 659,3 14-gen-08 
Pressione min [hPa] 617,5 11-ott-08 
Velocità vento max [m/s] 18,5 17-ago-08 
 

Il 15 agosto è stato stabilito il record di temperatura max per l’inverno antartico a Concordia negli ultimi 3 
anni in condizione di white-out. 
 
15 8 2008: T= -27,7°C, RH=74%, Ws=18,5 m/s 
Visibilità=White_out 

 
 
Le grandezze meteo rilevate nel periodo dicembre 2007 novembre 2008 sono riportate di seguito come 

medie mensili ed in forma grafica: 
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Radiosondaggio 

Ogni giorno alle ore 20:00 (12:00 UT) è stato eseguito un radiosondaggio per il rilevamento colonnare di 
temperatura, umidità relativa, pressione e vento. Per ogni radiosonda è stata eseguita la calibrazione di terra 
(Ground Check) e prima di ogni lancio si è rispettato un tempo di attesa di circa 10m utile alla stabilizzazione 
della sonda stessa. 

Con l’avanzare dell’inverno le altezze raggiungibili dai lanci sono iniziate a diminuire a causa del freddo in 
quota che degrada l’elasticità dei palloni, a tal fine è stata ottimizzata la tecnica suggerita dall’OHP 
(Observatory de Haute Provence) utilizzata presso Neumayer Station che consiste nel preparare una 
miscela (fioulage) di kerosene/olio 5:2 e di immergervi il pallone sgonfio per qualche istante ed effettuare il 
lancio dopo 15 minuti di colatura. Questa tecnica è stata applicata dalla 22° settimana in poi con risultati 
soddisfacenti. 

In basso è riportato l’andamento delle altezze raggiunte dove si evince la bontà dell’intervento di fioulage 
ad iniziare dal mese di agosto. 

Si è potuto osservare che palloni di dimensioni maggiori riescono a raggiungere strati dell’atmosfera più 
alti. Nel grafico sono evidenziati i lanci di ozono che sono effettuati con palloni da 1,500 kg. Tale 
caratteristica è stata rilevata anche con palloni da 1kg. Il problema è che questi palloni giganti hanno 
bisogno di maggiore quantità di Elio e sono più difficili da manovrare in condizione di vento superiore a 7-8 
m/s. 
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Durante l’inverno il servizio tecnico, a causa della inagibilità della falegnameria, che è rimasta per 
quest’anno sprovvista di un adeguato sistema di riscaldamento, ha provveduto alla costruzione di un nuovo 
shelter per le attività di radiosondaggio. I lavori sono iniziati ad aprile e sono finiti a fine agosto. Le 
dimensioni interne di questo locale sono di 2,40x3,60; all’interno trovano posto due rack di elio da 9 bombole 
ciascuno, mentre lo spazio utile per il gonfiaggio dei palloni è di 2,40 x 2,20. Il locale è riscaldato con una 
stufa da 1kW di potenza, è illuminato ed è provvisto di un quadro elettrico per il prelievo dell’energia elettrica. 

Per le ridotte dimensioni, questo shelter può essere utilizzato solo per la preparazione di lanci con palloni 
da 350g, molto difficoltoso è l’utilizzo per i palloni da 1kg soprattutto in condizioni di vento forte, in quanto la 
turbolenza di questi rompe i palloni facendoli sbattere sulle pareti nella manovra di uscita.  

E’ invece impossibile gonfiare in questo locale i palloni da 1,5kg usati per gli ozonosondaggi. Questi lanci 
attualmente vengono preparati all’esterno, in condizioni di mancanza di vento, e per questo motivo non 
possono essere effettuati a scadenze precise o su richiesta, ma solo quando le condizioni meteo lo 
permettono.  

Nei grafici seguenti sono visualizzati l’andamento dei radiosondaggi durante l’anno. Sono evidenti i 
cambiamenti atmosferici della stratosfera e l’effetto del vortice antartico che si innesca in pieno inverno e 
tende a dissolversi all’inizio dell’estate. 
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Dal 1 dicembre 2007 al 30 novembre 2008 sono stati effettuati 351 lanci. A causa di un errore di sistema 
del software di gestione dei radiosondaggi DIGICORAIII, dal 5 al 11 maggio 2008 non è stato possibile 
eseguire radiosondaggi. Nel periodo invernale si è avuta la rottura, a causa della bassa temperatura, di 5 
palloni, mentre nelle operazioni di Ground Check sono state riscontrate 4 radiosonde difettose che sono 
state sostituite. 
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Un problema importante che è emerso durante l’inverno è la difficoltà di spedire in tempo utile i 
radiosondaggi ai siti dell’Aeronautica Militare e del PNRA in Casaccia a causa del basso segnale del satellite 
che consente la connessione ftp. 

In generale sono stati inviati mediamente 2-3 radiosondaggi fuori orario per ogni settimana fino all’inizio 
della campagna estiva. 
 
 
Progetto 2004/2.4 Implementazione della stazione di radiazione BSRN a Dome Concordia 
Inizio collaborazione: 29 dicembre 2007 
Dislocazione strumenti: Shelter Caro 700m dalla Base in direzione WSW 
 
BSRN 

La stazione BSRN (Baseline Surface Radiation Network) di Concordia è una delle tre stazioni di questo 
tipo situato su 15.000.000 km2 di plateau antartico. La finalità di questa stazione è la misura della radiazione 
solare incidente alla superficie con implementazioni tali da renderla “primaria” nell’ambito del BSRN. La 
stazione esegue misure di radiazione solare diretta e diffusa per mezzo di un solar traker, misure di 
radiazione totale e di albedo, misure di UV e di infrarosso. 

 
 

Durante l’estate si è collaborato con il personale ISAC CNR di Bologna per effettuare una importante 
“antarticizzazione” del tracker Kipp&Zonen 2AP-GD fermo per un guasto dopo 18 mesi di continuo lavoro in 
condizioni estreme. Le nuove modifiche e le nuove strategie di funzionamento messe a punto durante 

l’estate hanno consentito a questo strumento 
di funzionare senza problemi per tutto 
l’inverno 2008 e di riprendere in modo 
autonomo l’inseguimento del sole il 5 maggio 
2008 alla prima alba. Ogni giorno è stato 
necessario pulire e rimuovere dai sensori le 
deposizioni di neve, spesso si è dovuto 
ricorrere all’uso di una pistola termica per la 
rimozione del ghiaccio. 

 
Sistematicamente è stato eseguito il livellamento dei radiometri e la rimozione della neve dai sistemi di 

ventilazione. 
In aprile nello shelter CARO, dove sono installate la maggior parte dei PC e dei data logger asserviti alle 

attività di fisica dell’atmosfera, un guasto elettrico ha bloccato tutte le catene di misura ed il riscaldamento. 
La temperatura dello shelter è scesa fino a -40°C danneggiando un computer. Il guasto è stato causato 
dall’alimentatore del PC aerolab3 che ha fatto intervenire la protezione differenziale del quadro ed il distacco 
di tutte le utenze. 

A causa di questo guasto è stato perso lil disco rigido del PC BSRN ed è stato necessario sostituire 
questo componente e reinstallare il sistema operativo ed i software di applicazione. In seguito a questo 
guasto è stato modificato il quadro elettrico dello shelter e la distribuzione interna ottimizzando il 
coordinamento delle protezioni. Ogni catena di misura è stata alimentata da un UPS, ogni linea elettrica che 
alimenta un UPS ha una protezione differenziale. Le due stufe dello shelter hanno una linea a parte ed il 
quadro ha come interruttore principale un interruttore magnetotermico. 
 
 
Analisi distribuzione elettrica shelter CARO 

Lo shelter CARO è alimentato con una distribuzione trifase +neutro + terra ed alimenta anche lo Shelter 
Gladio. 

Nella tabella seguente sono riportati gli assorbimenti per fase e le distrorsioni armoniche. 
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 Vac Iac Pac (Kw) THDv THDi THDi3 THDi5 THDi7 THDi9 THDi11 
Fase R 219 13,17 3,64 2,5 19,9 17,3 8,2 3,6 2,7 1,1 
Fase S 223 7,6 2,2 2,5 31,8 27,5 10,5 7,7 5,9 2,0 
Fase T 223 0,5 1,8 2,5 12,6 8,3 6,3 4,8 3,9 2,6 
 

Durante i mesi invernali è stato eseguito, ad intervalli alterni, il monitoraggio della rete elettrica presso lo 
shelter CARO. L’esito di questo monitoraggio è stato molto positivo. E’ stata rilevata una sola interruzione di 
alimentazione dalla centrale durata pochi secondi che non ha causato alcun danno alle apparecchiature. La 
tensione minima misurata nello shelter è stata di 196 V, quella massima di 223.3V, valori che, anche se fuori 

tolleranza, devono considerarsi molto soddisfacenti per 
una distribuzione in via aerea, ed in bassa tensione 
posta a quasi 1.000 m di distanza dalla Base. 

La distorsione armonica della corrente è risultata 
essere nei limiti ammissibili per sistemi di generazione 
elettrica da gruppi elettrogeni, così come le variazioni di 
frequenza. 

Vista però la variabilità di queste grandezze, è 
comunque vivamente consigliato l’uso di UPS per 
l’alimentazione di computer e strumentazione in ogni 
luogo della Base. 

 
 

Progetto 2004/6.4 Effetti climatici delle particelle di aerosol e delle nubi sottili 
Inizio collaborazione: 29 dicembre 2007 
Dislocazione strumenti: Shelter CARO 700m dalla Base in 
direzione WSW 
 

Alla fine della campagna estiva 2007-2008 tutto il set di 
misure per la caratterizzazione della popolazione di particelle di 
aerosol è stato attivato e messo in condizione di affrontare 
l’inverno. Il set è comprensivo di un GRIMM Particle Size 

Analyzer, di un 
Differenzial Mobility 
Particle Sizer e di un 
PSAP. 

Il set di misure è 
asservito al PC aerolab3 che esegue la raccolta dei dati; poi, 
attraverso procedure manuali ed automatiche, provvede 
all’archiviazione ed all’invio dei dati alla unità di progetto. 

Durante l’inverno queste apparecchiature hanno richiesto una 
continua sorveglianza, sono stati eseguiti una volta alla settimana 
i cambi dei filtri e la verifica dei flussi, sistematicamente è stato 
smontato e pulito l’inlet di aspirazione dell’aria. 

I filtri del Grimm sono stati raccolti sigillati e preparati per la 
spedizione fredda a -20°C. 

In marzo a causa di una perdita di butanolo nello shelter è stato necessario provvedere alla ispezione 
della botola esterna di recupero del butanolo usato dal DMPS, il tubo di uscita è risultato essere tappato dal 
ghiaccio. Per evitare un nuovo inconveniente di questo tipo è stato necessario accorciare il tubo di uscita in 
modo che rimanesse sospeso nella botola di recupero e non più poggiato sul fondo e poi rivestito di una 
guaina termoisolante. Con queste modifiche per tutto l’inverno non si sono avute più perdite ed il tubo è 
rimasto sempre libero. 

In aprile il PC aerolal3, per un guasto all’alimentatore interno, ha provocato il black-out di tutto lo shelter 
Caro. Su questo computer è stato sostituito l’alimentatore e successivamente un HD. 

In novembre è stato assemblato un nuovo PC e si è provveduto sua alla definitiva sostituzione. Sempre 
in novembre è stato necessario sostituire le membrane della pompa del flusso di aria del DMPS in quanto 
rotte. 

Lo strumento GRIMM ha presentato durante l’anno un difetto sulla pompa di aspirazione causato dal filtro 
antipolvere intasato, è stato necessario sostituire tre pompe difettose, in novembre con l’arrivo dei primi 
materiali di ricambio è stato sostituito anche il filtro antipolvere. 

Di questi materiali si è provveduto ad avere scorta sufficiente per il prossimo inverno. 
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2004/2.2 Misure di gas in traccia e caratteristiche ottiche 
Inizio collaborazione:29 dicembre 2007 
Dislocazione strumenti: Shelter CARO 700m dalla Base in direzione WSW. 
 

Durante la Campagna estiva 2007-8 è stato installato presso lo shelter CARO un nuovo analizzatore di 
O3, in parallelo al DASIBI per confermare durante l’inverno le misure effettuate negli anni precedenti. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Inlet prima della manutenzione Inlet dopo la manutenzione 
 

E’ stato programmato durante questo periodo un controllo ed una pulizia sistematica dell’inlet e la 
sostituzione mensili dei filtri. Particolare attenzione è stata riposta nel funzionamento della turbina di 
aspirazione dell’aria che nell’anno precedente aveva dato problemi. 

L’intervento di riscaldare i cuscinetti per mezzo di una 
scaldiglia controllata in temperatura ha fatto in modo che per 
tutto l’inverno questo dispositivo funzionasse al meglio. 

Durante il periodo invernale non sono state misurate 
depletion evidenti di O3 ma nel periodo settembre-ottobre 
questo effetto è stato identificato e monitorato. 

Ad inizio della Campagna estiva 2008-2009 è stata 
effettuata una manutenzione straordinaria della catena di 
misura ed è stato spedito in Italia per le operazioni di 
Calibrazione l’analizzatore di O3 DASIBI. 

Per la Campagna estiva 2008-9 e l’inverno 2009 l’attività 
sarà garantita dall’Analizzatore TEI che ha dimostrato dopo un 
anno di lavoro una elevata affidabilità e precisione nelle misure. 
 
 
2005/6.1 Physics and Chemistry of the atmosphere: STABLEDC 
Inizio Collaborazione: 29 dicembre 2007 
Dislocazione strumenti: Torre Argentini 1 Km dalla Base in direzione Sud. 
 

La manutenzione della stazione Torre Argentini è stata mensile per tutto l’inverno, mensilmente è stato 
effettuato lo scarico dei dati che sono stati inviati all’unità di progetto. 

La stazione meteo Torre Argentini, ha presentato durante l’inverno diverse problematiche, soprattutto a 
livello dei sensori e delle operazioni di manutenzione. I sensori si sono dimostrati non adatti all’uso durante il 
periodo invernale, si sono avute rotture delle coppe anemometriche, e degli schermi dei sensori di 
temperatura ed umidità, comunque, sistematicamente riparati. 

Le operazioni di pulizia della stazione durante l’inverno sono difficoltose e non possono essere effettuate 
a scadenza giornaliera come ad esempio avviene per la Stazione Milos. I sensori di velocità e di direzione 
del vento rimangono per tutto il periodo invernale bloccati dal ghiaccio, anche dopo le numerose operazioni 
di manutenzione eseguite quest’anno. Lo scarico dei dati avviene manualmente presso la stazione in 
quando i trasmettitori RS232 arrivati durante la campagna estiva sono stati forniti senza gli alimentatori. 

L’antenna necessita di un livellamento del suolo in quanto gli accumuli di neve hanno sepolto 
praticamente il primo livello dei sensori di temperatura. 
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Ozonopolare 

Le attività di ozonopolare riguardano principalmente l’esecuzione di ozonosondaggi atti a misurare la 
depletion di ozono nella stratosfera. L’attività è iniziata in febbraio in coincidenza della eclissi parziale di sole, 
è ripresa in giugno e si è intensificata a fine inverno quando è stato rilevato il “buco dell’ozono”. Le misure da 
ottobre in poi hanno avuto cadenza bisettimanali e dopo ogni lancio è stato redatto un apposito bollettino. 

Di seguito un esempio del bollettino redatto a fine novembre. 
 

Bulletin Antarctic Ozono Hole 
Concordia 30 november 2008 
 

Ozonosounding 30 november 2008 12:00 UTC Time 
 

PTU  Sonde n°  RS92_SGPW B3820324 
ECCZ  Sonde n°  Z11685 
Balloon   1,5kg TOTEX  
 

Surface observation  
Temperature  -36,0°C 
Humidity  62% RH 
Pressure  641,1 hPa 
Wind speed  3.3 m/s 
Wind direction  186° 

 
Duration  8008s 
Ascent. rate  226.2m/min 
Max alt   34.450m 
Dobson Unit  181 
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 06/02/08 03/10/08 14/10/08 05/11/08 15/11/08 30/11/08 
Altitude (m) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Ground Temperature -37,9°C -59,10°C -53,10°C -42.2 -39,7 -36,0 

Temperature to 20.000m -41,0°C -72,35°C -48,65°C -48.60°C -54.35°C -41,25 
Temperature 
Strato Min  

-41,0°C  
12.000m 

-78,15°C  
15.037m 

-72,15°C  
14.959m 

-72.10°C  
13.562m 

-76.36 
12.036m 

-62,55 
12.612m 

Max O3 from 13.000 
 to 20.000 m 

14,45 mPa 
17.798m 

3,60 mPa 
13.005m 

7,84 mPa 
19.976m 

9.48 mPa  
20.000m 

5.38 mPa 
15.203 m 

10,12mPa 
20.001m 

Min O3 from 13.000 e 20.000 m 6,83 mPa  
13.000m 

0,21 mPa 
15.815 

0.38 mPa  
15.580m 

1.01 mPa  
14.098m 

1,33 mPa 
17.345m 

1,34 
14.289 

Dobson Unit (DU) 
at 20.000m 146 DU 46DU 58DU 56DU 54DU 69DU 

 
 
CONCORDASI 
Inizio collaborazione : 29 dicembre 2009 
Dislocazione strumenti: Torre Americana, 1km dalla Base direzione WNW  
 

Sulla torre Americana, alta 50m, sono stati montati sei sensori wind monitor e sei sensori di temperature 
ed umidità a sei differenti livelli di altezza. Durante l’inverno antartico, la torre è interessata da un notevole 
accumulo di neve, specialmente sulla parte superiore. La manutenzione di questi strumenti è una 
operazione molto difficoltosa e pericolosa, per questo motivo è vietato salire sulla torre in condizioni meteo 
sfavorevoli, la manutenzione è possibile solo in presenza di buona visibilità, vento debole, temperature non 
troppo basse ed assistenza in sicurezza. 
 

      
La torre americana d’inverno Deposizione di neve sulle scale Manutenzione della strumentazione 

 
Durante questo inverno è stato possibile effettuare 4 ispezioni, la prima all’inizio dell’inverno, la seconda 

a metà, la terza alla prima alba, la quarta a fine inverno. Nella prima ispezione sono stati rimossi leggeri 
accumuli di neve dai sensori e si è provveduto a correggere l’orientamento dei wind monitor. 
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Pulizia del Wind monitor Pulizia del T-RH Allineamento della strumentazione 
 

Nella seconda ispezione è stato rilevato un notevole accumulo di neve ed alcuni sensori erano bloccati 
da questa. Durante l’ispezione sono state rilevate notevoli vibrazioni dovute ai sistemi di ancoraggio dei 
sensori e dalla neve accumulata sulle eliche. 
 

        
Deposizione di neve sulla torre Deposizione di neve sul T-RH Deposizione di neve sul Wind Monitor 

 
Durante la terza ispezione sono stati trovati alcuni sensori privi di elica con una di queste rotta in quanto 

caduta dalla torre. 
 

      
Wind monitor senza ne’ supporto Wind monitor con supporto conico Eliche, una rotta 
conico ne’ elica, al quarto livello ed elica svitati, al sesto livello 

 
Durante la quarta ispezione è stato trovato un wind monitor svitato dal supporto a causa delle vibrazioni. 

 

   
Wind monitor caduto dal terzo Elica rotta Supporto senza wind monitor 
livello e rimasto appeso 
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 Sistema di supporto senza il wind monitor Assemblaggio generale del wind monitor  
 
 

A fine inverno le deposizioni di neve risultavano essere minori per l’azione naturale di defrosting del sole. 
Dalle ispezioni eseguite durante l’ anno si evince che la torre Americana non è sicura d’inverno, le basse 

temperature, la bassa visibilità, la forza del vento soprattutto sui livelli più alti e la mancanza di un adeguato 
corrimano lungo la rampa rendono qualunque operazione molto rischiosa. 
 
Sounding 

Il progetto CONCORDASI ha riguardato inoltre l’esecuzione di radiosondaggi aggiuntivi a partire dal 15 
settembre alle ore 00:00 UT ( 08:00 LT). I lanci sono stati effettuati in prossimità del passaggio del satellite 
IASI . Per questa attività sono stati utilizzati palloni da 1 kg che hanno dimostrato di raggiungere quote più 
alte di quelli da 350g (circa 30.000m). Di contro sono risultati difficili da gestire in condizioni di vento forte ed 
hanno avuto un consumo di elio elevato. 
 
SAOZ 

Per quanto riguarda questa attività non è stata fornita alcuna indicazione in particolare. Lo strumento è 
completamente autonomo e l’unica manutenzione eseguita durante l’inverno è stata la sorveglianza del 
funzionamento e la pulizia della botola. 

In aprile in seguito al black-out elettrico avvenuto nello shelter CARO si è rotto il misuratore UV-B 
IOMETER. In seguito a questo guasto, e anche per evitare il danneggiamento del sensore UV posizionato 
sul tetto dello shelter, questo è stato protetto con una adeguata copertura . 
 

   
 
 
Conclusioni 

Durante la missione DC4 (inverno 2008), sono stati prodotti rapportini settimanali delle attività. In questi 
rapportini chiamati Weekly Report sono state descritte nei particolari tutte le attività e le problematiche 
relative ai materiali, alle manutenzioni ed ai problemi di logistica emersi durante l’anno. I Weekly Report 
sono stati inviati alle Direzioni della Base e sono anche conservati in una cartella chiamata Weekly Reports 
sul computer del laboratorio meteo “Meteotop”. 

Per tutte le principali attività sono stati prodotti all’occorrenza alle unità di progetto, dei rapporti aggiuntivi 
in cui sono state individuate e discusse le problematiche relative a strumentazione ed impianti. 

Copia del presente rapporto è stata consegnata alla nuova winter-over Laura Genoni al fine di darle 
massima informazione circa le attività svolte durante quest’anno. 

Si vuole con la presente ringraziare i due Istituti che hanno permesso la realizzazione di questa missione: 
l’IPEV ed il PNRA. 

Si porta a tutte le persone dell’organizzazione stima ed ammirazione per il lavoro di supporto svolto 
durante l’anno 2008. 
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Servizio Sanitario 
Roberto Rainis, U.O. Anestesia e rianimazione, ASL 9 Grosseto 

Trascorrere l’International Polar Year sul plateau antartico è stato, per i componenti della IV Spedizione 
invernale a Concordia, una esperienza più entusiasmante di ogni immaginazione. L’attività scientifica e 
logistica hanno occupato ben più dell’orario lavorativo pattuito ed importanti risultati hanno reso merito ad 
ogni fatica. 

Dal lato medico l’attività principale è stata indirizzata verso la prevenzione, l’organizzazione e la 
formazione e ciò ha permesso di evitare malattie ed incidenti. 
 
Assistenza medica 

L’ambulatorio medico era aperto e disponibile a qualsiasi ora del giorno e della notte per ogni necessità.  
Le visite sistematiche hanno permesso di monitorizzare l’andamento ponderale individuale, riferendo lo 

stesso all’aumento o diminuzione della percentuale di massa magra o grassa. Ciò è stato molto utile per 
guidare la dieta individuale e stimolare il mantenimento di un tono muscolare adeguato.  

Tutto l’equipaggio ha raggiunto il “peso forma” durante l’inverno ed il dimagramento di alcuni è stato 
veramente importante (20 kg, 7 kg). 

Non si sono evidenziate alterazioni elettrocardiografiche significative anche se vi è stata una tendenza 
generale all’ipertensione. La SpO2 si è mantenuta generalmente, a riposo, intorno al 92%, mentre sotto 
sforzo scendeva sotto l’86% . Non è stata rilevata nessuna alterazione del visus o dell’apparato nervoso. Un 
individuo con labilità pressoria, peraltro già nota, ha manifestato lipotimie plurime. 

Gli esami ematochimici ed emocromocitometrici hanno dimostrato una fisiologica tendenza alla 
poliglobulia ed all’aumento dell’emoglobina.  

L’ipossia ed il freddo hanno portato un generale stato di fragilità ungueale con dismorfismi e talora 
petecchie subungueali. 

Soprattutto nei primi mesi, frequenti sono state le micro lesioni cutanee di mani e piedi in prossimità 
ungueale e del tallone. 

Solo poche volte ci sono state delle urgenze significative. Queste sono state una ipotermia, due lipotimie, 
una crisi di panico, una colica addominale, un distacco condrocostale traumatico accidentale. Tutte le altre 
patologie rilevate sono state di scarsa importanza. 

Dal punto di vista odontoiatrico, sono stati rilevati 
accumuli di tartaro, in persone già notoriamente soggette, ed 
una carie che, dopo il secondo controllo, è stata curata. 

Inoltre è stata trattata la rottura di un molare inferiore ed 
una parziale di superiore. 
 
Ricoveri ospedalieri 

Una sola volta è stato necessario trattenere per una notte 
una persona. La causa è stata una colica intestinale unita ad 
un grave stato di agitazione. 
 
Trasferimenti 

Il completo isolamento contempla pure l’impossibilità di 
ogni trasferimento per quasi nove mesi e rende unica questa 
esperienza. Tale impedimento ha stimolato l’esame 
approfondito delle necessità della medicina dei posti isolati e 
la stesura di un articolo in corso di stampa. 
 
Telemedicina 

La vasta biblioteca medica disponibile ha limitato l’uso 
della telemedicina alla sola esperienza sperimentale. 
Quest’ultima ha permesso la pubblicazione di un lavoro su 
una delle più importanti riviste del settore. 
 
Medicina preventiva e del lavoro 

Oltre alle visite mediche, agli esami strumentali periodici, ai test psicologici ed alla formazione, sono state 
stilate molte linee guida e di comportamento che hanno aiutato a prevenire incidenti causati dalla difficile 
situazione ambientale. 

Nuovi piani antincendio, di evacuazione e di soccorso sono stati scritti e provati in situazioni simulate. 
In Base è stato proscritto il fumo e gli alcolici sono stati usati con la massima moderazione, per lo più per 

uso culinario. E’ stata posta particolare attenzione all’igiene individuale e della Base.  

 
VISITE EFFETTUATE dal1/2 al 9/10/2008 

Frost bites e ustioni da freddo 14
Ferite 12
Mal infiammatorie connettivo 10
MAM (sindr. da alta montagna) 8 
Odontoiatrico (vario) 8 
Colica addominale 4 
Dermatite allergica 4 
Bronchite 3 
Faringite 3 
Lipotimia  3 
Trauma contusivo 3 
Congiuntivite attinica 1 
Disidrosi mani 1 
Emorroidi 1 
Ipotermia 1 
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L’alimentazione è stata varia e, anche quando sono venuti a mancare frutta e verdura freschi, grande uso 
è stato fatto di prodotti surgelati. Il giusto apporto di nutrienti, associato ad una sapiente preparazione, 
elaborata e gustosa, hanno mantenuto la dieta sana ed appropriata per ciascuno dei 13 invernanti. Le 
dotazioni di vestiario, talora criticabili, sono state integrate con i capi migliori per tutto il personale.  

Tutto ciò ha permesso di limitare grandemente le malattie. 
 
Ricerca 

In stretta collaborazione con il medico dell’ESA è stato sperimentato il sistema di monitoraggio fisiologico 
del progetto LTMS2. Grandi risultati sono stati inoltre ottenuti in progetti scientifici, non medici ma affidati alla 
cura del medico, con impiego di GPS modificati per la monitorizzazione delle scintillazioni atmosferiche e 
della deriva del continente antartico. La collaborazione quotidiana nell’effettuazione dei radiosondaggi è 
stata costante, mattina e sera, per tutto l’inverno. 
 
Equipaggiamento 

Grande attenzione è stata posta all’equipaggiamento del Servizio Sanitario e dell’infermeria nel campo 
estivo. Sono stati stilati gli inventari di tutto il vestiario, dei materiali, prodotti di consumo e farmaci, aggiornati 
e controllati per tre volte nel periodo. 

È stata analizzata la casistica medica di Concordia e proposta una lista ridotta di farmaci indispensabili 
per la razionalizzazione dei costi. 

Molti particolari di strutture ed equipaggiamenti del Servizio Sanitario sono stati affinati e resi più 
funzionali per un utilizzo in caso di bisogno. 

È stato stilato un rapporto dettagliato sui lavori e acquisti necessari per il buon proseguimento dell’attività 
medica a Concordia. 
 
Formazione 

Grande impegno è stato dedicato alla formazione. Sono stati realizzati corsi assimilabili al Basic Life 
Support e Pre hospital Trauma Care, nonché lezioni infermieristiche ad alcuni componenti del gruppo. Si 
sono effettuate quattro esercitazioni di soccorso medico all’esterno della Base e numerose all’interno ed in 
sala operatoria. Tutte sono state documentate con filmati e fotografie che sono serviti per il debriefing ed il 
miglioramento successivo. Sono state inoltre scritte molte procedure che sono state poi testate in corso di 
esercitazione. È stato così possibile organizzare una efficientissima squadra di soccorso ed una squadra 
sanitaria capace di affrontare anche interventi medico-chirurgici e traumatologici complessi. 
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Winterover 2008 in the kitchen 
Giorgio Deidda, International Head Chef 
 

My work experience at Concordia base, Dome C, Antarctica, started on January 7th, 2008, and ended at 
December 13th, 2008. This report is about the winterover: from February 7th to November 7th, 2008.  

The crew consisted of 13 person. Cooking for 13 people is an easy task in every restaurant in the world, 
but at Concordia it is different. The cook has to guarantee every day breakfast, lunch and dinner , without 
fresh food supplies. He has to make bread, yogurt and all things necessary to satisfy the crew. The cook has 
also to manage the warehouses and the order of use of products and supplies. He is the responsible for the 
cleaning of the kitchen and of the whole third floor in the noise building.  

I was very happy to see the crew, especially the Station Leader and the Doctor, helping me in my tasks of 
general cleaning of the third floor, Zalpha Challita and Fabrizio Martinet, in the food preparations. But the 
others persons were also volunteers when their work permitted. Italians and French were volunteers in the 
same rate. 

During the three months of night and in the light period as well, the meals were very important to give the 
day rhythm; some people have their work activity in different hours. 

I ascertained the psychological effect of meals in Concordia, related to the isolation and confined 
conditions. For that reason I changed the menu of dinner and lunch every day, and I alternated Italian and 
French traditional recipes with the finest international plates. 

The Saturday dinner was particularly important because indicated the end of the week. 

I chose a winning rotation of three different kinds of dinner in order to have every 3 weeks: “pizza” , 
“international dinner” and “gastronomic dinner”. The menu was specified in the weekly reports. 

 
 
Operation and technical problems of the kitchen 

The kitchen in Concordia is comfortable and functional. All small problems that I had during my work at 
Concordia were addressed to the Technical Manager of the base, and were repaired as soon as possible. I 
appreciated the high professionalism and the support of the Technical Managers both in winter and in 
summer. 

 
Some problems: 
- only half grill worked (enough to cook in winter and summer); 
- two deepfreeze didn’t work. May be the cooling gas finished; 
- one of the two bread making robots has a mechanical problem; 
- the digital oven had a problem in the steam function, but it was immediately repaired by the technical crew; 
- the electric cooker had a problem but it was also immediately repaired. 
 
 
Suggestions 

In agreement with the Doctor Roberto Rainis we certify that an excessive alcoholic consumption at 
Concordia can be extremely dangerous, and the cook has to be very attentive in the management. 

In this winter campaign the alcoholic consumption was in prevalence wine. I suggest to reduce the 
distribution of spirits. 

In the following figure the wine consumption during winterover 2008 per person and per week is given. 
The maximum wine consumption was during the period of the Mid-Winter celebrations. 
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wine consomption during winterover 2008
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In conclusion the winterover was for me a wonderful experience, both professional and in regard to the 
human behaviour. 
 
 

 


