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Dirigibile Italia, risolto dopo 90 anni il giallo dell'SOS

Dirigibile Italia, risolto dopo 90 anni il giallo dell'SOS
Il meteo spaziale ostacolò le comunicazioni radio dei superstiti
Elisa Buson

22 maggio 2018 22:27

Scrivi alla redazione

Stampa

DALLA HOME SCIENZA&TECNICA

Curiosity torna a
perforare le rocce di
Marte
Spazio e Astronomia

Il Dirigibile Italia (fonte: German Federal Archives) © ANSA/Ansa

CLICCA PER
INGRANDIRE

+

Dai denti di Hitler la
prova che era
vegetariano
Biotech

Risolto dopo 90 anni il 'giallo' dell'SOS lanciato dai superstiti del Dirigibile Italia, dopo
l'incidente avvenuto durante il sorvolo dell'Artico il 25 maggio 1928. Furono le avverse
condizioni del meteo spaziale, determinate dall'attività del Sole, a far sì che le richieste
d'aiuto inviate via radio dal generale Umberto Nobile non venissero intercettate dalla più
vicina nave della Regia Marina, ancorata alle Isole Svalbard, bensì da un giovane

Dirigibile Italia,
risolto dopo 90 anni
il giallo dell'SOS
Terra e Poli

radioamatore russo distante 1.900 chilometri.
A dimostrarlo è uno studio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che
ricostruisce per la prima volta le condizioni presenti in quei giorni nella ionosfera, lo

Lanciati i satelliti
che inseguono gli
oceani

strato dell'atmosfera (tra 50 e 1.000 chilometri di altezza) che risente dell'attività solare e
influenza a sua volta la propagazione delle onde radio.

Spazio e Astronomia

matematici e le poche osservazioni geofisiche dell'epoca, come il conto delle macchie
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'accende', svolta per
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presenti sulla superficie del Sole tra maggio e giugno 1928", spiega Bruno Zolesi,
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"Abbiamo ricostruito le condizioni ionosferiche di quei giorni usando recenti modelli

associato di ricerca presso l'Ingv. "Abbiamo così realizzato delle mappe che descrivono la
zona d'ombra attorno al punto di trasmissione: mostrano che la radio frequenza usata dai
naufraghi non poteva essere ricevuta in tutta la regione delle Isole Svalbard, dove si
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trovava la nave 'Città di Milano'. Lo strato riflettente della ionosfera consentiva solo
comunicazioni sulla lunga distanza, e infatti l'SOS fu ricevuto da un radioamatore russo e, in
seguito, dalla stazione radio militare di S. Paolo a Roma".
A complicare le comunicazioni, nell'ultima settimana di maggio, fu anche una tempesta
geomagnetica, di cui però non sono noti gli effetti sulla ionosfera. Dell'epopea di Nobile,
che ha affascinato intere generazioni, non rimane solo la mitica Tenda Rossa che diede
rifugio ai superstiti della spedizione, e che il Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia di Milano sta restaurando in vista di una prossima esposizione al pubblico.
Oggi come allora, i ricercatori italiani nell'Artico hanno "la stessa passione e la stesso
voglia di conoscere che aveva Nobile: anche noi ci sentiamo esploratori del futuro",
afferma Massimiliano Vardè, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) a
capo della Stazione Artica "Dirigibile Italia" a Ny-Alesund. Un vero e proprio laboratorio
a cielo aperto, dove Vardè lavora con altri sei italiani per misurare la 'febbre' al pianeta e
studiare i cambiamenti ambientali indotti dall'uomo.

"E' una base di importanza strategica, che unisce il mondo della scienza a quello politico
della diplomazia", sottolinea il presidente del Cnr, Massimo Inguscio. "Un connubio che si
rafforzerà il 25 maggio, quando al Cnr, in occasione dei 90 anni dalla vicenda del Dirigibile
Italia, si insedierà il nuovo Consiglio scientifico per l'Artico: l'organismo, presieduto dal
ministro plenipotenziario che rappresenta l'Italia al Consiglio Artico, definirà il futuro
programma di ricerche".
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Scrivi alla redazione

Scienza&Tecnica

Stampa

ANSA.it •

Contatti •

Disclaimer •

Privacy •

Copyright

Codice abbonamento:

058509

P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

Cnr - siti web

Pag. 12

Data

GDS.IT

23-05-2018

Pagina
Foglio

1/3
Cerca su GDS

OGGI IN EDICOLA

MENU
SCIENZA E TECNICA

Curiosity torna a perforare le rocce di
Marte

0 COMMENTI

0

SCIENZA E TECNICA

0

Dai denti di Hitler la prova che era
vegetariano

0

0

0

1

Lanciati i satelliti che inseguono gli
oceani

0

STAMPA

Il grafene si 'accende', svolta per le
telecomunicazioni

DIMENSIONE TESTO

HOME › SCIENZA E TECNICA › DIRIGIBILE ITALIA, RISOLTO DOPO 90 ANNI IL GIALLO
DELL'SOS

Dirigibile Italia, risolto dopo 90 anni il giallo
dell'SOS
22 Maggio 2018

Il francobollo emesso per i 90 anni della spedizione del Dirigibile Italia al Polo Nord - © ANSA

Giornale di Sicilia

058509

dopo l'incidente avvenuto durante il sorvolo dell'Artico il 25 maggio 1928.
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1.900 chilometri.
A dimostrarlo è uno studio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(Ingv), che ricostruisce per la prima volta le condizioni presenti in quei giorni
nella ionosfera, lo strato dell'atmosfera (tra 50 e 1.000 chilometri di altezza) che

I PIÙ LETTI

OGGI

risente dell'attività solare e influenza a sua volta la propagazione delle onde
radio.

Palermo, la festa della parrocchia
organizzata dalla mafia: blitz con 10
arresti alla Noce

"Abbiamo ricostruito le condizioni ionosferiche di quei giorni usando recenti
modelli matematici e le poche osservazioni geofisiche dell'epoca, come il conto
delle macchie presenti sulla superficie del Sole tra maggio e giugno 1928",

Omicidio a Palermo, Salvato picchiato a
sangue: non ci sono tracce di spari

spiega Bruno Zolesi, associato di ricerca presso l'Ingv. "Abbiamo così realizzato
delle mappe che descrivono la zona d'ombra attorno al punto di trasmissione:
mostrano che la radio frequenza usata dai naufraghi non poteva essere ricevuta

Omicidio Salvato, fermato lo zio della
vittima

in tutta la regione delle Isole Svalbard, dove si trovava la nave 'Città di Milano'.
Lo strato riflettente della ionosfera consentiva solo comunicazioni sulla lunga
distanza, e infatti l'SOS fu ricevuto da un radioamatore russo e, in seguito, dalla
stazione radio militare di S. Paolo a Roma".
A complicare le comunicazioni, nell'ultima settimana di maggio, fu anche una
tempesta geomagnetica, di cui però non sono noti gli effetti sulla ionosfera.

Palermo, gli affari della mafia alla Noce
con pizzo e feste religiose: 10 arresti. La
scalata del boss Musso e gli omaggi

Strage di Capaci, tutte le iniziative per il
23 maggio a Palermo

Dell'epopea di Nobile, che ha affascinato intere generazioni, non rimane solo la
mitica Tenda Rossa che diede rifugio ai superstiti della spedizione, e che il
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano sta restaurando in
vista di una prossima esposizione al pubblico.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Oggi come allora, i ricercatori italiani nell'Artico hanno "la stessa passione e la
stesso voglia di conoscere che aveva Nobile: anche noi ci sentiamo esploratori
del futuro", afferma Massimiliano Vardè, ricercatore del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Cnr) a capo della Stazione Artica "Dirigibile Italia" a Ny-Alesund.
Un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dove Vardè lavora con altri sei
italiani per misurare la 'febbre' al pianeta e studiare i cambiamenti ambientali
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"E' una base di importanza strategica, che unisce il mondo della scienza a quello
politico della diplomazia", sottolinea il presidente del Cnr, Massimo Inguscio. "Un
connubio che si rafforzerà il 25 maggio, quando al Cnr, in occasione dei 90 anni
dalla vicenda del Dirigibile Italia, si insedierà il nuovo Consiglio scientifico per
l'Artico: l'organismo, presieduto dal ministro plenipotenziario che rappresenta
l'Italia al Consiglio Artico, definirà il futuro programma di ricerche".
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Oggi - Ore 12.06
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MeteoLive NEWS

LEGGI TUTTE LE NEWS ›

CNR: l'Artico è l'area che si scalda più di tutte!
Comunicato del Centro Nazionale delle Ricerche.

Fine settimana nel complesso SOLEGGIATO e
STABILE con qualche temporale limitato ai rilievi
e alle ore pomeridiane: http://www.meteolive.it
[…]

Oggi - Ore 10.48
RADAR: le piogge più intense sono al momento
ubicate sulla coste della Romagna e al sud:
http://www.meteolive.it […]

L’Artico, un luogo fragile e cruciale per la Terra, si
sta riscaldando in modo molto maggiore di quanto
avvenga nel resto del pianeta. In tale regione molti
processi legati al cambiamento climatico possono essere
amplificati. Ad esempio, il ritiro dei ghiacci causato dal
riscaldamento causa ulteriore riscaldamento perché
riduce l’albedo (la capacità delle superfici “bianche” di riflettere la radiazione solare), il
riscaldamento della colonna d’acqua in assenza di ghiaccio estivo porta allo scioglimento del
fondale marino perennemente ghiacciato (permafrost), con la possibilità che il metano intrappolato
nei fondali marini possa essere ceduto all'atmosfera, conseguente aumento di concentrazione di
questo gas serra e ulteriore riscaldamento del pianeta.
Un ancoraggio (mooring) posizionato dal CNR nel Kongsfjorden alle Isole Svalbard
misura il riscaldamento delle acque e la stagionalità del ghiaccio marino da sette anni. I
dati offerti dall’ancoraggio permettono di misurare temperatura, salinità e altri parametri su tutta la
colonna d’acqua per un centinaio di metri di profondità. I dati sono confrontati con quelli della
Amundsen-Nobile Climate Change Tower, la torre con cui da dieci anni il CNR monitora l’atmosfera,
sempre alle Svalbard. I dati integrati mare/aria dell’ancoraggio nel fiordo e della torre documentano
in Artico un indubitabile aumento delle temperature. L'aumento della temperatura di aria e acqua
ha anche un ulteriore inequivocabile impatto sulla velocità di scioglimento dei ghiacciai e sui flussi
di “particellato”, il materiale solido che questi portano nel fiordo.
Sul fondo, il tasso di aumento della temperatura è minore ma sempre rilevante (1.6 °C/decade).
Con la temperatura cresce anche la salinità (con un tasso di 0.7 unità per decade) e questo può
portare a cambiamenti nella struttura della colonna d’acqua. L’aumento di temperatura dell’aria
alla Climate Change Tower è stimato in 3.0 °C per decade, nettamente al di sopra della
crescita media della temperatura mondiale, e in Artico in generale”.

Oggi - Ore 09.57
SOLE: la nuova regione 2710 ha generato ieri
due brillamenti di classe B. Il numero delle
macchie solari è salito a 13 rispetto ad una
media mensile […]
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Il permafrost dell’Artico libera gas serra in atmosfera e accelera il riscaldamento globale.
Un lavoro condotto in collaborazione tra il CNR e l’Università di Stoccolma, recentemente
pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Communications, riguarda lo scioglimento del permafrost
siberiano.
Il permafrost terrestre contiene circa 1.500 miliardi di tonnellate di carbonio organico,
essenzialmente resti di biomassa vegetale.
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In sintesi: la temperatura media in Artico cresce più velocemente che nel resto del pianeta e nei
fiordi essa cresce più velocemente che nel resto dell’Artico. “La velocità di riscaldamento
dell'acqua è maggiore perché nei fiordi entra più acqua atlantica, con ripercussioni sulla
diminuzione del ghiaccio marino (in alcuni anni, addirittura, i fiordi durante l’inverno non si
ghiacciano più), sul tipo di alghe e, quindi, sulla catena trofica e, più in generale, sull’intero
ecosistema dei fiordi”, prosegue Langone. “Tutte le stagioni registrano un cambiamento ma è
l'inverno che sta registrando il riscaldamento più rapido”.
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Lo scioglimento del permafrost causa pertanto la riattivazione di questa biomassa che determina
per via batterica la produzione di gas serra come metano e anidride carbonica (CO2). Le paure
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Polare Artico, gestisce la base Dirigibile Italia.
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legate a tale fenomeno nascono da due aspetti centrali: la quantità di carbonio organico presente
nel permafrost, oltre due volte superiore al contenuto di carbonio presente in atmosfera prima della
rivoluzione industriale; l’amplificazione polare, in quanto i tassi di riscaldamento in Artico
sono già superiori rispetto alle medie e basse latitudini.
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MeteoLive

Questi due elementi fanno del permafrost un potenziale feedback positivo al
riscaldamento climatico: si stima che alla fine del 2100, il rilascio dei gas serra da parte del
permafrost potrà raggiungere il 25% del corrispondente rilascio legato all’uso dei combustibili
fossili: un 25% in più “gratuito” senza soddisfare un vero fabbisogno energetico.
“Le stime di rilascio/degradazione hanno però delle grandi incertezze intrinseche legate ai limiti
della nostra conoscenza del sistema artico. Proprio per questo, nonostante il permafrost venga
definito il ‘gigante dormiente del cambiamento climatico’, i modelli previsionali dell’ultimo report
IPCC non lo hanno ancora incluso tra i vari feedback climatici”, spiega Tommaso Tesi dell’IsmarCnr.
Autore : Report di Alessio Grosso, riduzione da Le Scienze
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Milano, al Museo della Scienza i 90 anni del Dirigibile Italia
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Milano, al Museo della Scienza i 90
anni del Dirigibile Italia
Il 23 maggio un incontro per ricordare la spedizione al Polo
Nord
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L’appuntamento, fissato per il 23 maggio dalle 17.45 al museo milanese – offre
l’occasione per raccontare l’oggetto simbolo di quella tragica avventura: la
Tenda Rossa. Rifugio dei superstiti per 48 giorni nelle condizioni estreme del
Mare Glaciale Artico in attesa dei soccorsi provenienti da tutta Europa. La
Tenda Rossa, bene di proprietà del Comune di Milano, è stata esposta al Museo
fino dal 1953, anno della sua fondazione. In questi anni, con la supervisione
della Soprintendenza di Milano, è stata oggetto di un lungo e delicato restauro
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Milano, 21 mag. (askanews) – Il Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e
l’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Polarquest2018,
celebrano i 90 anni della spedizione del Dirigibile Italia al Polo Nord in un
incontro per raccontare quella missione nel quadro delle ultime grandi
esplorazioni geografiche della prima metà del Novecento e insieme la ricerca
italiana e internazionale contemporanea. La vicenda del Dirigibile Italia
rappresenta un punto di partenza per la ricerca italiana in Artico, tema ancora
attuale e di fondamentale importanza.
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che sta per concludersi ed è stato finanziato da Regione Lombardia.
Su questo tema Fiorenzo Galli, direttore generale del Museo Nazionale Scienza
e Tecnologia, ha anche lanciato un appello specifico: “Quest’anno, in
occasione del 90esimo anniversario della spedizione del Dirigibile Italia al Polo
Nord, concluderemo il restauro della Tenda Rossa. Oggi, come avvenne allora
per la spedizione, per la quale si mobilitarono associazioni, imprese e individui,
lanciamo un appello a tutti per sostenere il progetto di allestimento
permanente per riportare la Tenda Rossa, entro Natale, in esposizione nel
Padiglione Aeronavale e farla diventare una delle icone del Museo”.

Ferrero, la storia commovente
che ispirò l’ovetto Kinder

Trattandosi di un’iniziativa finalizzata alla valorizzazione di un bene
appartenente al patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa condivisa,
l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 ha concesso il suo patrocinio
attraverso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che in
Italia coordina l’attuazione di questo anno tematico e si occupa di promuovere
le iniziative che contribuiscono a perseguirne gli obiettivi.
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