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Premessa 

La seguente relazione ha lo scopo di descrivere l’attività di tirocinio svolta presso il Woods Hole 
Oceanographic Institution nello stato del Massachusetts, Stati Uniti, ove sono stati svolti esperimenti 
di laboratorio integrati nello studio e preparazione della tesi della laurea magistrale. Il tirocinio è stato 
svolto sotto la supervisione della Dottoressa Claudia Cenedese nel periodo compreso tra il 5 Ottobre 
2015 e il 22 Gennaio 2016. Lo svolgimento dell’attività si è articolata nella collaborazione ad un 
progetto di ricerca sullo scioglimento dei ghiacciai nei fiordi Groenlandia, argomento che attualmente 
ed anche in passato è stato trattato e interessa un team di ricercatori nell’Istituto. Il mio apporto al 
progetto si è tradotto nel conseguimento di esperimenti volti ad indagare l’influenza che la 
dimensione e topografia dei fiordi, l’idrografia e stratigrafia della piattaforma continentale e lo scarico 
di acqua dolce sottomarino alla base del ghiacciaio esercitano sullo scioglimento di esso. L’attività 
ha previsto inoltre attività di approfondimento e ricerca individuali, l’utilizzo del software di calcolo 
Matlab, incontri periodici con il supervisor e con un team di ricercatori coinvolti in ricerche correlate. 
Il Woods Hole Oceanographic Institution è un organismo privato senza scopi di lucro, dedita alla 
ricerca marina, all’ingegneria e alle attività di istruzione superiore. Fondata nel 1930 ad opera della 
National Academy of Sciences, la sua missione principale è quella di comprendere l’oceano e la sua 
interazione con la terra e di comunicare una conoscenza di base del ruolo degli oceani nel contesto 
globale in evoluzione. 
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Introduzione 
Non è più un segreto che l'innalzamento del livello del mare, a causa dei cambiamenti climatici e del 
surriscaldamento globale, è aumentato nel corso dell'ultimo secolo più velocemente che in passato. 
Un fattore primario collegato a ciò è legato alla fusione delle enormi lastre di ghiaccio che coprono 
la Groenlandia e l'Antartide che provoca flussi di ghiaccio in movimento che rapidamente 
raggiungono il mare aperto. Attualmente la perdita di massa netta dei ghiacciai della Groenlandia è 
più che raddoppiata nell’ultimo decennio ed è responsabile di aver quadruplicato il contributo 
all’innalzamento globale del livello del mare. In particolare, i risultati di studi recenti hanno rivelato 
che il maggiore scioglimento sottomarino dei ghiacciai che terminano nei fiordi e uno scarico 
anomalo di acqua dolce, trasformato dai processi che avvengono nel fiordo prima di essere scaricato 
nel sistema a larga scala oceanico, sono due motivi plausibili del fenomeno di ritiro dei ghiacciai nei 
fiordi della Groenlandia. L’accelerazione dello scioglimento ha interessato l’interfaccia ghiaccio 
oceano e cosa che ha portato a ritenere che ciò sia stato innescato dal riscaldamento delle acque 
oceaniche circostanti, per quanto le dinamiche e l’esatta catena degli eventi non sia ancora del tutto 
chiara. Tuttavia sempre più studi ritengono che il surriscaldamento ha causato un aumento dello 
scioglimento subacqueo, intaccando la stabilità dei ghiacciai mediante l’assottigliamento ed 
eradicamento della loro base, con influenza sul distaccamento di icebergs. 
Essendo consapevoli che il fenomeno di assottigliamento dinamico dei ghiacciai è destinato a 
perdurare, la conoscenza delle dinamiche che avvengono nei fiordi e una migliore comprensione del 
fenomeno di scioglimento sottomarino, si presentano come chiave per prevedere scenari di 
evoluzione futura e impatto sul clima stesso. Ad oggi, le parametrizzazioni che sono state sviluppate 
riguardano la banchisa antartica e hanno previsto la realizzazione di esperimenti di laboratorio sullo 
scambio di massa e calore attraverso superfici idraulicamente scabre. Essendo i ghiacciai della 
Groenlandia di conformazione diversa, in termini di geometria e proprietà delle masse d’acqua, non 
potendo applicare ad essi la parametrizzazione esistente, si è ritenuto di dovere sviluppare una teoria 
che integrasse i limitati studi che sono stati condotti ad oggi ed investigasse la diversa dinamica di 
questa regione, in maniera complementare alla regione Antartica. Il "Progetto Groenlandia” per 
questo si concentra su due maggiori sistemi fiordo/ghiacciaio del sud della Groenlandia, Sermilik 
Fjord/Helheim Glacier e Sarqardleg Fjord/Sarqardliup Glacier. 
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1 Apparato sperimentale e procedura  

L’apparato sperimentale esplicitato, è sito nel laboratorio di Geofisica e Fluido dinamica del 
dipartimento di Fisica Oceanografica del Woods Hole Oceanographic Institution ed è stato utilizzato 
per eseguire gli esperimenti di tipo subglacial discharge in presenza di sill. 

1.1 Rectangular Tank 
Lo strumento principale dell’apparato sperimentale utilizzato per l’esecuzione degli esperimenti, è 
costituito da una canaletta rettangolare di materiale isolante, di lunghezza L=150 cm, larghezza W=15 
cm e altezza D=30 cm, posizionata in una cold room alla temperatura costante di 3°C. Al fine di 
riprodurre la condizione dei fiordi esistenti, caratterizzati da una stratificazione a doppio layer, la 
canaletta viene riempita in fasi successive da acqua a temperatura e densità differenti su due strati. 
Un primo strato sul fondo di acqua più calda, TSL=3°C, e salata, SSL=34psu per un’altezza di H’SL= 
20.5 cm è posto sotto ad uno strato di acqua più fredda, TFL=0.5°C, ma meno salata, SFL=32psu, di 
spessore H’FL=5.0 cm. Per evidenziare la differenza tra i due strati, il layer inferiore viene colorato 
con aggiunta di colorante giallo. Il tirante totale, nella canaletta alla fine della stratificazione, risultava 
dunque per quanto detto pari a H’Tot=25.5 cm. Il rapporto degli spessori dei due strati e le loro 
temperature e salinità sono state scelte in quanto combacianti con quelle osservate in inverno nel 
fiordo Sermilik. Il ghiacciaio è stato rappresentato utilizzando un ghiacciolo di acqua deaerata e 
colorata con colorante alimentare blu, di lunghezza Li= 20 cm, larghezza Wi= 15 cm e altezza Hi= 30 
cm. Il ghiacciolo viene adagiato sul supporto ad L ad una distanza di circa 2,7 cm dal fondo e dalla 
parete laterale e in modo tale che la fonte di portata derivante dal fondo sia aderente alla superficie 
del ghiaccio. La temperatura del ghiacciolo all’inizio dell’esperimento, è circa Tice=-10°C. Una volta 
immerso il blocco di ghiaccio nella canaletta, il tirante idrico totale arriva ad un’altezza HTot= 27 cm, 
di cui rispettivamente le altezze dei due strati superiore e inferiore sono HFL=5.3 cm e HSL= 21.7 cm. 
L’acqua che rappresenta il subglacial discharge, ossia la portata di acqua dolce (densità pari a circa 
0,998 kg/m3) che si fuoriesce alla base del ghiacciolo, è tenuta alla temperatura costante di 0°C e il 
flusso di portata uscente dalla singola sorgente viene fatto variare e assume i valori di Qsg=1 cm3/s, 2 
cm3/s e 4 cm3/s.  
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La canaletta viene riempita manualmente di acqua “gialla” fino ad un tirante idrico di 20,5 cm, da 
misurarsi con un righello: l’impiego di pompe sommergibili è da evitare in quanto potrebbe scaldare 
eccessivamente l’acqua. La temperatura di partenza dello strato è imprevedibilmente variabile fra 0,5 
e 2,7 cm, in dipendenza dall’efficienza del sistema di raffreddamento, dal tempo di esposizione nella 
cella e dal volume accumulato nel barile: lo strato va portato ad una temperatura di 3°C , spazialmente 
omogenea, servendosi di un forno a microonde. La temperatura è rilevata in continuo immergendo il 
termometro manuale ed è da considerarsi accettabile quando oscilla di intorno al valore desiderato. 
Il riempimento dello strato superiore deve assolutamente evitare il mescolamento con il fluido 
sottostante. A tal fine si utilizza un sistema a gravità, costituito da un secchio forato, collocato a circa 
120 cm al di sopra della tanica e collegato con un tubo, dotato di valvola, ad una “barchetta 
stratificatrice”. Tale dispositivo, con dimensioni in pianta di 15 x 15 cm, è composto da una cornice 
di polistirolo espanso. Al suo interno, il tubo in entrata è collegato ad un tratto di tubo circolare chiuso 
e forato, mediante un raccordo a 3 vie. Sotto il tubo forato, una spugna permette d'invasare molto 
lentamente l'acqua contenuta nel secchio, stratificandola perfettamente sopra al volume già presente: 
la faccia superiore del solido è chiusa da un ritaglio di plastica trasparente. Anche in questo caso il 
controllo della temperatura raggiunta è necessario attraverso il termometro. Le temperature 
generalmente raggiunte a stratificazione ultimata oscillano intorno ai 0,5 °C, partendo da acqua alla 
temperatura di -1.6 °C ottenuta immergendo ghiaccioli della stessa acqua salata nel secchio al di sopra 
della canaletta. Al fine di non alterare la salinità dell’acqua contenuta nel secchio, è necessario 
attendere che tutti i ghiaccioli si sciolgano, poiché l’acqua salata congela e scongela in tempi diversi, 

T=0 °C 

Probe CT Probe CT Tair=3 °C 

ICE 

5.3 cm 

21.7 cm Salt layer 

Fresh layer 

Sub-glacial Discharge Flow-rate: 
Q1=1 cc/s 
Q2=2 cc/s 
Q3=4 cc/s 

Figura 1: Schema della canaletta rettangolare con stratificazione e parametri considerati 
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lasciando il sale in grandi concentrazioni alla fine. Durante e dopo la stratificazione, gli strati 
scambiano calore. Per questo motivo, la temperatura dello strato inferiore viene in genere ridotta a 
circa 2.8 °C dalla presenza del top layer. Il tutto è influenzato dalle tempistiche con cui avviene la 
stratificazione: per evitare eccessivi scambi di calore, che possano compromettere eccessivamente la 
stratificazione, è necessario terminare la stratificazione entro 30 minuti. 

    
Figura 2: Foto scattate durante la stratificazione con "barchetta galleggiante" 

    

1.2 Pompe e Manifold 
La portata di subglacial discharge viene immessa all’interno della canaletta attraverso l’utilizzo di 
una pompa, collegata ad un sistema di tubazioni che termina in un cilindro in pressione detto manifold, 
da cui si diramano diversi tubi corrispondenti alle diverse sorgenti site nel supporto ad L sul quale 
viene posto il ghiacciolo. Negli esperimenti da me condotti, il manifold distribuiva portata ad un solo 
condotto, quello terminante nella bocchetta centrale del supporto, consentendo la realizzazione di 
esperimenti a sorgente puntuale. Una seconda pompa, ha invece la funzione di aspirare portata di 
subglacial discharge da un tubo ad altezza regolabile, immerso nella parte terminale della canaletta. 
La portata immessa ed estratta è la medesima, in modo che il volume di acqua invasato sia costante, 
ma la calibrazione del numero di giri delle pompe è diverso e deve essere regolato di volta in volta in 
funzione della portata voluta. Il flusso del subglacial discharge può svilupparsi all'interfaccia o presso 
la superficie libera secondo la forza di galleggiamento e cambiare regime durante l'esperimento, 
pertanto la quota della bocchetta in estrazione deve essere regolata di conseguenza. Il cambio di 
prevalenza, nonché la non linearità e non stazionarietà dei processi che avvengono nella canaletta, o 
una non perfetta calibrazione della pompa in uscita, possono causare aumenti o diminuzioni del livello 
idrico nel tempo. E’ necessario pertanto verificare durante l’esperimento che ciò non avvenga e 
regolare la portata in uscita in modo che il tirante idrico sia al valore prefissato di 27 cm. 
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1.3 Ice-Block 
Il fronte del ghiacciaio viene simulato facendo congelare 3,9 litri di acqua dolce in una forma di 
alluminio parallelepipeda di dimensioni interne Li= 20 cm, larghezza Wi= 15 cm e altezza Hi= 30 cm: 
essa viene appoggiata in un secchio per facilitarne il trasporto, e riempita aggiungendo al suddetto 
volume 10 ml di colorante blu per alimenti. 
Una bacchetta di legno a sezione quadrata viene collocata sull’asse verticale baricentrico del solido e 
calata fino a metà altezza: questa ha la doppia funzione di servire da supporto sia per il fissaggio del 
blocco alla canaletta, sia per la collocazione di una sonda termometrica all’interno. Lo strumento, 
dotato di connessione al computer e software di gestione, possiede due sensori: il primo misura la 
temperatura del ghiaccio ed è collegato al trasduttore mediante un cavo, adeso ad una faccia laterale 
della bacchetta e fissato con elastici, il secondo, esterno al blocco per rilevare la temperatura dell’aria. 
Le misurazioni automatiche sono registrate su una memoria interna con intervallo temporale Δt =30s. 
Dalle serie registrate dal termometro interno si è constatato che il tempo di permanenza nel freezer 
deve essere di almeno 36 ore, per raggiungere il range di temperature standard -27°C <Tice< -24°C a 
cui dev’essere il ghiaccio considerato pronto per l’utilizzo. 
E’ fondamentale che il ghiacciolo venga pesato all’inizio e alla fine della sperimentazione, al fine del 
calcolo del tasso di scioglimento dello stesso. Ciò viene fatto con una bilancia postale (precisione 
±5g). Per praticità, ed essendo interessati solo alla differenza tra peso iniziale e finale, il blocco viene 
pesato nella forma metallica, con bacchetta di legno infissa e sonda termometrica. Il blocco viene poi 
estratto poggiando la forma metallica in un lavandino e facendo scorrere acqua fredda sulle pareti, 
ponendo particolare attenzione a che l'acqua non vada nella cavità. L'operazione ha comunque 
l'effetto di sciogliere il sottile film di ghiaccio adeso alle pareti interne, che va lasciato nella forma 
perché parte della tara nella pesatura finale, ed è dunque svolta cercando di utilizzare meno acqua 
possibile, impugnando la bacchetta di supporto e mantenendo una leggera trazione in modo da 
chiudere prontamente il rubinetto non appena l'ice-block cominci a sfilarsi. Il blocco deve essere 
calato molto lentamente all'interno della canaletta, per arrecare meno disturbo possibile alla 
stratificazione, e successivamente arretrato fino alla sua sede. 

1.4 CT-Probes 
Al fine di raccogliere dati su temperatura e conducibilità dei fluidi all’interno del canale durante il 
tempo di sperimentazione, sono state impiegate due sonde di precisione. Queste, montate su una 
traversa mobile che si abbassa e solleva verticalmente in un periodo di tempo prefissato, a velocità 
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costante, permettono di prelevare profili di T (°C) e C (psu) in diversi istanti. Interpolando i diversi 
dati nel tempo è possibile ricavare l’andamento nel tempo di tale parametri e con essi l’andamento 
della stratificazione stessa. Le due probes, vengono calibrate e gestite attraverso un programma scritto 
in codice Matlab, all’inizio e alla fine di ogni esperimento, utilizzando campioni di acqua salata calda, 
a densità e temperatura nota, per tararne le misure successive.  
Una colonna di sonde termometriche analoghe a quelle utilizzate per il blocco di ghiaccio è disposta 
a circa 30 cm di distanza dal ghiaccio e a metà della canaletta in direzione trasversale, al fine di 
rilevare il profilo di temperatura lungo la verticale. Questo modello di termometri ha due sensori 
esterni ciascuno, installati a diverse altezze su di una striscia in plastica, abbastanza sottile da potersi 
ipotizzare trascurabile il disturbo al flusso durante l'esperimento: il fissaggio avviene mediante un 
supporto in legno, irrigidito da una ganascia in plastica. La colonna viene in genere rimossa alla fine 
di ogni esperimento per facilitare la pulizia della canaletta, e va pertanto riposizionata in 
corrispondenza dell’apposito segno, allineandola alla verticale; l’intervallo fra le misure viene 
impostato a 30 s. 

1.5 Taniche di stoccaggio 
Al fine di raggiungere di temperatura e densità dell’acqua in accordo i valori in situ nei fiordi della 
Groenlandia, è consigliabile preparare e depositare nella cella frigorifera volumi sufficienti alla 
realizzazione di almeno tre esperimenti, evitando così di poterli svolgere in funzione della 
disponibilità. Sono infatti necessarie almeno 16 ore per portare l’acqua ad una temperatura minore 
del valore prescritto per lo strato inferiore (3°C). per avere questo valore effettivo, la temperatura 
nominale della cella va impostata a 1°C, data a non perfetta corrispondenza fra temperatura impostata 
nel pannello di controllo e valore effettivo misurabile all’interno. 
I volumi necessari sono accumulati in barili di plastica rigida, dotati di coperchi per evitare 
l’evaporazione dell’acqua salata. Due contenitori da 200 litri l’uno vengono utilizzati per lo strato 
inferiore (giallo) e il subglacial discharge (rosso), mentre altri due barili da 50 litri, come riserva per 
lo strato superiore. L’acqua depositata viene attinta da una riserva costituita da due barili di capacità 
225 litri ciascuno, i quali dispongono di un sistema di filtraggio a monte, per eliminare impurità 
macroscopiche presenti nell’acquedotto e consentono la deaerazione. La presenza di bolle d’aria 
infatti crea oscillazioni nelle misurazioni di densità, pertanto l’acqua viene accumulata almeno 12 ore 
prima dell’utilizzo e lasciata con la superficie libera a contatto con l’aria. Il campo di variabilità della 
densità di questa sorgente è nell’ordine di 10-4 g/cm3 e non influenza apprezzabilmente i calcoli del 
tasso di scioglimento del ghiaccio nel tempo, tuttavia è bene operare sempre la campionatura per 
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verificare che non ci sia stata intrusione accidentale di acque più salate. La densità iniziale dell’acqua 
è tipicamente fra 1.0222 e 1.0225 g/cm3, potendo attingere ad acqua proveniente direttamente 
dall’oceano, opportunatamente filtrata ed areata nelle vasche. Il raggiungimento delle densità 
prescritte per gli strati (ρsl=1.024 e ρfl=1.0225 g/cm3) è conseguibile senza impiego di cospicue 
quantità di sale. La corretta quantità di sale da aggiungere e mescolare fino a portare in soluzione può 
essere determinata, in peso, dal parametro: 

g’=2    

in cui g= 981 cm/s2 è l’accelerazione di gravità ,ρi e ρf la densità di partenza e da raggiungere, 
rispettivamente. Sapendo che per un valore unitario di questo parametro sono necessari 1.41 g/l di 
NaCl, la quantità da aggiungere è in peso pari a: 

Wsalt=1.41   
Con V volume del barile in litri. Al convenzionale sale da cucina, che spesso può portare torbidità 
alla miscela, si preferisce il sale dendritico, di migliore qualità, le cui proprietà sono tali da assorbire 
l’umidità maggiormente e di essere portato in soluzione più rapidamente. 

   
Figura 3: Foto rappresentante le taniche di stoccaggio e l'apparato di sperimentazione 

    

1.6 Densiometro 
Le densità vengono rilevate con un densimetro di precisione ad ultrasuoni, alla temperatura di 20°C. 
Il valore di densità fornito ha una accuratezza della sesta cifra decimale. La misura si basa sul tempo 
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di oscillazione di un tubo di vetro a “U”, riempito con il liquido in esame mediante siringa. La 
frequenza di oscillazione del tubo dipende dalla sua forma e massa totale.  

F= =     

Dove T è il tempo di oscillazione, M e W la massa e il volume del tubo (valori costanti e noti). Nota 
la caratteristica dello strumento C, calcolata calibrando lo strumento con campioni a densità nota, è 
possibile risalire alla densità del fluido che viene immesso, invertendo la relazione. 
La presenza di aria può, all’interno del tubo altera la misurazione, è allora necessario essere certi che 
il tubo sia completamente riempito del solo fluido da analizzare. 
Il raggiungimento delle densità prescritte, viene validato da 3 misurazioni consecutive. 
Il fluido che compone lo strato superiore della stratificazione, noto come fresh layer, perché costituito 
da acqua meno salata, non necessità dell’aggiunta di sale in fase di preparazione, essendo già l’acqua 
disaerata e filtrata dall’acquedotto alla densità richiesta (occorre in ogni modo verificare che il valore 
sia quello atteso). Il fluido che compone lo strato inferiore, detto salt layer, necessita invece la verifica 
del raggiungimento della densità richiesta, a seguito dell’aggiunta del quantitativo di sale necessario 
e del colorante giallo, usato come tracciante per rendere evidente la stratificazione, che potrebbe 
comportare piccole variazioni di densità (viene aggiunto 5 ml di colorante ogni 50 litri di acqua). Lo 
stesso va fatto per l’acqua dolce del subglacial discharge, a cui va aggiunto del colorante rosso (7ml 
per ogni 10 litri). L’esperienza ha mostrato che se anche l’aggiunta dei coloranti è successiva alle 
misurazioni, dato il trascurabile rapporto fra i volumi, i valori dei campionamenti finali (eseguiti 
durante il riempimento della canaletta) non ne vengono sensibilmente alterati: inoltre, le formule per 
il calcolo del peso del sale da aggiungere, data anche la precisione della bilancia commerciale da 
cucina utilizzata, tendono a sottostimare lievemente la reale quantità necessaria. 

1.7 Videocamere 
L’esperimento viene acquisito attraverso l’uso di due telecamere, che riprendono ciascuna metà 
canaletta, in modo da registrare in modo chiaro per tutta la durata dell’esperimento, il comportamento 
e la circolazione interna del plume. Ciò occorre necessario per l’analisi dei profili di velocità che 
vengono calcolati attraverso analisi di immagini a partire da profili che vengono evidenziati con 
l’utilizzo di un tracciante, il permanganato di potassio. Assumendo un campo di velocità 
bidimensionale all’interno della canaletta, il corrispondente profilo verticale può essere ottenuto 
accoppiando un codice di calcolo ai filmati che catturano l’andamento del permanganato in tre diverse 
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fasi dell’esperimento. La prima misura viene effettuata quando la portata immessa raggiunge 
l’estremità opposta della canaletta o in caso di presenza di sill quando raggiunge questa stessa, la 
seconda quando ha colorato di rosso circa metà del volume, l’ultima immediatamente prima di 
concludere la simulazione.  
 

 
Figura 4: Primo profilo di velocità al raggiungimento della parete estrema 

 
Figura 5: Secondo profilo di velocità al raggiungimento di metà tank colorata di rosso dallo strato meno salato 

 
Figura 6: Terzo profilo di velocità poco prima del raggiungimento da parte dello strato rosso dei 5 cm dal fondo indicati dal nastro 

adesivo e chiusura dell'esperimento 
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2 Modello fisico 

L’attività di tirocinio ha avuto come scopo quello di condurre una serie di esperimenti di laboratorio 
ideali, al fine di investigare la dinamica dello scioglimento sottomarino e rilascio di acqua dolce 
all’interfaccia oceano/ghiaccio e il ruolo che in questo hanno le proprietà e la stratificazione 
dell’ambiente fiordo, le caratteristiche dello scarico sottomarino di acqua dolce e l’altezza di una sella 
alla bocca del fiordo. Questi esperimenti permettono di verificare i risultati ottenuti da modelli 
numerici atti a sviluppare una teoria adeguata per la simulazione e descrizione delle dinamiche 
esistenti e future. Il modello fisico, ambisce a riprodurre le condizioni ambientali esistenti nel fiordi, 
caratterizzate da una stratificazione di acqua a doppio strato che verrà descritta successivamente nel 
dettaglio. Studi sperimentali precedente avevano indagato lo scioglimento all’interfaccia fra un fronte 
di ghiaccio ed un fluido in assenza di moto e in presenza di diversi tipi di circolazione, variando la 
portata e la distribuzione dello scarico di acqua dolce sottomarino (sorgenti singole o lineare). I 
risultati indicano che a portate uguali di scarico sottomarino di acqua dolce, i risultati derivanti da 
sorgente singola, o sorgente lineare generano tassi di scioglimento del ghiaccio molto diversi. In 
particolare una sorgente puntiforme provoca uno scioglimento maggiore di una sorgente lineare, 
dovuto alla diversa dinamica del plume generato.  
In accordo con l’approccio preso per la passata sperimentazione, diversi fattori, inclusa la rotazione 
terrestre, la riduzione della temperatura di scioglimento in funzione della pressione e la reale 
topografia del fiordo, verranno ignorati. Allo stesso modo, le nostre condizioni iniziali del ghiacciaio, 
saranno quelle di un parete verticale, in assenza cioè della lingua di ghiaccio galleggiante, cosa che 
riscontra le condizioni attuali dei ghiacciai a sud-orientale e occidentale della Groenlandia. Questo 
viene fatto per limitare il numero di variabili del problema, cosi che sia possibile derivare relazioni e 
teorie nella loro forma più semplice. 

2.1 Esperimenti subglacial discharge 

Esperimenti che presentano un deflusso di acqua dolce alla base del ghiaccio sono stati condotti 
precedentemente da Marco Gatto (Università degli studi “Roma Tre”) e in parte riprodotti da me nei 
mesi di tirocinio. Tali simulazioni sono rappresentative delle condizioni estive dei ghiacciai, in cui le 
superfici ghiacciate dell’entroterra retrostante si sciolgono per esposizione all’irraggiamento solare, 
con la formazione di laghi di acqua dolce superficiale. Una porzione di tale acqua sotto forma di 
ruscellamento raggiunge la costa e defluisce in mare. Una quota consistente invece s’infiltra 
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attraverso crepacci e faglie sul fondo del ghiacciaio e scorre sul fondo roccioso viene ad essere espulso 
in mare alla base del ghiacciaio sotto forma di getti sottomarini. Questo fenomeno viene simulato 
immettendo acqua dolce tracciata da colorante rosso alla temperatura di 0°C mediante un sistema 
costituito da una pompa che introduce portata in un caricatore o “manifold” in pressione da cui si 
diramano piccoli condotti controllati da valvole di apertura, che rilasciano o meno la portata in 
ingresso verso le bocchette a sezione circolare (del diametro di D=0,22 cm) site nella canaletta. Le 
bocchette sono poste in posizione terminale ad un supporto di plastica cavo a forma di “L”, nella 
quale viene alloggiato il ghiacciolo durante l’esperimento, in testa alla canaletta. Il getto che nei nostri 
esperimenti è a sorgente singola, viene espulso verticalmente all’interfaccia fra ghiaccio e 
stratificazione. La posizione di tale sorgente è centrale rispetto al ghiacciolo. 

   
Figura 7: Iceblock nell'alloggio ad "L" con sorgenti 

 Un secondo pompaggio in uscita, dotato di una sola bocchetta di estrazione al termine della canaletta, 
con quota di presa regolabile, assicura il mantenimento del volume interno costante nel tempo. 
All’avvio dell’esperimento, la sorgente scava quasi immediatamente un sottile solco verticale nella 
superficie del ghiaccio; solo in questa prima fase gli effetti frizionali del getto hanno una certa 
rilevanza sullo scioglimento della parete. Il principale fenomeno regolatore del processo è 
l’entrainment, letteralmente, l’intrappolamento di fluido ambiente, ossia l’acqua salata esistente nella 
canaletta o fiordo, ad opera della turbolenza del getto. L’acqua dolce che si libera alla base del 
ghiaccio è meno densa e per questo più leggera di quella presente nella stratificazione e per questo 
tende a salire, sotto forma di plume, mescolandosi e trasportando con se le particelle più calde dello 
strato inferiore, esponendole al contatto con la superficie del ghiaccio. L’intrappolamento di acqua 
calda, aumenta la capacità erosiva e di scioglimento del plume. A turbolenza maggiore, corrisponderà 
un maggior intrappolamento di acqua calda e conseguente riscaldamento del plume, che porterà 
quindi a tassi di scioglimento del ghiacciolo maggiori. Quando il mescolamento ha reso più denso il 
plume a sufficienza, tanto da raggiungere la condizione di galleggiamento e annullare la differenza 
di densità con il fluido circostante, la risalita si arresta e comincia il deflusso in direzione orizzontale. 
Questa condizione, in funzione della portata immessa alla base del ghiaccio, può occorrere 
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all’interfaccia tra i due strati, in superficie libera, o ad entrambe le quote. Questo ultimo caso 
rappresenta il regime di transizione fra gli altri due, in cui la densità del plume è molto prossima a 
quella dello strato superiore. Nel campo di portate indagato, considerando l’esperimento base di solo 
subglacial discharge in assenza di sill, la portata Qsg=1 cm3/s, presenta un plume ascendente che 
prosegue in direzione orizzontale solo raggiunta la superficie libera. Al contrario la portata Qsg=4 
cm3/s presenta inizialmente il plume che si intrude all’interfaccia, seguito poi da corrente che 
prosegue in superficie. Il caso di portata Qsg=2 cm3/s, che si presenta come caso limite tra le due 
portate precedentemente descritte, presenta condizioni variabili tra i due casi precedenti, fortemente 
condizionate dalle condizioni al contorno. In effetti, per tutte le portate studiate, dopo un certo tempo 
dall’inizio dell’esperimento, le condizioni al contorno cambiano e il fluido ambiente intrappolato, si 
fa progressivamente più leggero a causa del mescolamento con acqua dolce, facendo sì che venga 
comunque raggiunto il regime per cui ρplume < ρambiente e la corrente raggiunge la superficie libera.  
Lo schema di circolazione risultante è più in generale caratterizzato da una doppia cella convettiva 
(overturning cell), con il fluido più freddo che defluisce più in alto rispetto al fluido più caldo. In 
definitiva, lo schema di circolazione che si sviluppa è fortemente influenzato dall’effetto dei getti. 
I risultati delle simulazioni numeriche mostrano come il subglacial discharge abbia un fortissimo 
impatto sulla dinamica dei fiordi, causando tassi di scioglimento temporale fino a due ordini di 
grandezza superiori del periodo invernale, che non presenta lo scarico sottomarino. Il modello fisico, 
che ambisce a riprodurre la circolazione esistente nei fiordi della Groenlandia, presenta comunque 
dei limiti dovuti al fatto che non è possibile simulare un subglacial discharge che continua ad 
allontanarsi dal fronte del ghiaccio indisturbatamente come nel caso reale, dato che l’estensione 
orizzontale è finita e la continuità è assicurata da un sistema di pompaggio in uscita che seppur di 
quota regolabile, non è in grado di captare selettivamente la portata “rossa del plume”. 
L’iniziale stratificazione, costituita dalla stratificazione a doppio strato in condizioni iniziali, viene 
stravolta tanto più rapidamente quanto più è alta la portata in ingresso: con il passare del tempo infatti, 
la temperatura e la salinità medie dei fluidi ambiente diminuiscono e la stratificazione tende ad 
omogeneizzarsi in un unico fluido di densità intermedia fra l’acqua dolce immessa e quella ambiente. 
La dipendenza dalla portata immessa, nello sviluppo temporale dell’esperimento, induce a stabilire 
un criterio indipendente dal tempo per definire la fine dell’esperimento. L’effetto di confinamento 
della media temporale del tasso di scioglimento, che viene affetta da una drastica riduzione in 
funzione di un entrainment di acqua progressivamente più fredda, potrebbe indurre a considerare un 
tempo di sperimentazione molto breve, in modo da evitare che la stratificazione si discosti 
apprezzabilmente dalle condizioni iniziali. Questo porterebbe però a considerare tempi incompatibili 
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alla comprensione dei fenomeni di interesse e misurazione delle grandezze, data la precisione degli 
strumenti e i tempi operativi necessari. Si adotta dunque, come istante finale, il raggiungimento delle 
condizioni al contorno in cui la quasi totalità del volume contenuto nella canaletta è stato tinto di 
rosso dal subglacial discharge, ossia a 5 cm dal fondo vasca. Sebbene la complessità dei fenomeni, 
fortemente non lineari, faccia si che simulazioni con set di parametri identici abbiano durate diverse, 
la pratica ho messo in luce una buona coerenza degli esperimenti eseguiti ciascuno diverse volte per 
testarne la ripetibilità. Le durate degli esperimenti base di subglacial discharge variano da 16 min, 
per l’esperimento a portata Qsg= 4 cm3/s, a 33 minuti per l’esperimento a portata Qsg= 2 cm3/s  per 
finire con 1 ora e 10 min per l’esperimento a portata Qsg= 1 cm3/s. 
Gli esperimenti vengono condotti in una cella frigorifera con aria alla temperatura costante di 3°C; 
sebbene la stessa forzante di deflusso di portata dolce al di sotto del ghiacciaio sia un fenomeno 
dipendente dalla stagionalità, l’influenza della temperatura dell’aria è di poca rilevanza, se abbastanza 
bassa da non alterare apprezzabilmente le temperature di acqua e ghiaccio per la durata 
dell’esperimento. 
Un ultimo limite sull’affidabilità del modello è dato dall’impossibilità di far arretrare la posizione 
delle sorgenti contemporaneamente in accordo all’arretramento della parete di ghiaccio scavata dal 
plume alla base. Man mano che il ghiaccio viene infatti sciolto, la bocchetta della sorgente puntiforme 
da cui proviene il getto, risulta essere staccata e non più aderente alla superficie, cosa che si ritiene 
essere in disaccordo con la realtà. Tuttavia, la complessità dei fenomeni trattati e la scarsità di 
informazioni sulle caratteristiche dei getti reali non esclude che il flusso possa avvenire ad una certa 
distanza dall’interfaccia fra ghiaccio e oceano. L’evoluzione dinamica del blocco risente di tale limite, 
per cui lo scioglimento maggiore si ha inizialmente vicino al fondo, in prossimità della base, per poi 
allungarsi in altezza sulla parete del ghiacciolo una volta che il plume ha raggiunto un sufficiente 
spazio per potersi sviluppare radialmente. Il tasso di scioglimento temporale è calcolato a partire dalla 
differenza fra peso iniziale e finale del blocco. 

 
Figura 8: Iceblock alla fine esperimento con incisioni frontali 
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2.1.1 Esperimenti in presenza di sill 

L’introduzione di una sill, di altezza variabile, riveste particolare interesse d’indagine, poiché 
influenza profondamente il fenomeno dello scioglimento e la fisica della circolazione ad esso legato. 
I fiordi sono stretti canali scavati dai ghiacciai che spesso sono caratterizzati da una o più sill. Ottenere 
dei dati dai fiordi della Groenlandia non è opera affatto facile, sia per la difficoltà di estrarre alcuni 
dati ottenibili solo in profondità, sia per le difficoltà che si incontrano nell’accedere in un fiordo per 
le sue dimensioni anguste ed accostarsi ad un ghiacciaio in fase di scioglimento, incorrendo in seri 
pericoli. Tuttavia le osservazioni esistenti, hanno portato a credere che la stratificazione esistente nei 
fiordi più grandi in presenza di sill è la stessa che caratterizza quella delle piattaforme continentali 
vicine, in cui acqua fredda e relativamente poco salata di origine artica insiste su uno strato di acqua 
più salata e calda di origine Atlantica. La sill, riprodotta utilizzando una paratia in materiale 
impermeabile e isolante per evitare scambi di flusso e calore, viene introdotta nei diversi esperimenti 
di subglacial discharge variandone l’altezza.  
 

 
Figura 9: Schema dell'apparato sperimentale con diverse condizioni dell'altezza "sill" 
 
La struttura viene posizionata a 80 cm dalla parete della canaletta, quindi a 70 cm dalla superficie del 
ghiaccio, a metà lunghezza longitudinale. Si sono studiate per le tre diverse portate di deflusso 
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sottomarino di portata dolce, quattro diverse condizioni di sill in aggiunta agli esperimenti base in 
assenza di tale forzante. Si è infatti scelto di riprodurre un set di altezze caratteristiche di diversi 
regimi di circolazione all’interno del fiordo: l’altezza Hs= 10,85 cm corrisponde ad una altezza pari 
a metà altezza dello strato inferiore, l’altezza Hs= 21,7 cm alla condizione con sill all’interfaccia tra 
le due acque di origini e caratteristiche diverse e Hs= 24,4 cm che corrisponde a una profondità di sill 
pari a metà strato superiore. Infine si è scelto di studiare un caso di altezza pari a Hs= 29 cm, altezza 
maggiore del tirante totale presente nella canaletta, in modo da simulare gli effetti della circolazione 
in condizioni longitudinali dimezzate.  
La durata degli esperimenti base, vengono fortemente condizionate dalla presenza del setto, che ne 
riduce considerevolmente il tempo. Si è scelto infatti, come condizione per l’arresto dell’esperimento, 
di rispettare il raggiungimento da parte del fronte rosso dei 5 cm dal fondo della vasca a sinistra della 
paratia. All’aumentare dell’altezza della paratia, i tempi dell’esperimento diminuiscono, poiché una 
maggior quota del fronte rosso viene intercettata nel suo moto orizzontale e permane nella porzione 
di vasca prossima al ghiacciolo. Il riempimento da parte del fronte rosso è riferito per cui 
prevalentemente alla parte a sinistra della paratia, che viene interessata dal fenomeno del filling box 
molto velocemente. In effetti per la conservazione del volume all’interno della canaletta, alla corrente 
di densità di acqua dolce mista a fluido ambiente intrappolato, che scorre orizzontalmente lontano 
dalla sorgente puntuale, si va a sostituire una corrente opposta, di acqua ambiente, che scorre 
parallelamente a seconda del tipo di circolazione instaurato e si spinge verso la sill. Come detto in 
precedenza, nel tempo le condizioni di mescolamento con acqua sempre meno salata, portano il plume 
rosso a raggiungere la superficie libera e formare uno strato compatto che riempie verticalmente la 
canaletta.  

 
Figura 10: Deflusso del fluido del "fresh water" al di sopra della sill con mescolamento 
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In presenza di sill allora, mentre il fronte rosso occupa la parte superiore della canaletta, acqua 
ambiente si porta a scorrere orizzontalmente con una corrente opposta in prossimità del ghiaccio, 
superando la sill e scivolando al di sotto dello strato meno salato, generando un’ulteriore fonte di 
mescolamento. 
La circolazione è quindi fortemente influenzata dall’altezza della sill che, seppur mantenendo delle 
analogie alla circolazione alla circolazione a doppia cella convettiva, presenta differenze che 
generano effetti considerevoli anche sul tasso di scioglimento del ghiacciolo. Si è infatti stimato un 
aumento del tasso di scioglimento per gli esperimenti a diverse portate per sill di altezza Hs =24.4 
cm, mentre una diminuzione del tasso di scioglimento per le altezze Hs = 10.85 cm, Hs = 21.7 cm e 
Hs = 29 cm. 
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3 Analisi dati 

Durante l’attività di tirocinio è stata svolta una parziale analisi dei dati ottenuti dalla sperimentazione, 
in funzione di verifica delle attività svolte. Si riporta ciò che è stato analizzato parallelamente alla 
parte pratica dello studio in questione e si rimanda ad uno studio successivo l’elaborazione dei 
seguenti dati. 

3.1 Dati raccolti 
Alla fine di ogni esperimento, i dati raccolti vengono organizzati in un file Excel. La tabella 
sottostante riporta i dati di interesse per la serie di esperimenti con portata pari a 2 cm3/s con le cinque 
diverse condizioni della sill. 
Tabella 1: Dati raccolti degli esperimenti a portata pari a Qsg= 2cc/s per diverse altezze di "sill" 

Portata Qsg=2 cc/s EXP # 12 17 23 28 29 

GENERAL INFO TIME 
dd/mm/yy 08/12/2015 18/12/2015 27/12/2015 11/01/2016 13/01/2016 

start 13:44 15:10 15:20 14:01 15:16 
end 14:17 15:30 15:37 14:23 15:30 

elapsed 00:33:00 00:20:26 00:17:40 00:22:39 00:14:00 
Sill Height Hs = 0 cm Hs=21.7 cm Hs = 24.4 cm Hs = 10.8 cm Hs = 29 cm 

   IceBlock A B A B A 

ICE
 BL

OC
K 

 Density ρ source [g/cm3] 0.99825 0.99825 0.99825 0.99825 0.99825 

 Submerged 
Height Hice [cm] 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 

 

Weight 
Win 

[cm] 
8.532 8.624 8.49 8.62 8.776  Wfin 8.136 8.43 8.246 8.404 8.612  ΔW 0.396 0.194 0.244 0.216 0.164 

ME
LT

 
RA

TE
S  

weighted 
Min 

[cm/min] 
0.03391 0.02565 0.03745 0.02602 0.03067 

Avg 0.03585 0.02836 0.04126 0.02849 0.03499 
Max 0.03790 0.03136 0.04553 0.03118 0.03998 

SU
BG

LA
CI

AL
 

DIS
CH

AR
GE

 Flow Rate Qsd [cm3/s]  2 2 2 2 2 
IN pump set [rpm] 301 301 301 301 301 
Density ρ sd [g/cm3] 0.99826 0.998248 0.998313 0.998308 0.998308 

Temperature T sd [°C] 0 0 0 0 0 

BO
TT

OM
 

LA
YE

R 

Depth Hs [cm] 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 
Density ρs [g/cm3] 1.023999 1.024098-1.024073 1.023959-1.024009 1.024194 1.0224057 

Temperatures Ts (block) [°C] 3.06 2.77 2.87 2.7 2.87 
Ts (end) 3.1 3.08 3.01 2.84 2.87 

TO
P L

AY
ER

 Depth Hf [cm] 5 5 5 5 5 
Density ρf [g/cm3] 1.022501 1.02269 1.022744 1.02722 1.022582 

Temperatures 
Tf 

(bucket) [°C] 
-1.45 -1.46 -1.6 -1.74 -1.76 

Tf (block) 0.43 0.95 0.2 0.72 0.73 
Tf (end) 0.85 1.26 1.49 1.29 0.73 

TOTAL WATER DEPTH HtotHtot [cm] 27 27 27 27 27 

CO
L D RO
O M Temperatures Tset [°C] 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 

Tair -in [°C] 3.5 2.8 3.2 3.14 3.16 
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Al fine di stabilire la durata esatta dell’esperimento, è fondamentale segnare l’orario di inizio e fine 
di ognuno di essi. L’inizio coincide con l’apertura delle valvole del subglacial discharge, quando la 
portata di acqua dolce si solleva come plume in corrispondenza della parete del ghiacciolo. 
L’esperimento è da considerarsi concluso quando il fronte rosso (sempre il più basso nel caso siano 
due) raggiunge la quota segnata sulla canaletta da un tratto di nastro adesivo, ovvero a 5 cm dal fondo 
vasca. E’ inoltre fondamentale il calcolo del peso del ghiacciolo secondo la metodica descritta 
precedentemente. Questi due parametri consentono di ricavarne uno fondamentale all’apprendimento 
delle dinamiche dello scioglimento del ghiaccio, ovvero il tasso di scioglimento, detto melt rate, di 
cui approfondiremo successivamente. Al fine di immettere la giusta portata di subglacial discharge 
le pompe vengono tarate al corretto numero di giri, calibrato in fasi antecedenti alla preparazione. È 
necessario valutare la densità dell’acqua dolce, prima di ogni esperimento, poiché l’aggiunta 
sistematica di cubetti di ghiaccio, necessari per portare alla temperatura di 0°C l’acqua, potrebbero 
alterarne il valore per gli esperimenti successivi. Allo stesso modo occorre accertarsi che prima e 
durante l’esperimento, la temperatura della tanica del subglacial discharge sia pari o al di sotto degli 
0°C. Conseguentemente, a stratificazione ultimata ma prima dell’immersione del ghiacciolo, è 
necessario misurare le temperature di top e bottom layer utilizzando un termometro ad immersione. 
Gli scambi di calore tra i due strati, le condizioni iniziali non sempre perfettamente uguali e la 
variabilità legata alla stratificazione fanno sì che le temperature di partenza non siano sempre le 
medesime e si discostino dal valore prefissato. La temperatura viene misurata sia in prossimità della 
locazione del ghiacciolo che nella posizione opposta all’altro estremo della canaletta. Generalmente 
dove viene posizionata la barchetta per la stratificazione si registrano temperature inferiori, poiché 
l’acqua deve percorrere una distanza minore ed entrare in contatto con meno acqua del bottom layer 
più calda, con conseguente minor scambio di calore.  

3.2 Tassi di scioglimento temporale 

3.2.1 Metodo di calcolo 
La stima dello scioglimento sottomarino e il suo controllo sono cruciali nel capire il comportamento 
dei ghiacciai e l’innalzamento globale del livello marino. Il metodo utilizzato per tale analisi nel mio 
studio è basato sulla differenza fra peso iniziale Wi e peso finale Wf del blocco di ghiaccio 
(comprendente la forma metallica, la bacchetta di legno e il termometro ad esso adeso), rilevati con 
una bilancia. Data la variabilità della durata degli esperimenti, tale differenza va considerata in 
funzione della durata di questo. Si considera allora una velocità di scioglimento, definita come: 
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smr(avg)= ,     ∆    [cm/min] 

Questa è il valor medio della velocità di scioglimento, in funzione della densità media del ghiaccio 
pari a 0,92ρI, ricavata riducendo dell’8% la densità misurata dell’acqua dolce che compone il 
ghiacciolo, B=15 cm è lo spessore del blocco e l’intervallo Δt durata della simulazione. 
Per motivi di incertezza, legati alla durata effettiva dell’esperimento e all’errore commesso dalla 
bilancia (errore massino 5 gr), si introducono delle barre di errore che tengono conto di una variabilità 
di ±1 min del Δt considerato e ±10 gr per ΔW=Wi-Wf.  
Pertanto i limiti inferiori e superiori del melt rate risultano: 

smr(min)= ∆
,     (∆ )   [cm/min] 

smr(max)= ∆
,     (∆ )     [cm/min] 

 

3.2.2 Analisi effettuata sul smr 
La tabella mostra il riassunto delle grandezze di interesse per il calcolo del melt rate per le diverse 
serie di esperimenti. Il seguente grafico invece mostra la relazione che sussiste tra l’altezza della sill 
e il rapporto adimensionale tra submarine melt rate degli esperimenti con diversi valori di portata e 
il submarine melt rate relativo all’esperimento base in assenza della sill. Come si vede le diverse 
portate, si comportano in maniera simile in presenza della stessa sill, presentando tassi di scioglimento 
scalatati comunque molto simili. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Grafico del smr adimensionale per le diverse portate e altezze della "sill" 
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Tabella 2: Tabella dei dati di smr per tutte le portate e alteze di "sill" considerate dalla sperimentazione 

Portata Qsg=1 cc/s EXP # 11 14 25 27 30 
    elapsed 01:17:00 00:40:40 00:37:00 00:56:01 00:33:00 

Sill Height  Hs = 0 cm Hs=21.7 cm Hs = 24.4 cm Hs = 10.85 cm Hs = 29 cm 

ICE
 BL

OC
K 

  Density ρ source [g/cm3] 0.99825 0.99825 0.99825 0.99825 0.99825   Submerged Height Hice [cm] 24.4 24.3 24.3 24.4 24.2   

Weight 
Win 

 [cm] 
8.396 8.74 8.656 8.716 8.51   Wfin 7.846 8.478 8.3 8.324 8.278   ΔW 0.55 0.262 0.356 0.392 0.232 

ME
LT

 
RA

TE
S 

weighted 
Min 

[cm/min] 
0.02060 0.01807 0.02720 0.01993 0.01959 

Avg 0.02125 0.01925 0.02874 0.02082 0.02109 
Max 0.02192 0.02048 0.03037 0.02174 0.02268 

Portata Qsg=2 cc/s EXP # 12 17 23 28 29 
    elapsed 00:33:00 00:20:26 00:17:40 00:22:39 00:14:00 

Sill Height  Hs = 0 cm Hs=21.7 cm Hs = 24.4 cm Hs = 10.85 cm Hs = 29 cm 

ICE
 BL

OC
K 

  Density ρ source [g/cm3] 0.99825 0.99825 0.99825 0.99825 0.99825   Submerged Height Hice [cm] 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3   

Weight 
Win 

 [cm] 
8.532 8.624 8.49 8.62 8.776   Wfin 8.136 8.43 8.246 8.404 8.612   ΔW 0.396 0.194 0.244 0.216 0.164 

ME
LT

 
RA

TE
S 

weighted 
Min 

[cm/min] 
0.03391 0.02565 0.03745 0.02602 0.03067 

Avg 0.03585 0.02836 0.04126 0.02849 0.03499 
Max 0.03790 0.03136 0.04553 0.03118 0.03998 

Portata Qsg=4 cc/s EXP # 7 18 24 26 33 
    elapsed 00:17:39 00:09:10 00:08:00 00:13:00 00:07:36 

Sill Height  Hs = 0 cm Hs=21.7 cm Hs = 24.4 cm Hs = 10.85 cm Hs = 29 cm 

ICE
 BL

OC
K 

  Density ρ source [g/cm3] 0.99825 0.99825 0.99825 0.99825 0.99825 

  Submerged Height Hice [cm] 24.3 24.4 24.3 24.4 24.4 

  

Weight 
Win 

 [cm] 
8.418 8.714 8.528 8.542 8.588 

  Wfin 8.094 8.572 8.332 8.332 8.462 

  ΔW 0.324 0.142 0.196 0.21 0.126 

ME
LT

 
RA

TE
S 

weighted 
Min 

[cm/min] 
0.05030 0.03863 0.06174 0.04250 0.04013 

Avg 0.05484 0.04609 0.07319 0.04806 0.04932 
Max 0.05992 0.05537 0.08791 0.05454 0.06130 

 
Possiamo quindi notare, come gli esperimenti con altezza della sill pari a Hs=10,85 cm, Hs=21,7 cm 
e Hs=29 cm presentano melt rate sostanzialmente più bassi dell’esperimento base, mentre 
l’esperimento con Hs=24,4 cm presenta un valore più alto, coerentemente per le tre portate diverse. 
Il motivo per cui le tre altezze elencate presentano valori maggiori e soltanto l’altezza che arriva fino 
alla metà del top layer è ancora da giustificare e verrà approfondito in studi successivi. 
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3.3 Profili di velocità 

3.3.1 Metodo di calcolo delle velocità 
Lo schema di circolazione a doppia cella convettiva, illustrato precedentemente, è ben osservabile si 
negli esperimenti in assenza che in presenza di sill. Assumendo un campo di velocità bidimensionale 
all’interno della canaletta, il corrispondente profilo verticale può essere ottenuto accoppiando un 
codice di calcolo ai filmati che catturano l’andamento del tracciante (permanganato di potassio) in tre 
diverse fasi dell’esperimento. Come già detto le misure vengono effettuate al raggiungimento da parte 
del plume della sill o dell’estremità opposta della canaletta in assenza di sill, al raggiungimento dello 
strato rosso formatosi di circa metà volume e poco prima di concludere l’esperimento. 
Il filmato da analizzare va preliminarmente “snellito” fino al momento dell’aggiunta del 
permanganato nella canaletta. Utilizzando un software di video editing, si opera in modo che il file 
elaborato contenga pochi fotogrammi (frames) iniziali anteposti all’istante in cui il potassio ha 
colorato la verticale su cui è stato fatto cadere; i secondi finali del filmato vengono in genere “tagliati” 
poichè il tracciante è ormai dissolto o il profilo esce parzialmente dai margini dell’inquadratura. 
All’avvio, il codice richiede di specificare il numero di frames per secondo (fps=30) del filmato, 
dopodichè estrae tutti i fotogrammi e mostra il primo, catturato con luce della camera accesa. Tramite 
serie di clicks successivi, l’utente definisce una scala di conversione delle lunghezze. Servendosi del 
metro collocato sul bordo inferiore della canaletta, è sufficiente che l’utente indichi una distanza 
orizzontale cliccando in successione su due punti (arbitrari) dell’immagine e specifichi la misura reale 
del segmento. Ciò permette al codice di correggere la non perfetta bidimensionalità delle immagini 
ed eventuali lievi rotazioni. Un difetto si presenta in quanto l’inquadratura è calibrata sulla posizione 
della superficie libera, per cui il fondo della canaletta non si riduce ad uno spigolo. L’utente definisce 
dunque, mediante click, la posizione del fondo (sezione orizzontale più vicina all’obiettivo) presso la 
progressiva in cui viene inserito il tracciante e presso la colonna di sonde termometriche. Infine la 
posizione del fondo sotto la colonna (che è centrata sulla larghezza della canaletta) e di ciascuna 
sonda: le velocità sono infatti calcolate a queste quote, per poterle accoppiare alle misure di 
temperatura e determinare i flussi di calore. Le posizioni delle sonde, riferite al fondo, sono fisse ma 
possono ruotare leggermente rispetto al punto di aggancio durante il riempimento della canaletta, per 
cui le altezze possono variare di qualche millimetro. L’ottava sonda si trova in corrispondenza 
dell’interfaccia della stratificazione, la decima presso la superficie libera. 

Probe # I II III IV V VI VII VIII IX X 
z [cm] 3,6 7,1 9,5 12,5 15,3 17,1 20,0 21,4 23,7 26,4 
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Una volta definita la geometria, il codice genera un’immagine per ogni sonda, “ritagliando”, alla 
relativa quota e per ogni fotogramma, una striscia orizzontale dello spessore di 1 pixel. Le 
innumerevoli strisce (ad es. più di 7000 per un filmato di durata 4 min ) vengono “incollate” in 
sequenza temporale nell’immagine una sotto l’altra. In ogni i-esima striscia il tracciante è visibile 
come un punto di colore rosso scuro/violaceo, spostato di Δxi rispetto alla posizione nella striscia 
iniziale (t=0 ): resta pertanto definita sul piano una serie xi=f(ti). 
Data la fitta densità dei punti, la serie può essere con buona precisione interpolata da una curva analitica, la 
cui derivata è la velocità istantanea: 

= ( ) ̂ 
Dove i è il versore dell’asse delle ascisse. I valori di ti da impiegare per l’adattamento sono noti dal 
numero progressivo del fotogramma, mentre le xi sono definite dall’utente ricalcando la traccia 
nell’immagine con serie di clicks; un metodo di soglia automatizzato non è in questo caso applicabile 
poichè l’immagine presenta molto rumore. 
La Figura seguente confronta i risultati relativi alla prima misura di velocità di ogni esperimento con 
diverse altezze di sill per le portate di subglacial discharge pari a 2 cc/s e 4 cc/s, la più rappresentativa 
delle reali condizioni nel fiordo poiché la circolazione non è ancora influenzata dall’effetto della 
parete alla fine della canaletta. I profili sono stati presi sia a sinistra che a destra della sill che divide 
in due la canaletta, ma i dati riportati qui fanno riferimento alla porzione prossima al ghiacciolo. 
 
 
 
 
  
 
 
 

‘GLACIER’  FRONT 
‘GLACIER’  FRONT 

‘FJORD’  MOUTH 
‘FJORD’  MOUTH 

Figura 12: Comparazione dei profili di velocità per 
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 Si rimanda ad uno studio successivo, l’analisi dei profili di velocità ottenuti in fase di 
sperimentazione. 

3.4 Profili di temperatura e salinità 

3.4.1 Metodo di calcolo dei profili 
L’utilizzo delle due probes descritte precedentemente, ha permesso di tracciare dei profili di 
temperatura e salinità a diversi istanti dell’esperimento. La seguente figura mostra i profili ottenuti 
inserendo verticalmente le probes a stratificazione completata, prima dell’effettivo inizio 
dell’esperimento. 

 
Figura 13: Profili di temperatura e salinità delle due probes a stratificazione ultimata 
 
La temperatura e la salinità sono riportate sulle ascisse in funzione dell’altezza della colonna d’acqua 
posta nella canaletta z. E’ evidente come sia presente una netta stratificazione tra il bottom layer e il 
top layer, quest’ultimo caratterizzato da temperature e salinità inferiori. La seconda probe, sita nella 
parte della tank più lontana dall’iceblock, presenta un profilo più disturbato e una stratificazione meno 
netta. Ciò è dovuto al fatto che durante la stratificazione, con barchetta galleggiante, la posizione e il 
movimento di questa può contribuire ad un maggiore mescolamento. E’ bene posizionare per cui la 
barchetta con cautela in prossimità dell’iceblock, cosi che in questa parte della vasca, di maggior 
interesse per a circolazione e lo scioglimento del ghiaccio, vi sia acqua a temperature minori e 
prossime a quelle volute per la riproduzione delle condizioni nel fiordo. 
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Al partire dell’esperimento, con la formazione del fronte rosso a densità inferiore del fluido ambiente, 
si ha un abbassamento dell’interfaccia e una conseguente minor differenza di stratificazione nei 
profili. Nella seguente figura sono riportati alcuni dei profili prodotti durante un esperimento. 

 
 
A partire dai profili raccolti in diversi istanti dell’esperimento è possibile ottenere grafici di maggiore 
intuizione visiva del tipo “colormap plot”, come quelli riportati di seguito della temperatura e salinità 
in funzione della profondità della canaletta, nella durata dell’esperimento. Il codice scritto in Matlab, 
consente l’interpolazione sulla durata complessiva, dei profili presi ad intervalli di tempo prefissati e 
noti e consente così di tracciare un andamento della temperatura e salinità, misurate sulla profondità 
della colonna d’acqua. 

   
Figura 14: Colormap plot di temperatura e salinità Probe 1 
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Al fine di confrontare diversi esperimenti, è opportuno riferirsi all’anomalia della temperatura e 
salinità, ovvero la differenza dalla condizione di partenza iniziale. Questo perché è difficile effettuare 
un oggettivo confronto tra esperimenti con diverse condizioni al contorno e valutarne gli effetti se le 
condizioni iniziali sono diverse. Non è infatti possibile garantire per tutti gli esperimenti le stesse 
codizioni di temperatura e salinità. L’anomalia permette un confronto dei diversi esperimenti con 
medesima portata di subglacial discharge, ma altezze di sill diverse, con l’obiettivo di evidenziarne 
l’impatto. Nella seguente figura è stata considerata la portata di deflusso di acqua dolce Qsg=4 cc/s 

 
Figura 15: Confronto dei colormap plot per esperimenti a portata pari a Qsg=4cc/s 
Si può notare come i diversi esperimenti siano caratterizzati da durate diverse. Ciò è dovuto 
sostanzialmente all’influenza della sill per quanto detto in precedenza. La sill intercetta parte del 
fronte rosso e accelera considerevolmente il raggiungimento delle condizioni di chiusura 
dell’esperimento, quando questo arriva a 5 cm dal fondo. 
Questo tipo di rappresentazione aiuta a tracciare l’abbassamento della stratificazione che risulta 
determinante al fine di comprendere come la circolazione venga influenzata dalla presenza della sill. 
Estrapolando la curva che traccia l’interfaccia, individuando il passaggio dallo strato più freddo in 
superficie a quello più caldo sottostante, è utile effettuare un confronto delle diverse curve. 

 
Figura 16: Confronto delle interfacce per gli esperimenti con diverse altezze di sill, ma medesima Qsg=4 cc/s 

Exp8-no sill 
Exp18-sill 21.7 cm 
Exp24-sill 24.4 cm 
Exp26-sill 10.85 cm 
Exp8-sill tot 29 cm 
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4 Conclusioni 

L’attività di tirocinio presso il laboratorio del Woods Hole Oceanographic Institution ha consentito 
di mettere in opera gli esperimenti descritti di subglacial discharge in presenza di una sill, per valutare 
l’effetto che la stratificazione e la topografia del fiordo esercitano sullo scioglimento dei ghiacciai nei 
fiordi della Groenlandia. Tale sperimentazione, parte di un più ampio progetto che vede da anni 
scienziati impegnati nella ricerca e approfondimento delle dinamiche nei fiordi glaciali di tale 
regione, prevede uno studio conseguente più approfondito e un’analisi che verrà sviluppato nella tesi 
di laurea magistrale, cui il tirocinio era finalizzato.  
Tale periodo ha permesso inoltre l’acquisizione di conoscenze e tecniche per l’analisi dei dati raccolti, 
attività di ricerca individuali, nonché un approfondimento per l’utilizzo del software di calcolo Matlab 
e incontri periodici con il supervisor e un con un team di ricercatori. 
Tale esperienza è stata, più in generale, fondamentale per la mia crescita professionale, 
consentendomi di entrare in contatto con un ambiente internazionale di ricerca e poter usufruire delle 
migliori condizioni per lo svolgimento delle attività di sperimentazione.  
 


