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     I ghiacciai sottomarini nei fiordi groenlandesi stanno subendo un’accelerazione   

   del processo di scioglimento. Correnti piu’ calde e saline di origine subtropicale hanno 
intruso la piattaforma continentale, stratificandosi al di sotto delle masse fredde di origine polare. Il 
processo e’ stimato contribuire fino al 40% al volume totale annuo di acqua afferente agli oceani dai 
ghiacci “marini”. Un modello fisico sviluppato al WHOI, capace di simulare idro- e termodinamica del 
fenomeno in condizioni invernali e di circolazione forzata da onde di vento, e’ esteso alle condizioni 
estive. Acqua dolce proveniente dalla calotta continentale, scioltasi per irraggiamento solare, s’infiltra nel 
reticolo idrografico sotterraneo e viene espulsa come getto turbolento alla base del ghiacciaio. Lo studio 
indaga la circolazione risultante e dimostra come l’entrainment di fluido ambiente operato dal getto 
amplifichi la convezione di calore al ghiacciaio, in dipendenza non solo dalla portata totale erogata ma 
anche dalla distribuzione spaziale delle sorgenti. Il tasso di scioglimento temporale aumenta fino a 2 
ordini di grandezza. L’inaccessibilita’ di tali aree alle indagini idrologiche solleva ulteriori incertezze  
riguardo le gia’ discordanti stime sull’ innalzamento del livello medio marino atteso nel prossimo secolo. 

ABSTRACT 

Figura 1: (a) Localizzazione dello studio, (b) ritiro del fronte del ghiacciaio negli ultimi 80 anni. 
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Figura 2: sistema ideale in scala (a) reale e (b) di laboratorio 
(ritaglio). (c) Dettaglio del supporto reggiblocco. 
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      sistema di pompaggio 
controlla numero e posizione delle sorgenti 
attive, portata in entrata e in uscita (volume 
interno costante). Le acque di diversa origine 
sono tinte in differenti colori per analizzarne la 
circolazione mediante sequenza di foto 
all’interfaccia ghiaccio/ stratificazione (MISURE 
#2) e video dell’intero esperimento (MISURE #1). 

 (a)                                                                    
 
 
 
 
 
   (b) 

       Strato inferiore:   H = 20,5 cm,  S = 35 psu                  
 (ρ = 1,024 g/cm3 a  20°C),  T = 3°C. 
       Strato superiore:     H = 5 cm,       S = 34 psu,                      
 (ρ = 1,0225 g/cm3 a 20°C),  T = 0°C 
       Getto/i alla base:            Q = 0.5 ÷7 cm3/s,                                
 ρ = 1 g/cm3 a 20°C,      T = 0°C C 
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 (c) 

Canaletta 150x30x10 cm (LxHxB), pareti in 
vetro spesso 3 cm → isolamento termico 
Supporto del blocco di ghiaccio con 
sorgenti 
“Barchetta” filtrante. 
Colonna di termometri ad alta risoluzione. 
Caricatore in pressione → varia numero e 
posizione delle bocchette attive. 
Pompa in ingresso → varia portata totale. 
Ottica professionale automatica → 
sequenza di foto all’interfaccia 
ghiaccio/stratificazione 
Centraline illuminazione LED . 
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MISURE #1 trasporto di calore  
verso il ghiacciaio 

Figura 3: tracciamento di un profilo di velocita’ con KMnO4. 

Figura 4: misure per esperimenti con sorgente singola, al variare 
della portata immessa; (a) fitting parabolico delle velocita’ 
max/min, (b) profili dei flussi termici, (c) flussi termici totali.  
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Nel caso di bocchetta singola  il 
flusso netto e’ sempre verso il 
ghiacciaio e crescente con la 
portata (fig. 4c). Attivando invece 
2 bocchette, i trends si fanno 
incoerenti a causa del mutuo 
disturbo fra i getti: i profili 
divengono governati dalla 
distanza fra le sorgenti piuttosto 
che dalla portata totale immessa. 
In ogni caso e’ negato il “classico” 
paradigma di circolazione 
estuarina. 

MISURE #2 

Figura 5: schema di calcolo della portata di 
entrainment. 
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Figura 6: regimi di circolazione al variare della portata 
complessiva del getto. 
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RISULTATI #2 

RISULTATI #1 

x0 

A Qtot crescenti, l’effetto di riscaldamento domina sull’aumento di salinita’ e il plume si 
alleggerisce: la forza di galleggiamento non si annulla piu’ all’interfaccia della 
stratificazione (fig. 6a), ma alla superficie libera (c), passando per un regime di 
transizione (b). 

Figura 7: tassi di scioglimento temporale per 
esperimenti con sorgente puntiforme e 

lineare. 

                                  Tasso di scioglimento   
   temporale (smr). E’ 
l’arretramento del ghiacciaio mediato sulla 
verticale. Quando tutte le bocchette sono 
attive (fig.9), ciascun getto ingloba anche 
acqua proveniente dai getti adiacenti: il 
smr e’ fortemente ridotto rispetto 
all’impiego di una bocchetta. 
L’interpolazione dei risultati e’ in accordo 
alle simulazioni numeriche, non i valori 
poiche’ la geometria ridotta del modello 
non consente il completo sviluppo della 
turbolenza. 

• Cella frigorifera a 3°C 
• Ice-block a  -25°C 

 

+ pompaggio in uscita (volume 
interno costante), telecamere. 

 Flussi di calore: 

Figura 8: tassi di scioglimento temporale per esperimenti 
con sorgente doppia. 

Figura 9: interazione fra plumes turbolenti 
assialsimmetrici. 
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Modello numerico 2DH (Sciascia et al., 2013) 

Q ≈ 174 m3/s ;        smr = 70 ÷ 1000 m/anno 

Attivando 2 bocchette, i plumes si 
comportano come uno equivalente a 

partire dalla quota 𝑧𝑚 = 𝑥0
𝛼

25
132  (α coeff. 

di entrainment)(Kaye e Linden, 2004). 
Variando la distanza fra le sorgenti, 
l’andamento di smr e’ determinato dalla 
competizione fra diminuzione di velocita’ 
verticale ed aumento di area di 
entrainment (fig. 8). Il limite teorico 
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒎𝒎 𝒎𝟎 = 𝒎∗,𝑸 = 𝟐 ∙ 𝒔𝒔𝒔(𝒎𝟎 = 𝟎, 𝑸

𝟐
)  

non puo’ essere raggiunto al Remax 
riproducibile in laboratorio. 
Diversamente su scala reale: una serie 
regolare di canali, tutti con stessa portata 
e disposti a mutua distanza x*, potrebbe 
rappresentare un caso più gravoso di un 
unico grande canale situato al centro 
della gola del fiordo. 

Sorgente doppia 

𝒔𝒔𝒔𝒔𝒎𝒎 

       I flussi di entrainment (QE) 
   sono calcolati sfruttando la 
discesa nel tempo di un “fronte rosso” di acqua 
di mescolamento: per conservazione del volume 
si ha 𝑸𝑬 = −𝑨𝒅𝒅

𝒅𝒅
 , con A area in pianta della 

canaletta (fig.5). 
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