
 DATI TECNICI
 
Nome: OGS EXPLORA
ProPrietario: Istituto Nazionale di 

Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale – OGS

aNNo di costruzioNe: 1973
LuNghezza: 72,62 m
Larghezza: 11,80 m
stazza Lorda: 1408 GT

 ATTREZZATURA SCIENTIFICA

■ Ecoscandaglio (single beam)
■ 2 Ecoscandagli (multibeam)
■ Sub-Bottom Profiler
■ Gravimetro
■ Magnetometro
■ Carotieri a gravità
■ Benne
■ Correntometro
■ Termosalinometro
■ 4 cannoni ad aria compressa (air guns) 
 per l’indagine sismica

 METODOLOGIE E STRUMENTAZIONI DI BORDO

Ricerca geofisica:

Morfobatimetria
Studia l’assetto morfologico dei fondali marini attraverso 
l’impiego di ecoscandagli multi fascio (multibeam) che re-
stituiscono mappe tridimensionali digitali del fondale marino.

Profilazione acustica ad altissima risoluzione 
(Sub Bottom Profiling)
Un sistema sonar installato sotto la chiglia della nave emette 
brevissimi treni di onde acustiche che permettono lo studio 
dei sedimenti sub superficiali su scala decimetrica. È anche 
noto con il nome di chirp, per il caratteristico suono simile 
ad un cinguettìo.

Sismica multicanale
È un metodo d’indagine per lo studio delle strutture geo- 
logiche sepolte al di sotto del fondale marino per mezzo di 
tecniche ecografiche. 

L’equipaggiamento si compone di una sorgente di energia 
(di solito cannoni ad aria compressa, o air guns) che emet-
te impulsi acustici i cui echi riflessi dagli strati geologici ven-
gono captati dai sensori disposti lungo un cavo (streamer) 
trainato dalla nave. 
Questa tecnica permette di studiare il sottosuolo da poche 
decine di metri di profondità fino alle strutture profonde 
della crosta terrestre.

Gravimetria
È una metodologia che serve a rilevare le variazioni laterali 
del campo di gravità terrestre per lo studio della distribuzio-
ne delle masse crostali. Tali variazioni sono misurate da un 
gravimetro, che consiste in un peso attaccato a una molla 
di altissima precisione.

Magnetometria
Studia le anomalie del campo magnetico terrestre per lo 
studio delle strutture crostali e dei corpi vulcanici sepolti, 
che sono ricche di materiale ferromagnetico. Lo strumento 
utilizzato, che si chiama magnetometro, deve essere traina-
to centinaia di metri dietro alla nave perché questa, essendo 
metallica, influenzerebbe le misure.

Ricerca oceanografica:

Correntometria
Studia la velocità e la direzione delle correnti marine at-
traverso l’analisi delle frequenze emesse dalle particelle in 
sospensione investite da un impulso acustico di frequen-
za nota generato da un correntometro acustico (Acoustic 
Doppler Current Profiler, ADCP) installato sotto la chiglia 
della nave. 

Misure in continuo di temperatura e salinità
Vengono effettuate attraverso il termosalinografo, che mi-
sura la temperatura e la conducibilità dell’acqua prelevata 
in continuità da una presa situata sulla fiancata della nave.

Rosette
Consente lo studio delle caratteristiche fisiche, chimiche e 
biologiche di campioni d’acqua prelevati a diverse profondità.

Profili di temperatura e conducibilità
lungo la colonna d’acqua
Si eseguono calando in mare una Sonda Profilatrice di 
Temperatura e Conducibilità (CTD) che registra di continuo 
la temperatura e la conducibilità dell’acqua lungo l’intera 
colonna d’acqua. 

OGS Explora è l’unica nave  
da ricerca con capacità oceaniche  
di proprietà di un Ente pubblico  
in Italia. È stata progettata e costruita 
per la prospezione geofisica,  
in modo particolare per 
l’acquisizione di dati sismici, 
gravimetrici e magnetometrici.  
La nave è dotata di una serie  
di laboratori, verricelli e portali  
che permettono anche l’esecuzione 
di ricerche di oceanografia fisica, 
biologia e sedimentologia.

OGS l’ha acquisita nel 1989 e con essa sono state effettuate 
dieci campagne di ricerca in Antartide, una campagna Artica 
alle Isole Svalbard, varie campagne di acquisizione di dati 
sismici crostali e numerosi progetti di ricerca multidiscipli-
nari nel Mediterraneo. La nave ha inoltre servito le esigenze 
dell’industria dell’offshore (esplorazione per idrocarburi, 
posa di cavi per telecomunicazioni,…) ed è stata utilizzata 
per eseguire rilievi per conto di Nazioni estere per delimitare 
l’estensione delle zone economiche esclusive (EEZ).

La nave è lunga circa 73 metri, ha una stazza lorda di 1.400 
tonnellate e può raggiungere gli 11 nodi di velocità; è classi-
ficata come “classe ghiaccio”, in quanto possiede le caratte-
ristiche per poter navigare e acquisire dati anche in ambienti 
estremi quali l’Antartide e l’Artico. La nave può ospitare 12 
ricercatori e tecnici oltre ai 18 membri dell’equipaggio.

L’ingente numero di campagne effettuate finora fa sì che 
la nave sia considerata come un’infrastruttura di riferimento 
per ricerche geofisiche ed oceanografiche a livello interna-
zionale, tanto da essere stata inserita nel 2008 tra le 18 navi 
appartenenti alla flotta EUROFLEETS, un’alleanza di Enti di ri-
cerca europei di eccellenza nata per favorire il coordinamen-
to e l’uso efficiente delle infrastrutture marine e migliorare 
così il progresso della ricerca scientifica sul mare.

OGS Explora: 
una nave per la ricerca italiana Istituto Nazionale di Oceanografia

e di Geofisica Sperimentale
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Salone di accoglimento

In questo locale si concentrano la maggior 
parte delle attività sociali di bordo; qui 
si mangia, si discute e ci si riunisce; ed è 
da qui che partirà la Vostra visita, con la 
presentazione delle attività scientifiche che 
si svolgono a bordo durante le campagne 
oceanografiche.

Sala navigazione e laboratori scientifici

Visiteremo la sala di controllo, dove si 
impostano le rotte e si gestiscono gli 
strumenti per le rilevazioni del fondale e 
del suo sottosuolo; poi ci recheremo nel 
laboratorio biochimico, dove vengono 
studiate le caratteristiche dei campioni 
d’acqua prelevati con la “rosette”.

Poppa

Da qui viene messa a mare la 
strumentazione scientifica: i cannoni ad 
aria compressa e il cavo sismico per lo 
studio delle strutture geologiche sepolte, 
la “rosette” per il prelievo dei campioni 
d’acqua, il carotiere per i campionamenti del 
fondale marino.

Ponte di Comando

È da qui che il comandante gestisce la 
navigazione, in costante contatto con il 
personale scientifico. La collaborazione tra 
l’equipaggio marittimo e i ricercatori è un 
fattore importantissimo per il buon esito delle 
campagne scientifiche.
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Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
Borgo Grotta Gigante 42/C

Tel. +39 040 21401
Fax +39 040 327307

mailbox@ogs.trieste.it
www.ogs.trieste.it


