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ABSTRACT: ZANON G., Preliminary research on glacier balance in the area of Terra Nova Bay (Antarctica) (IT ISSN 
0084-8948, 1988). 
This work reports the results of preliminary research on glacier mass balance carried out during the Italian Antarctic 
expedition to Terra Nova Bay in 1987-88. Investigations were carried out on two glaciers in the area. The main mass 
balance parameters of the Strandline Glacier, a typical example of a small local formation, were identified and evaluated. 
On the second, the Campbell Glacier, 140 km long, a maximum time of 55 years of firn accumulation on the surface of 
the floating ice tongue was measured. Calculations were made of the velocity of the ice tongue itself (270 m yr -1) and of 
its ice discharge (0.345 km3 yr -1) at the point where it probably begins to float completely. 
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RIASSUNTO: ZANON G.. Ricerche preliminari sul bilancio glaciale nell'area della Baia Terra Nova (Antartide) (IT ISSN 
0084-8948, 1988). 
Vengono riportati i primi risultati di ricerche sul bilancio di massa glaciale, condotte durante la spedizione antartica 
italiana 1987-88 alla Baia Terra Nova. Le ricerche hanno riguardato due ghiacciai della regione; sul primo di essi, lo 
Strandline Glacier, tipico esempio di apparato locale di piccolc dimensioni, sono stati identificati e valutati i principali 
parametri del bilancio. Sul secondo, il Campbell Glacier, della lunghezza di 140 km, è stato misurato un ritmo massimo di 
accumulo del nevato sulla superficie della lingua galleggiante terminale, di 55 anni; ciò ha reso possibile la 
determinazione della velocità di movimento di quest'ultima (270 m a-1) e della portata di ghiaccio (0.345 km3 a-1) nella 
sezione di probabile inizio del completo galleggiamento. 
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