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ABSTRACT: BONDESAN A., CAPRA A., GUBELLINI. & TISON.L., On the use of static GPS measurements to record 
the tidal response of a small antarctic ice shelf (Hells Gate Ice Shelf, Victoria Land) (IT ISSN 0391-9838, 1994). 
Recent developments of GPS (Global Positioning System) technology provide a new powerful tool to study ice shelf-
ocean dynamical interactions.  Here we present results from feasibility tests on the use of static GPS measurements to 
locate grounding zones and study their impact on the ice shelf mechanical response.  The Hells Gate Ice Shelf has been 
chosen as a study case owing to its vicinity from Terra Nova Bay Station and to the peculiar problems it raises to 
glaciologists and geophysicists. 
Technical and analytical problems are discussed and 5 short time lapse records, in various places at the ice shelf 
surface, are interpreted.  Most of the survey stations appear to react fully hydrostatically to the tidal forcing, even during a 
secondary maximum of only a few centimeters amplitude. The most upstream station 4, located in a strait between 
Vegetation  Island and the Northern Foothills, shows departure from hydrostatic equilibrium in accordance with a scheme 
of bedrock valley sides effects.  The GPS curve recorded suggests that the ice shelf might not always behave elastically 
in grounding zones as also testified by periods of intense microseismic actiity into the ice shelf during  part of the day. 
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RIASSUNTO: BONDDESAN A., CAPRA A., GUBELLINI A. & TISON J.L., Uso del GPS in modalità statica per registrare 
l'oscillazione di marea di una piccola piattaforma antartica di ghiaccio galleggiante (Hells Gate Ice Shelf, Terra Vittoria) 
(IT ISSN 0391-9838, 1994). 
Il recente sviluppo della tecnologia GPS (Global Positioning System) offre un nuovo potente strumento per studiare le 
interazioni dinamiche tra piattaforme di ghiaccio galleggiante e oceano.  Qui vengono presentati i risultati dei test di 
fattibilità finalizzati all'uso delle misure GPS in modalità statica per localizzare le zone di ancoraggio al fondo (grounding 
zones) e studiare il loro impatto sulla risposta meccanica delle piattaforme di ghiaccio galleggiante. La piattaforma di 
Hells Gate è stata scelta come area campione a causa della vicinanza alla Stazione Baia Terra Nova e alla particolare 
problematica di interesse glaciologico e geofisico. 
Sono discussi i problemi tecnici e vengono interpretate 5 registrazioni a breve intervallo, effettuate in vari punti della 
superficie della piattaforma.  La maggior parte delle stazioni di misura sembrano reagire idrostaticamente alle 
sollecitazioni di marea, perfino durante un massimo secondario di pochi centimetri di ampiezza.  La stazione 4, 
localizzata più a monte di tutte, tra Vegetation Island e le Northern Foothills, mostra un allontanamento dalle condizioni di 
equilibrio forse per 1'effetto generato dai versanti vallivi rocciosi.  La curva GPS registrata suggerisce che la piattaforma 
potrebbe non sempre comportarsi elasticamente nelle grounding zones, come anche testimoniato dai periodi di intensa 
attività microsismica (icequakes) durante parte del giorno nell'area della stazione 4. 
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