
La piattaforma meteo La piattaforma meteo -- oceanografica ODAS ITALIA 1 è l’unico oceanografica ODAS ITALIA 1 è l’unico esempio,esempio, nei mari Europei, nei mari Europei, 
di boa a di boa a palo ormeggiata permanentementepalo ormeggiata permanentemente in mare in mare aperto a più di 30 miglia dalla costa e aperto a più di 30 miglia dalla costa e 
su disu di un fondale di un fondale di oltre 1000 metri di profondità.oltre 1000 metri di profondità.
In the European seas, the meteoIn the European seas, the meteo--ocenographic platform ODAS ITALIA 1 is the only example of spar ocenographic platform ODAS ITALIA 1 is the only example of spar 
buoy moored offbuoy moored off--shore at more than 30 nautical miles and on a seabed deeper thanshore at more than 30 nautical miles and on a seabed deeper than 1000 meters.1000 meters.

La boa, composta da 5 La boa, composta da 5 segmenti,segmenti, è lunga complessivamente  è lunga complessivamente  
51.22 metri 51.22 metri didi cui 15 metri cui 15 metri ne costituisconone costituiscono la parte la parte emersa.emersa.
Il peso totale è diIl peso totale è di circa 12 circa 12 tonnellate!tonnellate!
Sulla sommità della struttura vi è un piccolo laboratorio che Sulla sommità della struttura vi è un piccolo laboratorio che 
ospita la strumentazione ed al cui interno possono operare ospita la strumentazione ed al cui interno possono operare 
anche due persone.anche due persone.
The buoy is composed by 5 segments and from the bottom to the toThe buoy is composed by 5 segments and from the bottom to the top p 
its length is 51.22 meters, while from the sea surface to the toits length is 51.22 meters, while from the sea surface to the top of the p of the 
buoy the length is 15 meters.buoy the length is 15 meters.
The buoy weigths about 12 tons!The buoy weigths about 12 tons!
On the top of the buoy there is a small laboratory in which all On the top of the buoy there is a small laboratory in which all the the 
electronic instruments are stored. In this laboratory also few pelectronic instruments are stored. In this laboratory also few people eople 
can operate to maintain the on board system.can operate to maintain the on board system.

Periodicamente,Periodicamente, unun team di ricercatori si reca alla boa per team di ricercatori si reca alla boa per 
effettuare laeffettuare la manutenzione manutenzione deidei sensori e sensori e degli altridegli altri sistemi di sistemi di 
bordo.bordo.
PerPer salire sulla boa bisogna arrampicarsi su due scale, salire sulla boa bisogna arrampicarsi su due scale, 
raggiungere il tetto del laboratorio ed entrarvi raggiungere il tetto del laboratorio ed entrarvi dall’alto tramitedall’alto tramite
una una botola. Quando si devono pulire o sostituire i sensori botola. Quando si devono pulire o sostituire i sensori 
meteorologici, il personale devemeteorologici, il personale deve arrampicarsi fino alla arrampicarsi fino alla 
sommità della boa sommità della boa stessa sul traliccio più alto.stessa sul traliccio più alto.
Researchers periodically goes to the buoy to perform the necessaResearchers periodically goes to the buoy to perform the necessary ry 
maintenance of the sensors and the other on board systems.maintenance of the sensors and the other on board systems.
In order to get on board the buoy, they have to climb two ladderIn order to get on board the buoy, they have to climb two ladders and s and 
then to go down through a trapthen to go down through a trap--door into the laboratory on the top of door into the laboratory on the top of 
the buoy. When the meteorological sensors have to be cleaned or the buoy. When the meteorological sensors have to be cleaned or 
replaced, the researchers have to climb on the upper mast on thereplaced, the researchers have to climb on the upper mast on the top top 
of the buoy.of the buoy.
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Un’isola in miniatura tutta da scoprire: laboratorio  marino d’aUn’isola in miniatura tutta da scoprire: laboratorio  marino d’alturaltura
A small island to be discovered … the offA small island to be discovered … the off--shore marine laboratoryshore marine laboratory
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