
FROM THE JOBSITE
Armaflex submersed in ice
DAL CANTIERE
Armaflex sommersa nel ghiaccio



SOLUZIONE DI ISOLAMENTO PERSONALIZZATA PER LA STA-
ZIONE DI RICERCA BRITISH ANTARCTIC SURVEY
Neve, ghiaccio, venti di burrasca e temperature fino a 55°C sotto lo zero - le 
condizioni presso la Stazione di Ricerca Halley VI Antarctic non potrebbero 
essere peggiori di così. Ed ora, dopo la spaccatura rilevata nella calotta di 
ghiaccio, la stazione di ricerca mobile dovrà essere spostata di 23 km. Il 
complicato ricollocamento richiede nuove condutture e si affida agli isola-
menti Armaflex per evitare il congelamento delle tubazioni. In questo eco-
sistema estremamente sensibile, la conservazione delle risorse naturali è 
la massima priorità.



The Halley Research Station is an international research platform for monitoring at-
mospheric changes and space weather in the Antarctic. Built on a floating ice shelf 
in the Weddell Sea, Halley VI is the world’s first relocatable research facility. This 
award-winning and innovative research station provides scientists with state-of-the-
art laboratories and living accommodation, enabling them to study pressing global 
problems from climate change and sea-level rises to space weather and the hole in 
the ozone layer – first discovered by the Halley station in 1985.

EXTREME WEATHER CONDITIONS
Temperatures at Halley rarely rise above 0 °C although they do reach  +10 °C on sun-
ny summer days. Typical winter temperatures are below -20 °C with extreme lows of 
around -55 °C. There is 24-hour darkness for 105 days of the year when flying becomes 
impossible and residents are completely isolated from the outside world by the sur-
rounding sea ice. Only a nearby colony of emperor penguins keeps them company.

RESEARCH STATION ON THE MOVE 
Halley VI is the first Antarctic research station to be designed specifically to cope 
with the movement of the ice shelf towards the sea, as well as with the annual 1.5 m 
of snowfall and significant snowdrift. The research station, located on the Brunt Ice 
Shelf, is currently sitting downstream of a crack that could eventually cut the station 
off from the rest of the ice shelf. The relocation of the station further upstream will 
ensure Halley’s continued safe operation long into the future. This will be the first time 
that the station has been moved since it became operational in 2012.

The research station is made up of a series of eight pods that can be disconnected. The 
individual pods sit on skis to enable towing across the ice using specialist heavy vehicles. 
The station was designed and built to provide excellent laboratory and living accom-
modation that is capable of withstanding extreme winter weather, of being raised suffi-

ciently to stay above 
metres of annual 
snowfall, and of 
being relocated up-
stream periodical-
ly to avoid calving 
events as the float-
ing ice shelf moves 
towards the sea.

Map showing the 
current and new 
site for Halley VI 
Research Station

La Stazione di Ricerca Halley è una piattaforma internazionale di ricerca, il cui obiettivo è 
quello di monitorare i cambiamenti atmosferici e il tempo meteorologico spaziale in Antarti-
de. Costruita su una piattaforma di ghiaccio galleggiante nel Mare di Weddell, la Halley IV è 
la prima stazione di ricerca al mondo progettata per poter essere spostata. Questa rivoluzio-
naria e famosa stazione di ricerca offre agli scienziati laboratori all’avanguardia e sofisticati 
moduli abitativi, permettendo loro di studiare i principali problemi globali: dalle variazioni 
climatiche all’innalzamento del livello dei mari, dal tempo meteorologico spaziale al buco 
dell’ozono - scoperto per la prima volta nel 1985 proprio dalla stazione Halley.

CONDIZIONI CLIMATICHE ESTREME
Alla Stazione Halley, le temperature difficilmente salgono sopra lo 0°C, anche se possono 
arrivare a +10°C nelle soleggiate giornate estive. Le tipiche temperature invernali sono al di 
sotto dei -20°C, con punte estreme di circa -55°C. L’oscurità è completa, 24 ore su 24, per 
105 giorni all’anno, quando diventa impossibile volare e i residenti rimangono completamen-
te isolati dal mondo esterno, circondati da un mare di ghiaccio. A far loro compagnia, rimane 
solo una colonia di pinguini imperatore.

STAZIONE DI RICERCA IN MOVIMENTO
La Halley VI è la prima stazione di ricerca in Antartide a essere stata progettata specifica-
tamente per affrontare il movimento della calotta di ghiaccio verso il mare, come pure il 1.5 
metro di neve che cade ogni anno e i notevoli cumuli di neve. La stazione di ricerca, situata 
sulla piattaforma di ghiaccio Brent, poggia attualmente su una spaccatura e rischia di ritro-
varsi tagliata fuori dal resto della calotta di ghiaccio. Il riposizionamento della stazione più a 
monte consentirà alla stazione Halley di continuare a operare in modo sicuro anche in futu-
ro. Sarà questa la prima volta che la stazione verrà spostata da quando è entrata in funzione, 
nel 2012.

La stazione di ricerca è formata da una serie di otto moduli, che possono essere scollegati. I 
singoli moduli poggiano su grossi sci che permettono di trainarli sul ghiaccio, usando veicoli 
speciali. La stazione è stata progettata e costruita per offrire efficienti laboratori e uno spazio 
abitativo confortevole, capace di sopportare condizioni climatiche estreme; è in grado di es-
sere sollevata in modo da rimanere al di sopra della coltre di neve, che qui può raggiungere 

alcuni metri, e di es-
sere spostata perio-
dicamente a monte 
per evitare il distacco 
quando la piattafor-
ma di ghiaccio galleg-
giante si sposta verso 
il mare.

La mappa mostra 
l’attuale e la nuova 
posizione della Sta-
zione di Ricerca Hal-
ley VI.
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attiva nel 2013.
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è propagata alla velocità di 
1,7 km/anno.
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ARMACELL HIGH PERFORMANCE INSULATION TO 
PREVENT FREEZING 
As part of the Halley VI relocation project a new wastewater system for the living ac-
commodation is being installed. In early August 2016, Armacell were contacted by the 
relocation project engineers from British Antarctic Survey regarding a solution for 
insulating the wastewater system in severe weather conditions. The use of water in 
Halley VI is minimized by providing spray and aerated taps, dual low-flush toilets and 
low-flow showers. Grey water from washing is used to flush toilets and reduced water 
consumption means lower volumes of wastewater. Biodigestion creates clean waste-
water and dry solids that can be taken out from Antarctica.

The piping scheme bores deep into the ice shelf where the temperature requirements 
remain close to -20 ºC throughout the year. AF/Armaflex Class O was recommended 
as the main thermal insulation material. Armaflex elastomeric foam products have the 
benefit of remaining flexible and operational down to -50 ºC, expanding and contract-
ing with temperature changes without becoming brittle. Armacell recommended the 
use of a multilayer construction with a primary layer of high temperature HT/Armaflex 
to accommodate the heat tracing temperatures. A top layer of Arma-Chek R provides 
a flexible mechanical resistance barrier to protect the pipe against impact damage 
and movement of the ice. Armacell recommended 25 mm HT/Armaflex sheet and 19 
mm thick AF/Armaflex Class O tubes for pipe diameters of 76 and 114 mm. The flexi-
ble Arma flex insulation materials significantly reduce the energy input needed for the 
heat tracing by preventing heat losses to the surrounding ice.

CUSTOMISED INSULATION COILS FOR TRANSPORT 
TO THE ANTARCTIC
The insulation system of HT/Armaflex, AF/Armaflex Class O and Arma-Chek R ensures a 
flexible pipe that can be coiled up for transport ready for installation on site. Non-standard 
AF/Armaflex Class O tubes sizes were manufactured at Armacell’s UK factory especially for 
the project and spooled onto large drums for transport to the Antarctic. 

Once the research station has 
been moved to the new site, the 
wastewater pipeline construct-
ed by the BAS team in the UK is 
ready to install and will service 
Halley for many years.

The materials were supplied by 
SIG Technical Insulation in Nor-
wich and distributed directly to 
the British Antarctic Survey in 
Cambridge for shipment in Sep-
tember 2016. 

Find out more about high-performance insulation materials and solutions from 
Armacell at www.armacell.eu

“Having just joined Armacell at the time, the Moving Halley project showed me 
the possibilities of Armacell’s products for equipment operating in even the 
most remote locations. It was a very satisfying experience working with the 
BAS, the distributor and various Armacell departments to ensure a fast turn-
around and tailored insulation solution for this demanding project.” 

Jay Davey
Sales Manager South
Armacell UK Ltd.

ISOLAMENTO ARMACELL AD ELEVATE PRESTAZIONI, 
PER EVITARE IL CONGELAMENTO
Il progetto di riposizionamento della Halley VI comprendeva anche l’installazione di un nuovo 
sistema per le acque di scarico dei moduli abitativi. All’inizio dell’agosto 2016, Armacell è 
stata contattata dagli ingegneri responsabili del progetto di riposizionamento della British 
Antarctic Survey, per trovare una soluzione per l’isolamento del sistema di acque di scarico 
in condizioni climatiche estremamente difficili. Il consumo di acqua nella Halley VI è stato 
ridotto al minimo grazie all’impiego di rubinetti areati e spray, WC con doppi sciacquoni a 
basso consumo e docce a risparmio idrico. Le acque grigie di lavaggio vengono usate per 
gli sciacquoni e a un minor consumo di acqua corrispondono volumi inferiori di acque di 
scarico. L’impianto biodigestore produce acque di scarico pulite e solidi asciutti, che possono 
essere portati via dall’Antartide.

Il sistema di tubature scava in profondità nella piattaforma di ghiaccio, dove la temperatura 
rimane vicina ai -20°C per tutto l’anno. Come principale isolante termico, è stato consigliato 
l’AF/Armaflex Class O. I prodotti in schiuma elastomerica Armaflex hanno il vantaggio di 
rimanere flessibili e funzionali fino a una temperatura di -50°C, espandendosi e contraendosi 
in base alle variazioni di temperatura, senza deteriorarsi. Armacell raccomanda l’uso 
di un prodotto multistrato con uno strato principale in HT/Armaflex ad alta temperatura, 
per accogliere le temperature delle tracce termiche. Lo strato superiore di Arma-Chek R 
garantisce una barriera meccanica flessibile per proteggere le tubazioni dai danni dovuti 
all’impatto e al movimento del ghiaccio. Armacell raccomanda lastre da 25 mm HT/Armaflex 
e tubi spessore 19 mm AF/Armaflex Class O per tubazioni con diametro 76 e 114 mm. Gli 
isolanti flessibili Armaflex riducono notevolmente il fabbisogno di energia richiesto per
la tracciatura termica, evitando le perdite di calore nel ghiaccio circostante.

BOBINE DI ISOLAMENTO PERSONALIZZATE PER IL 
TRASPORTO IN ANTARTIDE.

Il sistema di isolamento HT/Armaflex, AF/Armaflex Class O e Arma-Chek R garantisce una 
conduttura flessibile che può essere arrotolata per il trasporto, pronta per l’installazione 
in loco. I tubi di dimensioni non-standard AF/Armaflex Class O sono stati realizzati presso 
lo stabilimento Armacell UK specificatamente per questo progetto e arrotolati su grandi 
bobine per essere trasportati in Antartide.

Dopo aver spostato nella nuova 
posizione la stazione di ricerca, le 
condutture delle acque di scarico 
realizzate dal team BAS nel Regno 
Unito saranno pronte per essere 
installate e utilizzate per molti 
anni dalla stazione Halley.

I materiali sono stati forniti da SIG 
Technical Insulation di Norwich e 
consegnati direttamente alla British 
Antarctic Survey di Cambridge, per 
la spedizione nel settembre 2016.

Jay Davey
Direttore Commerciale Sud
Armacell UK Ltd.

“All’epoca ero appena entrato in Armacell, e il progetto per spostare la stazione Halley 
mi ha mostrato chiaramente le straordinarie possibilità offerte alle attrezzature 
utilizzate nelle località più remote dai prodotti Armacell. È stata un’esperienza 
molto costruttiva lavorare con la BAS, il distributore e diversi reparti Armacell, per 
garantire un processo rapido e una soluzione di isolamento personalizzata, per 
questo progetto decisamente impegnativo.”

Per saperne di più sugli isolanti e le soluzioni ad elevate performance di 
Armacell visitare il sito www.armacell.eu.
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Dal momento che il movimento del ghiaccio e il clima sono del tutto 
imprevedibili nel mare di Weddell, lo spostamento della stazione è stato 
programmato in più fasi e l’infrastruttura scientifica che raccoglie i dati 
ambientali rimarrà al suo posto mentre verranno spostati gli altri moduli 
della stazione.

I dettagli del progetto „Moving Halley“ e le immagini si trovano sul link 
seguente: https://www.bas.ac.uk/project/moving-halley/

Armacell GmbH
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