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Si è conclusa la missione “Cobat EvK2CNR - Top Recycling Mission”, promossa

da Cobat, Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, e dal Comitato EvK2CNR,

con l’obiettivo di sostituire i moduli fotovoltaici e le batterie che alimentavano il

Laboratorio Piramide, Osservatorio Internazionale di ricerca che dal 1987 offre

opportunità uniche per lo studio dei cambiamenti climatici e ambientali, della

geologia, della geofisica, dei fenomeni sismici, della medicina e della fisiologia

umana in condizioni estreme. Il Laboratorio Piramide del tutto autosufficiente dal

punto di vista energetico, è dotato di avanzate attrezzature ed è fornito di sistemi

ecosostenibili per l’approvvigionamento di energia elettrica e lo smaltimento

rifiuti, il riscaldamento, oltre che di sistemi per le telecomunicazioni satellitari e

Internet.

Un viaggio di 18 giorni fra sentieri di terra battuta, fango e sassi, per trasportare i

nuovi materiali fino a 5.050 metri di altezza sul versante nepalese del monte

Everest. 

I nuovi materiali installati -  moduli fotovoltaici di Vipiemme Solar e gli

accumulatori di Fiamm – che garantiranno energia alla Piramide, sono stati

trasportati da oltre 100 sherpa e da altrettanti yak fino al Laboratorio. La sfida

che ha dovuto superare la spedizione è stata quella di affrontare i 2.200 metri di

dislivello che separano Lukla dalla Piramide. “Nonostante le avverse condizioni

climatiche, per la coda monsonica con pioggia, nebbia e basse temperature –

racconta Giancarlo Morandi, presidente di Cobat, la missione si è conclusa con

successo. Sono stati sostituiti i moduli fotovoltaici e le batterie che forniscono

energia al Laboratorio Piramide e sono stati riportati a valle tutti i materiali

dismessi”.

Una parte dei moduli fotovoltaici e degli accumulatori ancora funzionanti, che

sono stati sostituiti da modelli tecnologicamente più avanzati, sono stati donati a

due cooperative di Dinboche, a 4200 metri di quota, nella Khumbu Valley.  Una

“Community Solar Station” che fornirà di elettricità gli abitanti del paese per

almeno 10 anni. Sono state invece avviate al riciclo le batterie esauste al piombo

presso un impianto di riciclo nepalese e riportati in Italia i moduli fotovoltaici

giunti a fine vita. 
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Assicurazioni sugli impianti fotovoltaici, numerose le
offerte sul mercato
Negli ultimi anni i consumatori che hanno investito in pannelli ed impianti

fotovoltaici si sono dimostrati sempre più interessati alle numerose offerte
sulle assicurazioni che le varie compagnie propongono per adeguarsi al

trend che predispongono ...

29/10/2013

Celle fotovoltaiche a basso costo e alta efficienza a
base di film sottili di perovskite
Annamaria Petrozza, ricercatrice presso il Center for Nano Science and
Technology (CNST) dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Milano ed

Henry Snaith, ricercatore presso l'Università di Oxford, hanno realizzato lo

studio, appena ...
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Secondo Solarbuzz nel 2014 i moduli di silicio
policristallino domineranno il fotovoltaico
Secondo l’ultima Relazione trimestrale di NPD Solarbuzz nel 2014 la

produzione di celle in silicio policristallino aumenterà del 25%, per un totale
di 49,7 GW rispetto ai 39,7 GW nel 2013. I moduli in silicio policristallino

domineranno dunque il ...
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Prestiti per pannelli fotovoltaici: ecco quali scegliere
L’ultimo rapporto “Gli italiani e il solare” ha evidenziato che sempre più

famiglie sono favorevoli alle energie pulite e, in particolare, al fotovoltaico.

Vale la pena di installare un impianto anche se si deve far ricorso alla ...

18/10/2013

Solarbuzz: fine della crisi per il fotovoltaico?
Secondo la relazione trimestrale di NPD Solarbuzz nel periodo luglio-

settembre 2013 la domanda di fotovoltaico globale ha registrato il record

assoluto di 9 GW, segnando un + 6% rispetto al precedente trimestre e del

20% rispetto allo stesso periodo nel 2012. ...

11/10/2013

Rinnovabili, Rapporto GSE su regimi autorizzativi
regionali
Il GSE ha pubblicato sul proprio sito il rapporto “Regolazione regionale

della generazione elettrica da fonti rinnovabili” previsto dal D.Lgs. 28/2011

(art.14) che presenta in chiave comparativa lo stato della regolazione

regionale ...

09/10/2013

IHS: nel 2014 + 17% per il FV mondiale
I ricercatori Ihs Research hanno presentato un nuovo Rapporto molto

positivo dal quale emerge che le nuove installazioni fotovoltaiche l'anno

prossimo cresceranno del 17% rispetto al 2013, raggiungendo i 41 GW

totali e facendo segnare un aumento del 15% ...

07/10/2013

Due impianti fotovoltaici per il B&B Luppino in
Calabria
L'azienda calabrese Eco-Logico ha realizzato su entrambi i tetti del bed &

breakfast Luppino a Satriano, in provincia di Catanzaro, due impianti ad

energia solare. Le due soluzioni,  una su tetto piano e una su tetto
spiovente, hanno una potenza ...
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