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Everest, l'impianto solare termico più alto del mondo

solare termico

Il solare termico  raggiunge le pendici dell'Everest

grazie all'installazione di un impianto resistente a

condizioni climatiche estreme  presso la stazione di

ricerca meteorologica del Sagamantha National

Park, Patrimonio dell'Umanità Unesco, in Nepal. I lavori

di installazione e di manutenzione dell'impianto solare

termico sono stati affidati a Beretta .

Beretta, ditta italiana da anni impegnata nella

produzione di caldaie e presente anche nel settore del solare, si è occupata di realizzare un

impianto utilizzabile a 5050 metr i sul livello del mare . L'impianto solare termico permette di

immagazzinare 700 litr i di acqua sanitar ia a 55 °C e di riscaldare due ambienti portandoli

ad una temperatura di circa 20 °C. La progettazione è avvenuta presso la sede Beretta di Lecco,

dalla quale viene effettuato il monitoraggio a distanza  del corretto funzionamento sia

dell'impianto che delle caldaie presenti all'interno della stazione di ricerca.

La stazione meteorologica Himalaya  è gestita da parte del Comitato Ev-K2-CNR, che ha

rinnovato la propria partnership con Beretta, consolidando una collaborazione della durata di 18

anni. L'obiettivo alla base del sodalizio è costituito dall'incremento del confort all'interno della

stazione di ricerca, minimizzandone l'impatto ambientale .

Il fabbisogno di calore dei locali che formano la stazione meteorologica, nota come "piramide
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dell'Everest", è ora completamente

soddisfatto grazie al ricorso dell'energia

solare . La presenza dell'impianto

permette di evitare il trasporto a spalla di

bombole di gas per decine di chilometri,

con un evidente risparmio di risorse.

La gestione del sistema avviene attraverso

un software  interamente sviluppato

all'interno dei laboratori Beretta, grazie al

quale il monitoraggio costante di impianto

solare termico e caldaie può essere

gestito direttamente dall'Italia, con la

possibilità di cogliere nell'immediato

eventuali problemi di funzionamento, che potranno essere risolti dagli esperti, formati da Beretta,

presenti in loco.

Grazie all'impianto, la fornitura di acqua calda e di r iscaldamento  alla stazione

meteorologica dell'Everest risulta sempre garantita, nonostante le condizioni climatiche estreme.

L'energia solare prodotta dai pannelli può essere impiegata per il riscaldamento in tempo reale,

rendendo la stazione completamente eco-compatibile, nel r ispetto degli ecosistemi tanto

vulnerabili quanto ricchi di risorse in cui è collocata.

Marta Albè

Preventivi Fotovoltaico
Fotovoltaico.Preventivi.it

Confronta 5 Preventivi Gratuiti e Scegli il
Migliore della tua zona !

Acqua calda gratis
www.solcrafte.com/it

con l’energia solare. Costi ridotti fino
all‘80% Contatta Solcrafte!

Costi per Pannelli Solari
Preventivi-Pannelli-Solari.it

Confronta preventivi da più aziende per
panelli solari!

Mi piace 0 TweetTweet 0 0

http://www.greenbiz.it/energia/rinnovabili-termiche/7561-sen-rinnovabili-termiche-anima
http://www.greenbiz.it/energia/rinnovabili-termiche/7474-conto-termico-portaltermico
http://www.greenbiz.it/energia/rinnovabili-termiche/7315-conto-termico-2013-registri-gse
http://www.greenbiz.it/energia/rinnovabili-termiche/7309-conto-termico-03-giugno
http://www.greenbiz.it/energia/rinnovabili-termiche/7026-conto-termico-iscrizione-registri-03-giugno
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C_TFKhkLUUYHyJ8ursQbT84DYD96h1fMDnqj2-lr9i5fnPBABIOmdkQsoA1DPvrq5_P____8BYP2ikIToEaAB8ozU2gPIAQGpApQn0RFHvrU-qAMByAPTBKoEkAFP0IhNyHZ-okbQnyX5JUr7w4h5OWUPeG_TGMKiJ6tImzJU-QGEkD9feCVsExaSjqPr_nofluUomdMoRighAfCXnH3H4b91Exv7Py7UOcf6ghIHFHLv8Axsz6e9v3suR8hZiGGazsnVSlcVC17GcWtuTbGch5YpOQLCBwbO_BtxkdC2mbCjKrKy9ONHzCTKxhWAB_byqyU&num=1&sig=AOD64_2Wm7Ykk0imFeLJzwT0NTu6VePY2g&client=ca-pub-5973346041980570&adurl=http://www.fotovoltaico.preventivi.it%3Fadwords-&nm=1
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C0YwPhkLUUYHyJ8ursQbT84DYD7Tr3e4CjOuS6UPEsbKyQxACIOmdkQsoA1DcpsWR______8BYP2ikIToEaAB7OON2QPIAQGpApQn0RFHvrU-qAMByAPTBKoEigFP0LhrqnZ8okbQnyX5JUr7w4h5OWUPeG_TGMKiJ6tImzJU-QGEkD9feCVsExaSjqPr_nofluUomdMoRighAfCXnH3H4b91Exv7Py7UOcf6ghIHFHLv8Axsz6e9v3suR8hZiGHizcmdSppT02PmcATZI536j5crQAS5D-7NbdpxkdC2mWS2L3ZAetWAB_yb8iY&num=3&sig=AOD64_0y7gde1-ooVUTg77mqGc09WrHViw&client=ca-pub-5973346041980570&adurl=http://www.solcrafte.com/it&nm=2
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CACTThkLUUYHyJ8ursQbT84DYD6nu5u4E-Y2EnUXxn4HuUxADIOmdkQsoA1CejfiWBmD9opCE6BGgAae86uIDyAEBqQKUJ9ERR761PqgDAcgD0wSqBIoBT9CoTKZ2faJG0J8l-SVK-8OIeTllD3hv0xjCoierSJsyVPkBhJA_X3glbBMWko6j6_56H5blKJnTKEYoIQHwl5x9x-G_dRMb-z8u1DnH-oISBxRy7_AMbM-nvb97LkfIWYhh4s3JnUqfRq1O5nAE2SOd-o-XK0AEuQ_uzW3acZHQtplkti8zN3ftgAfBw5Ud&num=2&sig=AOD64_0kPX5BUnnTKCS7N_pGo56bvY0eSQ&client=ca-pub-5973346041980570&adurl=http://Preventivi-Pannelli-Solari.it%3Fkwd_id%3D15214-02209E34-1BFB-425F-BA79-6CB357F8DEEBS18487600913&nm=6
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.greenbiz.it/energia/rinnovabili-termiche/7430%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-5973346041980570%26ai0%3DC_TFKhkLUUYHyJ8ursQbT84DYD96h1fMDnqj2-lr9i5fnPBABIOmdkQsoA1DPvrq5_P____8BYP2ikIToEaAB8ozU2gPIAQGpApQn0RFHvrU-qAMByAPTBKoEkAFP0IhNyHZ-okbQnyX5JUr7w4h5OWUPeG_TGMKiJ6tImzJU-QGEkD9feCVsExaSjqPr_nofluUomdMoRighAfCXnH3H4b91Exv7Py7UOcf6ghIHFHLv8Axsz6e9v3suR8hZiGGazsnVSlcVC17GcWtuTbGch5YpOQLCBwbO_BtxkdC2mbCjKrKy9ONHzCTKxhWAB_byqyU%26ai1%3DC0YwPhkLUUYHyJ8ursQbT84DYD7Tr3e4CjOuS6UPEsbKyQxACIOmdkQsoA1DcpsWR______8BYP2ikIToEaAB7OON2QPIAQGpApQn0RFHvrU-qAMByAPTBKoEigFP0LhrqnZ8okbQnyX5JUr7w4h5OWUPeG_TGMKiJ6tImzJU-QGEkD9feCVsExaSjqPr_nofluUomdMoRighAfCXnH3H4b91Exv7Py7UOcf6ghIHFHLv8Axsz6e9v3suR8hZiGHizcmdSppT02PmcATZI536j5crQAS5D-7NbdpxkdC2mWS2L3ZAetWAB_yb8iY%26ai2%3DCACTThkLUUYHyJ8ursQbT84DYD6nu5u4E-Y2EnUXxn4HuUxADIOmdkQsoA1CejfiWBmD9opCE6BGgAae86uIDyAEBqQKUJ9ERR761PqgDAcgD0wSqBIoBT9CoTKZ2faJG0J8l-SVK-8OIeTllD3hv0xjCoierSJsyVPkBhJA_X3glbBMWko6j6_56H5blKJnTKEYoIQHwl5x9x-G_dRMb-z8u1DnH-oISBxRy7_AMbM-nvb97LkfIWYhh4s3JnUqfRq1O5nAE2SOd-o-XK0AEuQ_uzW3acZHQtplkti8zN3ftgAfBw5Ud&usg=AFQjCNF5laUR42ctPcqfOeOYIXysiIaekQ
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.greenbiz.it%2Fenergia%2Frinnovabili-termiche%2F7430&text=Everest%2C%20l'impianto%20solare%20termico%20pi%C3%B9%20alto%20del%20mondo%20-%20GreenBiz.it%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.greenbiz.it%2Fenergia%2Frinnovabili-termiche%2F7430%23.UdRChmF3kJk.twitter
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.greenbiz.it%2Fenergia%2Frinnovabili-termiche%2F7430
http://www.greenbiz.it/energia/rinnovabili-termiche/7430#

