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Una webcam sul tetto del mondo: l'Everest è on line

16/05/2011   

 

AOSTA. L'Everest da oggi è in

diretta  on  line.  Merito  del

Comitato EvK2cnr che ieri ha

installato una nuova webcam a

5.600  metri  di  quota,  sul

terrazzo panoramico sulla cima

del Kala Patthar. "Si tratta della

prima  webcam dalle  vicinanze

dell'Everest, installata a soli 11

Km dalla montagna" sottolinea

il Comitato.

Nelle  immagini  catturate  dalla

cam, visibili a  questo indirizzo

ed  aggiornate  ogni  pochi

minuti, si vedono (quando non

nascosti  dalle  nuvole)  il  picco

dell'Everest  con  i  suoi  8.848

metri e, sulla destra, il pianoro di Colle Sud (8.000 metri).

L'installazione  della  webcam  è  stata  compiuta  dai  tecnici  italiani  e  nepalesi  del  Comitato

EvK2Cnr, coordinati da  Giampietro Verza, che così commenta: «stavamo lavorando a questa

installazione da mesi  ormai, tra test  e verifiche, ma ieri  mattina abbiamo portato a termine

l'ultimo  passaggio.  L'installazione  della  web  cam della  Mobotix  è  un  gran  risultato  che  ci

permettere di raggiungere un nuovo primato: la webcam più alta al mondo».

«Le difficoltà maggiori – continua Verza - sono state quelle relative alla connettività, ai link

WiFi. Abbiamo dovuto attivare più ponti e ripetitori per far sì che il segnale arrivasse da Kala

Patthar  al  Laboratorio  Piramide:  vi  assicuro che  a  queste  quote  che  non si  trovano prese

elettriche!».

La webcam permetterà proprio di monitorare la stazione a Colle Sud e di vedere il sito nella sua

completezza.  Dati  e  immagini  raccolti  a  Kala  Patthar  vengono  poi  trasmessi  al  Laboratorio

Osservatorio Piramide, che sorge a 5050 metri di quota nella valle del Khumbu e che viene gestito

dal Comitato EvK2Cnr, da dove tutto viene poi trasmesso in Italia.
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