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L'EVEREST DA VICINO CON UNA WEBCAM
ITALIANA

La webcam sull'Everest
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Mi piace Piace a 2 persone. Registrazione per

vedere cosa piace ai tuoi amici.

NEPAL - Salire sull'Everest rimanendo nel
salotto. Da oggi guardare da vicino la
montagna più alta del mondo è possibile,
grazie a un progetto tutto italiano: il comitato
EvK2cnr ha installato una nuova webcam a
5.600 metri di altitudine sulla vetta di Kala
Patthar, nel corso della spedizione Share
Everest 2011.

LA WEBCAM. Si può vedere la montagna dal
sito http://www.evk2cnr.org/WebCams
/PyramidOne/current.jpg. Aprendo la
pagina si vede l'Everest in tempo reale. A
destra (quando non ci sono nuvole) si può
vedere il pianoro di Colle Sud a 8.000 metri di
quota. L'immagine viene aggiornata ogni

pochi minuti ed è possibile perfino vedere le nuvole intorno alla montagna. A
installare la telecamerina, i tecnici italiani e nepalesi del Comitato EvK2Cnr,
coordinati da Giampietro Verza.

IMMAGINI A 8000 METRI D'ALTEZZA. "Stavamo lavorando a questa installazione
da mesi, ma ieri mattina abbiamo portato a termine l'ultimo passaggio - ha detto
Verza -. L'installazione della webcam della Mobotix è un gran risultato che ci
permettere di raggiungere un nuovo primato: la web cam più alta al mondo. Anni fa
all'Everest View Hotel a Syangboche esisteva una videocamera a oltre 30 chilometri
dall'Everest ma noi l'abbiamo messa a 11 km".  
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Il comitato EvK2cnr ha installato una nuova webcam a 5.600 metri di
altitudine sulla vetta di Kala Patthar, il punto che offre la miglior visuale
sulla montagna più alta del mondo.
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L'Everest da vicino con una webcam italiana http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-85cfc1e0-3aeb-418b-8004-27a12845981e.html
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