
Cerca nel sito

Italia [classmeteo.it]

Stati Uniti (Inglese)

Stati Uniti (Spagnolo)

Regno Unito & Irlanda (Inglese)

Francia (Francese)

Brasile (Portoghese)

Germania (Tedesco)

India (Inglese)

segui i Meteo Warriors su Facebook

Home

Mappa del sito

Previsioni

Oggi

Ora per ora

Domani

Fine settimana

10 Giorni

Mensile

Mappe

Map Center

Mappa interattiva

Traffico

Punti di interesse

Neve

Cerca Località

Neve Fresca 24h

Neve Fresca 48h

Neve Fresca 72h

Viaggiare

Traffico

Voli

Video

Precipitazioni

Situazione

Temperature

Primo Piano

Extreme

iWitness

Meteo Warriors

Glossario

Meteo Warriors

Carica foto

Carica video

Contenuti

Blog

Facebook

Sondaggio

Blog

Green

 

Le mie
località

salvate

Aggiungi località

sito mobile

Inizia a scrivere il nome di una città e poi selezionala dal menu a tendina per aggiungerla alla lista delle tue località

salvate

Un occhio elettronico...sull' Everest! http://classmeteo.weather.com/classmeteo/opencms/it/news/evidenza/2...

1 di 3 17/05/2011 12.35



Sei in: Home> Un occhio elettronico...sull' Everest!

stampa e-mail rss

Un occhio elettronico...sull' Everest!

17/05/2011

Dalla giornata di ieri è possibile guardare dal proprio pc il “tetto del mondo”, la cima dell’ Everest a 8848 metri. Questo grazie all’

installazione di una web cam sulla cima di Kala Patthar, 5600 metri di quota da parte del Comitato EV-K2-CNR. Si tratta della prima

webcam che immortala l’ Everest posta a soli 11 km di distanza dalla montagna. Basta un semplice click a questo link per osservare in diretta

lo spettacolo naturale della vetta più alta del mondo.

http://www.evk2cnr.org/WebCams/PyramidOne/current.jpg

Sulla destra è ben visibile il Colle Sud, 8000 metri di quota, dove tra qualche settimana verrà ripristinata la stazione meteo più alta del mondo.

La web cam è stata installata da tecnici italiani e nepalesi del comitato EvK2Cnr, coordinati da Giampietro Verza. La stazione meteo invece

verrà ripristinata da due alpinisti italiani: Daniele Nardi e Daniele Bernasconi.

Tutte operazioni che rientrano nell’ ambito del progetto internazionale di monitoraggio climatico e ambientale Share che ha base nel

Laboratorio Osservatorio Piramide situato a 5050 metri di quota nella valle del Khumbu, ai piedi dell’ Everest. La Piramide è nata nel 1990

ed è il simbolo, universalmente riconosciuto del comitato Ev-K2-CNR e costituisce una risorsa unica per la ricerca scientifica in alta quota. Da

qui si studiano i cambiamenti climatici ed ambientali, della medicina e della fisiologia umana in condizioni estreme, della geologia, geofisica e

dei fenomeni sismici. Di rilevante importanza lo studio della fisica dell’ atmosfera e del trasporto degli inquinanti.

Qui l'intervista ad Elisa Vuillermoz, responsabile monitoraggio meteo del progetto Share, all' interno della trasmissione mattutina "Primo

Tempo" (ClassTv, 27 del digitale terrestre, tra le 7 e le 10 del mattino)

Per vedere i momenti dell' istallazione della web cam clicca qui

Dalla Libera Davide  classmeteo.com

ddallalibera@class.it
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