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Stazione meteo più alta del mondo già operativa
20 maggio 2011. Ieri l’Aws South Col ha trasmesso i primi dati: Lobuche, Nepal, Everest Colle Sud

(8.000 m), ore 13.55: temperatura meno 17,3°C, umidità 68,5%, radiazione globale 1.316 W/m2,

pressione atmosferica 382,2 hPa, velocità del vento 9 m/s, direzione del vento 268°, radiazione UVA

53,46 watt/metro quadro.

L’Aws South Col è la stazione meteorologica più alta del mondo

installata al Colle Sud dell'Everest dalla spedizione Share Everest

2011, promossa dal Comitato EvK2Cnr e supportata dal Cnr e dal

Miur. La stazione, parte del progetto internazionale di monitoraggio

climatico Share (Stations at High Altitude for Research on the

Environment), è stata installata a quota 8.000 metri in sole 4 ore

sfruttando l'assenza di vento e le condizioni meteo favorevoli. Gli

alpinisti Daniele Nardi, Daniele Bernasconi e gli sherpa sono arrivati

a Colle Sud intorno alle 12 ora nepalese, dopo 8 ore di scalata, con

raffiche di vento a 70 chilometri orari. All'alba, il gruppo si è

trasferito sul luogo dove 3 anni fa era stata installata la stazione

meteo e ha proceduto alla nuova installazione.

Fonte foto http://www.share-everest.org/cms/node/436
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Mi piace A 116 persone piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima

di tutti i tuoi amici.
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