
Albenga: i dati sono disponibili sul web

Una cenkalinameteo
sul tetto del Liceo Bruno
operativa 21ore il21
Che tempo fa nella Piana di
Albenga? Lo dice la stazione
<<Meteo Liceo Bruno>> instal-
lata sul tetto della scuola di
viale Pontelungo. E'in fun-
zione un'apparecchiatura
che consente di misurare Ie
temperature e la velocità del
vento. T\rtto viene archiviato
in un cervellone che racco-
glie migliaia di dati a disposi-
zione di chiunque, esperti e
meno esperti che si appas-
sionano al mondo dellamete-
orologia, ma anche di agri-
coltori che in questo modo
hanno un controllo preciso e
dettagliato delle condizioni
del tempo. Un'invenzione
tecnologica del professor Al-
do Guerra portata avanti con
la stessa passione dal collega
Mauro Basso, insegnante di
matematica e fisica e dal tec-
nico di laboratorio Giuseppe
Curcio. <<La stazione meteo è
operativa 24 ore su 24 edha
bisogno di "cure'per essere
funzionante. Abbiamo instal-
lato un'apparecchiatura mo-
dello Davis che include sen-
sori per la temperatura aria,
I'umidità aria, il pluviometro,
la velocità e direzione del
vento. E' dotata di schermo
per proteggerla dal sole e
dalle intemperie. T\rtti i dati
sono raccolti in tempo reale
vengono raecolti da un com-
puter e trasmessi in rete». La
grande forzadt "Meteo Bru-
no" è proprio il portale web
del liceo albenganese. Tra le
cireolari della dirigente sco-
lastica, informazioni su ma-
terie, libri e corsi c'è anche il
link alla stazione meteo ge-

stita dal professor Basso e dal
suo assistente Curcio. <<Conun
clic da qualsiasi computer,
smartphone e tablet è possibi-
le conoscere in tempo reale la
temperatura, l'umidità, il pun-
to di rugiada, la pressione, il
vento, la pioggia. Un pannello
stazione completo che forni-
sce anche preziose indicazioni
su eventuali situazioni di peri-
colo incendi>». Grazie alla Tec-
no World di Albenga la stazio-
ne è dotata anche di una web-
cam, posizionata con vista in
direzione sud, che diffonde im-
magini aggiornate ogni 4 mi-
nuti. E anche qui le curiosità
nonmancano.

Ai visitatori del portale del-
la scuola vengono proposti 4l-
cuni interessanti filmati rea-
lizzati con le immagini regi-
strate dalla webcam risalenti
anche diversi anni fa come ad
esempio le ombre al tramonto
del'8 giugno 2005. Una stazio-
ne efficiente che tra I'altro è
collegata a Limet, il centro me-
teorologico ligure. tG.B.l
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