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California, 100 robot
misurano inquinamento
fiumi
16 Maggio 2012 17:50 AMBIENTE
Robot dotati di Gps e piattaforma Android per l'elaborazione dei dati
che si muovono nelle acque per misurare i flussi, l'inquinamento e i

FLASHnews
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Livorno: arrivata nave,
inizia caccia fusti tossici
Finanziamenti dall'Ue per
idee sostenibili e
ecoinnovazione
La posidonia del
Mediterraneo potrebbe
sparire entro il 2050
Clima, citta' europee
devono adattarsi

livelli di salinita'. E' il progetto "Floating Sensor Network" - ideato da
Alexandre Bayen del Citris, dell'Universita' della California - che ha
iniziato a testare circa cento automi galleggianti nel fiume
californiano di Sacramento, nei pressi della citta' di Walnut Grove.
Mentre il vecchio sistema di monitoraggio dei fiumi a sensori fissi
forniva dati parziali, relativi ad un solo bacino di raccolta, grazie ai
nuovi robot si potranno ricevere e confrontare parallelamente piu'
informazioni relative ai livelli di inquinamento delle acque. Alcuni
dispositivi sono dotati di eliche grazie a cui possono muoversi e
aggirare ostacoli e di piattaforme Android in grado di comunicare via
Twitter.
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-30.000
Le tonnellate in meno di
sacchetti di plastica prodotte
nell'ultimo anno. Cio'
corrisponde a un taglio di
emissioni di CO2 di 180 mila
tonnellate , secondo
un'indagine dell'Ispo.
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