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Scheda tecnicha n°7 

Questa scheda descrive le soluzioni scelte nel quadro del progetto MASSA per assicurare l’alimentazione 

energetica degli strumenti di misura. Il dimensionamento delle fonti di energia dipende da fattori ambientali 

(insolazione del sito, temperatura,…) e dal consumo dei diversi apparecchi di misura. Le tecnologie e gli ordini 

di grandezza sono dati a titolo indicativo, tenendo conto dei bisogni specifici di ogni sito strumentato nel corso 

del progetto MASSA.  

Batterie 

Batterie VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) dette anche batterie ermetiche di 

tipo AGM (Absorbed Glass Mat) o al gel. Tensione 12V. 

4 batterie VRLA AGM 12V 55 Ah sono state installate su ciascun sito.   

Figura 1 : Batteria VRLA AGM 12V 55 Ah di marca NX. 

 

 

 

Pannelli solairi 

La carica delle batterie è assicurata principalmente dai pannelli solari fotovoltaici. Sui siti soleggiati la carica 

delle batterie è assicurata principalmente da pannelli solari di 135 Wp in grado di fornire una tensione di 12 V 

(Serelio).  

Pile a combustibile 

Nei siti poco soleggiati (ad esempio su versante nord durante i mesi invernali), è necessario ricorrere ad una 

fonte di energia complementare ai pannelli solari. E’ il caso del sito di La Praz (Dipartimento 73, Francia), per il 

quale la soluzione della pila a combustibile a metanolo è stata scelta 

per garantire il funzionamento invernale dell’installazione. 

Si tratta del modello denominato « EFOY Pro 600 ». Con una capacità 

di carica massima di 600 Wh/giorno e un serbatoio di 5 litri di 

metanolo, l’autonomia è di circa 1 mese per 4 ore di funzionamento al 

giorno in acquisizione.   

 

Figura 2 : Pila a combustibile EFOY Pro 600 installata sul sito di La Praz. 


