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In arrivo il generatore a vento
Articoli della stessa rubrica
Donato da Edison SpA, uno spettacolare generatore a vento arriverà oggi (14 giugno) al Museo della Tecnica
Elettrica dell’Università di Pavia.
La pala in fibre speciali ha una lunghezza di oltre 22 metri, mentre il gruppo generatore pesa diverse tonnellate.
Il trasporto eccezionale sta percorrendo quasi l’intera penisola. Proveniente dal parco eolico Edison della Puglia, il
generatore eolico, già collocato alla sommità di un palo alto 40 metri, alla fine sarà sistemato all’interno del Museo
di Pavia diretto dal prof. Antonio Savini e recentemente inaugurato.
La Sezione delle Energie alternative del Museo si arricchirà quindi di un altro straordinario reperto.

Informazioni
Dove: Museo della Tecnica Elettrica, via Ferrata 1 - Pavia
Quando: aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e in occasione di visite guidate.
Per informazioni:
Museo della Tecnica Elettrica
Tel.: 0382/984101
Web: www.unipv.it/museotecnica
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