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Si ringraziano:

Dr. Bonifazi Federico della Cesanosmanetta di Fano, per aver compiuto l'impresa di configurare
la stazione in remoto da Fano. Federico ha creato una macchina speciale: l'Acquarius. Nessuno
conosce quali sviluppi e quali ripercussioni sulle nostre vite tale tecnologia potrà avere. Link al
Cesanosmanetta: qui .

Ing. Fabio Tagliani: tra i fondatori di centro meteo lombardo (CML). Ha contribuito
all'installazione di 240 stazioni basate su software libero e ha contribuito più di tutti alle
traduzioni italiane di Wview; il suo contributo si riferisce anche alla traduzione italiana dei grafici
con alcune modifche sostanziali del codice sorgente. Attualmente partecipa all'installazione
dell'osservatorio astronomico di Brallo. Per saperne di più date un'occhiata qui .

Ivan Campodall'Orto di Belluno, esperto di sicurezza industriale. La sua stazione meteo è in
sperimentazione con sheevaplug. La visionate qui .

Camillo Avella e Guida Luciano di Radici Chimica per gli studi termodinamici sulle torri
evaporative effettuati con la stazione meteo di Novara.

Dr. Fontana Christian, geologo della valle di Fassa.

Ing. Vinante Marzio di Tesero, mio insegnante di fisica. Tra i fondatori del blog: La casa
dell'orco
.

Mag. rer. nat. Haringer Stephan di Kastelbell per i circuiti di elettronica e i sensori applicabili ai
razzi.

Mag. rer. nat. Pixner Gerd per gli studi di etologia compiuti a Mausefalle e la scoperta dello yeti
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in Schnalstal (forse era una visione...). I colleghi di Meran e Vinschgau. Kurt per le grappine .

Prof. Bernd Rode, massima carica accademica austriaca ed il suo staff per le conoscenze
informatiche su linux e l'incomparabile livello scientifico. Un grazie anche ai miei colleghi Dr.
Federick Klauser. Dr. Gabasch Harald, Dr. Rainer Vallant, Dr. Thurner Clemens, Dr. Stephan
Spieldener e gli altri colleghi della Leopold Franzens Universität Innsbruck.
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