JAXA E NTT DATA
AVVIANO UNA
RICERCA
CONGIUNTA
SULL'ALTIMETRO
LASER SPAZIALE
PER CREARE
MAPPE 3D
AVANZATE
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Tokyo - Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
l'agenzia aerospaziale e spaziale nazionale giapponese, e NTT DATA Corporation, leader nel
mercato dei servizi IT, condurranno delle ricerche congiunte per migliorare la precisione del
mapping 3D utilizzando altimetri laser (LIDAR) montati su satellite o altri veicoli spaziali.
Lo scopo di questa ricerca congiunta è risolvere le sfide tecniche nella mappatura 3D da satelliti
su aree forestali coperte da vegetazione e migliorare l'accuratezza delle mappe utilizzate in una
varietà di campi come la risposta e la gestione ai disastri, nonché la preparazione di vari tipi di
mappe dei pericoli nel mondo. Il periodo di ricerca andrà da gennaio 2021 a marzo 2022.
JAXA ha già condotto ricerca e sviluppo sull'osservazione della Terra utilizzando altimetri laser. In
questa ricerca congiunta, JAXA studierà la tecnologia per misurare l'altezza della superficie del
suolo in modo più accurato utilizzando i dati di un altimetro laser per contribuire al
miglioramento della mappatura 3D.
NTT DATA ha fornito mappe 3D digitali
denominate AW3D, che sono i modelli
digitali globali di elevazione pre-prodotti più
precisi al mondo e sono stati utilizzati in
oltre 2.000 progetti in più di 130 paesi. In
questa ricerca congiunta, NTT DATA studierà
la tecnologia per creare un modello digitale
del
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In

futuro, JAXA e NTT DATA utilizzeranno i risultati di questo studio per proseguire la ricerca su
nuovi sensori satellitari e tecnologie di analisi dei dati. Le due organizzazioni prevedono anche di
esplorare altre applicazioni come i digital twin (un modello virtuale di città) e nella valutazione
ambientale delle risorse forestali.

Figura2: Risultato previsto della ricerca congiunta per una mappa dei rischi. A sinistra: Area a rischio di
alluvione stimata sulla base del modello di superficie digitale (prima del miglioramento). A destra: Area di
rischio di alluvione stimata sulla base del modello digitale del terreno (dopo il miglioramento) (C) NTT DATA

IlLIDAR (Laser Imaging, Detection, and Ranging) è un sistema di sensori in grado
di misurare la distanza misurando il tempo di percorrenza dell'impulso laser. Il
LIDAR spaziale può osservare accuratamente la superficie del suolo anche se
coperta da foresta e vegetazione con un'ampia copertura dell'area, difficile da
osservare direttamente dalle normali immagini satellitari. JAXA ha esperienza
nell'uso di altri altimetri laser ma per quelli spaziali è necessaria una potenza di
circa 1.000 volte superiore per essere utilizzata per scopi di osservazione della
terra a causa delle elevate altitudini orbitali e dell'attenuazione atmosferica.

Figura3: Primcipi degli altimetri laser spaziali (C) JAXA

Note: AW3D è un servizio di mappatura 3D ad alta risoluzione con la capacità di
creare immagini della superficie terrestre con una risoluzione leader a livello
mondiale di 2,5 metri. La tecnologia è stata utilizzata per oltre 2.000 progetti in
130 paesi in tutto il mondo, sostenendo il progresso sociale ed economico
attraverso lo sviluppo di infrastrutture e misure di prevenzione dei disastri

sales@sysdecoitalia.com - www.sysdecoitalia.com

