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Il Lidar entra a Volandia: in mostra un
gioiello della tecnologia
Nato nel 1995, ha effettuato più di 500 ore di volo per studiare il buco nell'ozono.

di DM LAB   -   Twitter

Varese 28.12.2015 (DM) – Nel museo Volandia, situato a due passi dall’aeroporto di
Malpensa, protagonista l’eccellenza industriale della provincia, a partire dal settore
dell’aerospazio. E proprio in questa eccellenza si inserisce un gioiello della tecnologia: il
Lidar, un laser storico che studia i ghiacci realizzato dalla Quanta System di Solbiate
Olona.

Un macchinario unico, sviluppato nel 1995, che ha operato a 21mila 500 metri d’altezza,
rendendo possibili importanti misurazioni sul buco dell’ozono presente sopra l’Antartide.
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Dopo aver compiuto numerose missioni e dopo circa 500 ore di volo, il Lidar,
opportunamente revisionato dagli stessi ingegneri che lo inventarono, è dunque esposto a
Volandia.
“Importante la sinergia con le aziende del terriotorio – ha sottolineato il presidente di
Volandia, Marco Reguzzoni - è un orgoglio e un piacere immenso ospitare il prodotto di una
'realtà' famosa in tutto il mondo”. 

Oltre al laser, i vertici dell’azienda di Solbiate Olona hanno consegnato al museo anche tutta
la documentazione storica legata al Lidar. Tra i suoi inventori Antonio Raspa, autore anche
di quattro spedizioni in Antartide, proprio per verificare il corretto funzionamento del laser,
che entrò in funzione dopo un anno di ricerche, progettazione e prove tecniche, che hanno
coinvolto un gruppo di ingegneri e di tecnici.
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