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QUARNEI 
 

 
Sintetizzatore integer-N PLL resistente alle 

radiazioni cosmiche per applicazioni spaziali 
 

 

 

L’Istituto sistemi e elettronica applicata (ISEA) 
della SUPSI e l’azienda ticinese Saphyrion Sagl 
intraprendono un progetto volto allo sviluppo di 
un sintetizzatore integer-N PLL ad alta 
frequenza, resistente alle radiazioni, per 
applicazioni nel settore spaziale. Il progetto è 
finanziato dallo Swiss Space Center, che 
promuove lo sviluppo in Svizzera di competenze 
tecnologiche e scientifiche con un chiaro 
potenziale per i prodotti spaziali.  

 

Premessa 

La maggior parte delle piattaforme spaziali di 
telecomunicazione richiedono l’impiego di 
sintetizzatori di frequenza capaci di operare a 
frequenze molto elevate. Attualmente in Europa 
non esistono produttori di circuiti integrati che 
offrono sintetizzatori di frequenza (PLL) capaci 
sia di operare ad alte frequenze, sia di operare in 
condizioni di forti radiazioni cosmiche. Le 
alternative attualmente disponibili sono quelle di 
utilizzare un insieme di componenti discreti per 
realizzare la medesima funzione, oppure dirigersi 
verso il mercato americano, che offre soluzioni 
integrate che però sono limitate a frequenze più 
basse e devono sottostare al regolamento US 
ITAR, che impone restrittive condizioni di utilizzo. 

 

Il progetto  

Il progetto Quarnei mira a sviluppare un circuito 
integrato che svolge la funzione di sintetizzatore 
integer-N PLL destinato principalmente per   
applicazioni spaziali. In particolare il dispositivo 
sarà idoneo ad essere impiegato in ambienti ostili 
con  variazioni di temperatura comprese tra i -55 
e i +125 °C, o dove sono presenti radiazioni 
provenienti dai raggi cosmici che sono 
responsabili del danneggiamento dell’elettronica 

di bordo. Il prodotto sarà quindi resistente alle 
radiazioni e sarà in grado di operare ad alte 
frequenze in banda SHF. I circuiti saranno 
integrati all’interno di un singolo ASIC 
(Application Specific Integrated Circuits), 
progettato appositamente. Nel corso del progetto 
verrà realizzato un prototipo dimostrativo di un 
chip che offre i seguenti vantaggi: 

 elevato livello di integrazione che riduce 
dimensioni, peso e consumo di potenza; 

 compatibilità con sistemi ad alta integrazione 
dove i limiti di spazio sono rilevanti; 

 riduzione di costi e tempi di sviluppo, grazie 
alla minor quantità di elementi necessari. 

Inoltre, il dispositivo sarà in grado di offrire 
migliori prestazioni (come maggior frequenza 
operativa e migliore programmabilità) e minore 
consumo energetico rispetto alle soluzioni 
attualmente disponibili.  

 

Il ruolo della SUPSI, i partner di progetto e 
l’ente finanziatore  

Il consorzio di progetto è formato da un partner 
accademico – l’Istituto ISEA della SUPSI, capo 
progetto Daniele Allegri – e da un partner 
industriale – l’azienda Saphyrion Sagl, con 
competenze specifiche e complementari.  

L’Istituto ISEA è responsabile del design, della 
verifica e della sintesi della sezione digitale 
dell’ASIC. La principale attività di ricerca risiede 
nella necessità di sviluppare la sezione digitale 
del dispositivo in modo che esso risulti resistente 
alle radiazioni e affidabile in condizioni di lavoro 
molto aggressive. Questo obiettivo verrà 
raggiunto tramite l’uso di efficienti algoritmi di 
rilevamento degli errori e di tecniche di 
correzione degli errori integrate.   

Saphyrion Sagl, con sede a Bioggio e 
competenze nel campo della navigazione 
satellitare (GNSS), della comunicazione e del 
design di circuiti integrati (ASIC) di alto livello per 
applicazioni spaziali, si occupa del design, della 
modellizzazione e della validazione delle sezioni 
RF e analogiche dell’ASIC.  
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Il progetto è finanziato dallo Swiss Space Center 
tramite la Call MdP (Mesure de Positionnement) 
lanciata nel corso del 2018 con l’intento di 
promuovere la collaborazione tra partner svizzeri 
industriali e accademici per ottenere uno 
scenario spaziale svizzero più stabile e meglio 
strutturato. Grazie a questo finanziamento, la 
collaborazione tra Saphyrion e SUPSI, iniziata 
nel 2012 con la prima proposta per programmi 
spaziali, si potrà rafforzare e Saphyrion sarà in 
grado di confermare ulteriormente la propria 
posizione quale azienda di eccellenza nello 
sviluppo di ASIC ad alto livello tecnologico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati attesi e campi di applicazione  

L’obiettivo del progetto QUARNEI è lo sviluppo di 
un prototipo contenente il design completo di un 
sintetizzatore di tipo integer-N PLL che verrà 
utilizzato per i collaudi di laboratorio. Sarà inoltre 
stilato un documento di resoconto contenente i 
risultati e la descrizione dei collaudi, le referenze 
e la roadmap per la realizzazione di un 
dispositivo ESA (European Space Agency) 
space-qualified.  

Con riferimento alla call Mdp, il progetto 
permetterà di promuovere ulteriormente la 
collaborazione tra i partner, permettendo a 
Saphyrion di profilarsi in modo ancora più mirato 
rispetto alle future attività europee nel campo 
spaziale in collaborazione con l’Istituto ISEA. 
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