
  

SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative  

Istituto sistemi e elettronica applicata  

Via S. Balestra 16, CH-6900 Lugano 

Maggio 2022 

© SUPSI – ISEA 

T. +41 58 666 67 27 

www.supsi.ch/isea  

dir.isea@supsi.ch  

 

 

ZIMPOL-III 
 

 
Riprogettazione del modulo elettronico digitale 

della telecamera ZIMPOL 

 

 

L’Istituto sistemi e elettronica applicata (ISEA) 
della SUPSI ha ricevuto un mandato da parte 
dell’IRSOL Istituto Ricerche Solari “Aldo e Cele 
Daccò” per la riprogettazione dell’elettronica di 
controllo della telecamera del polarimetro solare di 
elevate prestazioni ZIMPOL, sviluppato 
nell’ambito di un precedente progetto svolto in 
collaborazione con il Politecnico federale di 
Zurigo. 

 

Premessa 

Il polarimetro ZIMPOL, in dotazione all’IRSOL e 

sviluppato dal Politecnico federale di Zurigo e poi 

dall’ISEA, permette di eseguire misure relative alla 

polarizzazione della luce solare con prestazioni 

che non hanno eguali a livello mondiale e che 

forniscono importanti informazioni relative alle 

caratteristiche del campo magnetico solare.  

L’IRSOL possiede quattro sistemi di telecamera 

ZIMPOL utilizzati per le applicazioni osservative 

del sole a Locarno, per il telescopio GREGOR a 

Tenerife e per un recente progetto (ROA-ZIMPOL) 

presso il Politecnico federale di Zurigo.  

Il sistema ZIMPOL necessita di essere 

costantemente adattato, sottoposto a 

manutenzione e migliorato in base alle necessità 

identificate e motivate dall’esperienza maturata 

all’IRSOL.  

Diversi miglioramenti auspicati richiedono un 

significativo impegno in termini di tempo per 

essere completati e integrati nel sistema 

esistente.  

Le telecamere attualmente in uso presentano dei 

limiti sui quali si vuole andare a intervenire proprio 

grazie al mandato diretto che IRSOL ha conferito 

all’Istituto ISEA.  

 

Progetto  

Lo scopo del progetto ZIMPOL-III è di riprogettare 

l’elettronica del polarimetro solare ZIMPOL per far 

sì che l’IRSOL possa contare su uno strumento 

all’avanguardia di elevate prestazioni.  

Nella prima fase del progetto, gli ingegneri 

dell’ISEA riprogetteranno l’elettronica digitale 

della telecamera impiegando dispositivi e 

metodologie di sviluppo allo stato dell’arte. Nel 

nuovo hardware verranno previsti tutti i 

componenti e gli accorgimenti necessari per poter 

sfruttare appieno il sensore d’immagine.  

 

 
Telecamera ZIMPOL-III  

 

Una volta che la nuova complessa scheda 

elettronica sarà terminata, la logica digitale e il 

rispettivo firmware saranno portati sul 

componente programmabile complesso FPGA 

(Field Programmable Gate Array) di nuova 

generazione e sulla nuova piattaforma elettronica 

così da ottenere una telecamera costituita da 

componenti digitali moderni, ma ancora 

configurata con le funzionalità e i limiti presenti 

nelle telecamere esistenti.  

Dopo aver progettato e collaudato la nuova 

scheda elettronica, nella seconda fase del 

progetto l’Istituto ISEA si occuperà di progettare 

una innovativa logica per l’FPGA e tutte le 

componenti firmware e software al fine di poter 

raggiungere i limiti di velocità e precisione offerti 

dalla tecnologia, molto superiori a quelli attuali.  
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Ciò garantirà all’IRSOL di fare nuove scoperte sul 

Sole e di consolidare la sua posizione di 

primordine a livello mondiale nell’osservazione 

dell'attività solare. 

 

Ruolo della SUPSI e partner di progetto 

Nel progetto ZIMPOL-III sono coinvolti l’Istituto 

ISEA della SUPSI e l’IRSOL, Istituto che vanta 

un’importante esperienza in diversi ambiti di 

ricerca tra cui le osservazioni 

spettropolarimetriche e lo sviluppo strumentale.  

L’Istituto ISEA metterà a disposizione le sue 

competenze scientifiche nei campi dell’elettronica 

digitale discreta e integrata ad alte prestazioni e 

dei sistemi embedded intelligenti dotati di 

microprocessori, microcontrollori e di specifiche 

interfacce di comunicazione per riprogettare una 

telecamera ZIMPOL di nuova generazione.  

 

Risultati attesi e campi di applicazione  

Al termine della prima fase di progetto, tutte le 

telecamere in dotazione all’IRSOL avranno la 

medesima logica FPGA e lo stesso firmware e 

software. Con un singolo meccanismo di 

configurazione si imposterà la telecamera per 

specifici casi di utilizzo. Tutti gli aggiornamenti e i 

miglioramenti del dispositivo saranno effettuati da 

remoto.  

Infine, una volta conclusa anche la seconda fase 

di progetto, l’IRSOL potrà iniziare a utilizzare la 

telecamera secondo la nuova modalità, 

collaudando le funzioni innovative e 

caratterizzando le prestazioni grazie al supporto 

della SUPSI.  

Sviluppando e implementando questi aspetti il 

sistema ZIMPOL-III sarà nuovamente 

all’avanguardia. 
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