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Progetto “uBLOX” 

Sviluppo di un ricevitore  
GPS/Galileo miniaturizzato 

 

Il laboratorio TTHF ha intrapreso un nuovo 
progetto la cui realizzazione rappresenta 
l’ampliamento del proprio campo di attività di 
ricerca e di competenze a un nuovo settore, 
quello dello sviluppo di ricevitori satellitari. 

 

I sistemi di posizionamento satellitare 
(GPS/Galileo) 
I GNSS (Global Navigation Satellite System) sono i 
sistemi di navigazione che consentono a piccoli 
ricevitori elettronici di stabilire la propria posizione 
geografica (longitudine, latitudine e altitudine). 

Attualmente sono operativi due sistemi: quello 
americano, denominato GPS (Global Positioning 
System), e quello russo –parzialmente funzionante–, 
denominato GLONASS (GLObal NAvigation Satellite 
System). A questi sistemi si sta progressivamente 
affiancando quello europeo denominato “Galileo 
positionig system” che entrerà a pieno regime nei 
prossimi anni. 

Il concetto 

Lo scopo del progetto, conseguito in collaborazione 
con la ditta ublox, è consistito nella realizzazione di 
un primo ricevitore satellitare GPS miniaturizzato 
SUPSI che permetta all’utente di conoscere la 
propria posizione. 

Il dispositivo creato è costituito da due componenti 
elettronici dedicati prodotti dalla ublox, un’antenna e 
un connettore USB per il collegamento al PC. Il 
ricevitore satellitare assume così un formato 
“chiavetta per PC”. 

In una prima fase del progetto, è stata integrata 
un’antenna commerciale al fine primo di verificare la 
qualità della ricezione del segnale. Attualmente, il 
primo prototipo del sistema è stato collaudato con 
risultati incoraggianti. 

In un secondo tempo, essendo lo sviluppo di 
antenne una delle competenze forti del laboratorio 
TTHF, si è deciso di procedere con la progettazione 
di un proprio elemento radiante, direttamente 
integrato sul circuito stampato, che possa 
rispondere alle esigenze del ricevitore satellitare che 
si intende realizzare. 

 

La prima fase del progetto ha rappresentato un 
importante punto di partenza per delle future 
collaborazioni tra SUPSI, ublox e ulteriori attori del 
settore GNSS nel campo dello sviluppo di 
applicazioni legate ai ricevitori satellitari, un settore 
della tecnologia sempre in forte crescita che 
interessa particolarmente il mercato globale attuale. 

 

I partner del progetto 
La ublox AG di Thalwil è attiva 
da oltre un decennio nel campo 
della realizzazione di prodotti e 
soluzioni per la localizzazione satellitare. Per questo 
progetto, la società ublox AG, è stata rappresentata 
dall’ ing. Eric De Mey, responsabile design chip. 

Il laboratorio TTHF della SUPSI 
è specializzato nello sviluppo di 
sistemi e sensori wireless, di 
antenne e di sistemi RFID. 

Grazie a questo importante progetto diretto dall’ing. 
Andrea Salvadè e realizzato dagli ing. Luca Gamma 
e Thomas Bartesaghi, le competenze del laboratorio 
TTHF vanno ad ampliarsi in un settore altamente 
strategico. 

 


