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Descrizione del programma di ricerca 

Oggigiorno l’evoluzione delle missioni satellitari, in particolare quelle riguardanti i satelliti 

per telecomunicazioni, sta conducendo verso scenari sempre più sfidanti e questo si traduce 

nella necessità di ricorrere a soluzioni tecnologiche complesse e performanti. In particolare il 

mercato delle comunicazioni satellitari si sta orientando verso una serie di tecnologie molto 

sfidanti, tra cui: la realizzazione di sistemi VHTS (Very High Throughput Satellite) per il 

traffico dati ad altissimo throughput (alcuni terabit) e la loro elaborazione direttamente a 

bordo satellite (on-board processing); l’affermarsi di costellazioni ad alta densità di satelliti 

(Very Huge Constellation o Mega-Constellation) in orbite più basse rispetto a quelle delle 

tipiche missioni per satelliti geostazionari, cioè Low Earth Orbit (LEO) e Medium Earth Orbit 

(MEO), che si configurano come vere e proprie reti di satelliti; lo sviluppo di missioni 

satellitari a basso costo basate su satelliti molto piccoli (ad es. cubesat, mini/microsat, picosat) 

e in orbita bassissima (Very Low Earth Orbit-VLEO), utilizzabili per svolgere test in volo e 

per applicazioni fino ad ora precluse all’ambito satellitare quali la sensoristica e lo IoT. 

All’interno di questi scenari si inserisce la tecnologia ottico/fotonica, in qualità di tecnologia 

abilitante, in grado di sopperire ai limiti prestazionali che le attuali reti stanno raggiungendo 

(da gigabit a terabit ed oltre) e fornire uno strumento tecnologico efficace per ridurre la 

complessità dei sistemi spaziali nell’on-board processing (photonic payload) e nel link terra-

bordo (free space optical link) per quanti riguarda tanto i sistemi VHTS che le Mega-

Constellation. 

Il progetto di ricerca si pone come obiettivo lo sviluppo prototipale su PIC (Photonic 

Integrated Circuit) di componenti o sottosistemi che implementino una o più funzionalità 

attualmente eseguite su satellite da dispositivi a microonde e che invece possono essere 

implementate in tecnologia ibrida fotonico/microonde, come ad esempio conversione elettro-

ottica e ottico-elettrica dei segnali e modulazione di portanti ottiche, generazione di frequenze 

di riferimento, distribuzione fotonica di segnali analogici e di local oscillator, mixing fotonico 

per conversione in frequenza di segnali RF, filtraggio ottico e implementazione ottica di filtri 

RF, amplificazione ottica, switching ottico, conversione analogico-digitale fotonica, 

beamforming fotonico. 

Particolare attenzione sarà posta alle varie architetture circuitali per la realizzazione di tali 

funzionalità, alle relative tecnologie di fabbricazione, al TRL (Technology Readiness Level), 

al grado di spazializzazione. 


