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LA QUALITÀ NELL’AEROSPACE”
Lo stato dell’arte e le sfide della Space Economy
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LA POLITICA DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO NEI 
SATELLITI ISTITUZIONALI  A BASSO COSTO
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In risposta al rapido aumento d'interesse per l’impiego di piccoli
satelliti in diversi tipi di missione in orbite LEO e interplanetarie,
l'Agenzia Spaziale Italiana ha supportato una linea di sviluppi
tecnologici nazionali per consentire la realizzazione di una nuova
piattaforma modulare e multi-missione per piccoli satelliti.

PLATiNO: la nuova piattaforma ASI per piccoli satelliti
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piattaforma modulare e multi-missione per piccoli satelliti.

Questa iniziativa denominata PLATiNO è dedicata ad essere
competitiva a livello internazionale e ad offrire un'eccellente
opportunità per testare nuove tecnologie italiane.



 TECNOLOGIA: identificare e sviluppare tecnologie nazionali in
grado di aumentare la capacità italiana di implementare missioni
spaziali basate su piccoli satelliti e consentire l'accesso a
tecnologie attualmente precluse a livello nazionale;

 PRODOTTO: creare una linea di prodotti totalmente innovativa,
una piccola piattaforma multi-missione con diverse possibili

PLATiNO: i principali obiettivi

Click to change image.
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configurazioni, in grado di operare in diversi scenari di missione e
con diversi tipi di payload e in grado di soddisfare le esigenze
emergenti del mercato commerciale e istituzionale;

 COMPETITIVITÀ: realizzare una catena di approvvigionamento e
una struttura produttiva che consentano di immettere sul mercato
un prodotto di piattaforma ricorrente, caratterizzato da tempi e
costi di sviluppo competitivi a livello internazionale.



Nell’ambito del programma PLATiNO l’ASI sta supportando un’iniziativa per l’utilizzo di
componentistica COTS e la messa a punto di opportuni protocolli di screening e qualifica.
Questi componenti offrono un modello molto attraente per sviluppare una Policy di PA idonea ai
programmi a basso costo per le seguenti motivazioni:

 Migliori prestazioni

 Maggiore disponibilità sul mercato

Come raggiungere gli obiettivi?
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 Maggiore disponibilità sul mercato

 Ridotti costi di ownership

 Ridotti tempi di consegna

Tuttavia, questo costo inferiore comporta un maggior rischio dovuto a specifiche caratteristiche dei
componenti COTS rispetto ai componenti SPACE/MIL. Spesso le parti commerciali provengono da più
fonderie senza tracciabilità e molti di questi componenti non sono stati progettati per il duro ambiente
di radiazione dello spazio.



Le sfide della componentistica COTS
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Rischio Mitigazione

Elevati costi di test per provare l’idoneità del componente 

all’uso in ambiente spaziale

• Processo di selezione accurata del fornitore e della parte,

• Definizione di test flow ad hoc che tenga conto dei dati già

disponibili, in particolare relativi al SPC e di eventuale

heritage.

• Eventuali test di screening, qualifica a livello Board/unità

• Req. di derating e di parti proibite conformi a ECSS-Q-ST-60C

Obsolescenza Approvvigionamento per l’intero programma e controllo delle

condizioni di storage

Tracciabilità limitata e contraffazione • Selezione accurata del produttore preferibilmente OEM

(original equipment manufacturing) o distributore autorizzato

• Richiesta di tutti gli elementi di tracciabilità disponibili
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• Richiesta di tutti gli elementi di tracciabilità disponibili

Affidabilità variabile fra i vari lotti di produzione • Scelta di un produttore con un efficace controllo statistico del

processo (SPC)

• Dimostrazione che «yield figure» e l’SPC siano pertinenti e

pienamente rappresentativi rispetto ai lotti acquistati

Assistenza post-vendita limitata in caso di problemi Validazione precoce dei lotti ed eventuale implementazione

rapida della soluzione di back-up

Tin Whiskers Conformità agli standard applicabili (JESD-201 classe 2 o GEIA-

STD-0005-2/Classe 2B), ed in caso di NC, inclusione nei requisiti

di linee guida sulla mitigazione del rischio allo «stato dell’arte»

Non ermeticità del Package Requisiti sul MSL, tests di PIND e ermeticità per componenti

ermetici con cavità



Il produttore deve essere scelto fra quelli che  dimostrano di aver implementato e di essere in 
grado di mantenere: 

 un efficace sistema per la caratterizzazione ed il controllo del processo e del prodotto;
 un programma efficace per la generazione di dati di affidabilità per i processi e i prodotti;

Criteri di selezione del produttore
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 una politica efficace per garantire il miglioramento continuo del processo;
 un comportamento reattivo per problemi relativi all'applicazione e ai guasti;
 un sito web con scheda tecnica aggiornata, note applicative, PCNs, supporto tecnico;
 un comportamento reattivo rispetto agli audits/ visite presso sito di produzione.



La famiglia dei COTS

Il termine COTS (Commercial-Off-The-Shelf) si riferisce ad una famiglia di
componenti EEE molto ampia che include tutti i «commercial grade»
(industriali, commerciali a range di temperatura estesa, automotive,
Enhanced Product.….), utilizzati in ambiti applicativi molto diversificati

Nell’ambito del programma PLATiNO, è data preferenza agli automotive
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Nell’ambito del programma PLATiNO, è data preferenza agli automotive
(qualificati secondo gli standard AEC-Q) e agli Enhanced Product (EP)
(con linea di produzione controllata, singolo sito di assemblaggio/test e dati
di qualifica disponibili su richiesta)



Automotive and EP vs Commercial grade

Automotive (AEC-Q-200, AEC-Q-100, AEC–Q-

101 all grades) e Enhanced Products: 

 sono considerati qualificati; 

 non necessitano di test aggiuntivi di 

screening e LAT (dal punto di vista della

Commerciali a range di temperature esteso

(-55°C;+125°C) from MIL QML lines; 

industriali (-40; +85°C minimum):

 sono considerati non qualificati;

 necessitano di test aggiuntivi di 
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screening e LAT (dal punto di vista della

qualità del componente);

 devono rispettare i requisiti di radiation 

assurance;

 Justification Document (JD) per i requisiti di 

RH e ad eventuali requisiti non coperti dalla

qualifica AEC.

 necessitano di test aggiuntivi di 

screening e qualifica concordati in sede

di PCB; 

 devono rispettare i requisiti di radiation 

assurance  ai fini dell’accettazione;

 hanno bisogno di un Justification

Document (JD) completo.

NS2
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Click to change image.

EEE COMPONENT REQUIREMENTS

• Temperature range -40oC +85oC as minimum (in accordance

with application)

• Parts and material restriction as per ECSS-Q-ST-60C

• Darating policy as per ECSS-Q-ST-30-11 or  NASA-EEE-INST-

002

• Pure tin parts as per  JESD-201 class 2 or GEIA-STD-0005-

2/Class 2B

• MSL≥3 secondo J-STD-020 

RADIATION REQUIREMENTS

• Non Destructive SEE mitigation

• Tolerance TID/DD parametric drift

• Shielding trade off
PARTS SELECTION

JUSTIFICATION

DOCUMENT

JUSTIFICATION

DOCUMENT

ARE QUALITY,

RADIATION AND 

RELIABILITY DATA 

ACCEPTABLE?

EVALUATION

(CA, RVT, RETINNING 

PROCEDURE)

NONONONOYESYESYESYES

MANUFACTURER REQUIREMENTS

(OEM or autorized distributor, SPC, PNC, etc..) 

10Click to edit text

PROCUREMENTPROCUREMENTPROCUREMENTPROCUREMENT OF OF OF OF 

PART WITHOUT PART WITHOUT PART WITHOUT PART WITHOUT 

ADDITIONAL LAT ANDADDITIONAL LAT ANDADDITIONAL LAT ANDADDITIONAL LAT AND

SCREENING SCREENING SCREENING SCREENING TESTTESTTESTTEST

PROCUREMENTPROCUREMENTPROCUREMENTPROCUREMENT OF OF OF OF 

PART WITH PART WITH PART WITH PART WITH 

ADDITIONAL LAT ANDADDITIONAL LAT ANDADDITIONAL LAT ANDADDITIONAL LAT AND

SCREENING SCREENING SCREENING SCREENING TESTTESTTESTTEST

ARE DATA FROM 

JD AND EVALUATION 

SUFFICIENT FOR APPROVAL?

YESYESYESYES

NONONONO



Contenuto del Justification Document (JD)

JD=data collection with focus on:

 Technological and technical description related to the part

 Electrical, thermal, mechanical performance characteristics

 Constructional characteristics

 Radiation tolerance performances

 Information about lot homogeneity, traceability, marking and coding,

JD=data collection with focus on:

 Technological and technical description related to the part

 Electrical, thermal, mechanical performance characteristics

 Constructional characteristics

 Radiation tolerance performances

 Information about lot homogeneity, traceability, marking and coding,
For PCB 
approval
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 Information about lot homogeneity, traceability, marking and coding,

 identification of any existing specification or procurement document or data

sheet.

 information on potential export license limitations

 reference to parts previous usage (if any)

 any element available to support parts approval (previous DPA, Constructional

Analysis, LAT or screening data, RVT reports, etc.),

 Information about lot homogeneity, traceability, marking and coding,

 identification of any existing specification or procurement document or data

sheet.

 information on potential export license limitations

 reference to parts previous usage (if any)

 any element available to support parts approval (previous DPA, Constructional

Analysis, LAT or screening data, RVT reports, etc.),

approval



Nel caso i dati raccolti nei JD non siano considerati sufficienti per
l’approvazione del PCB, il componente selezionato verrà sottoposto
ad una fase di valutazione che comprende:

Fase di Valutazione
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 Constructional Analysis (CA);
 Radiation Test (TID, SEE), se applicabile;
 Validazione della procedura di rettining per le parti “pure tin”

NS2
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L’approvazione del PCB e l’eventuale decisione di effettuare
LAT o test di screening aggiuntivi verrà presa sulla base delle
informazioni fornite dai JD e dai risultati della fase di
validazione con le seguenti precisazioni:

 Nel caso l’approvazione sia conseguenza dei dati statistici
forniti dal produttore devono essere noti i criteri di

Approvazione del PCB
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forniti dal produttore devono essere noti i criteri di
accettazione, e deve essere dimostrato che la «yield
figure» e «l’SPC» sono pertinenti e pienamente
rappresentativi rispetto ai lotti acquistati.

 Gli eventuali test aggiuntivi richiesti per coprire le
informazioni mancanti su alcuni parametri specifici di un
componente vengono eseguiti con condizioni proposte
dall’utilizzatore e concordate in sede di PCB.

NS2
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 In caso di utilizzo di componenti commerciali “non
qualificati” (commerciali puri) è sempre richiesto burn-in
a livello di board/unità per screening sulla mortalità
infantile.

Screening test
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infantile.

Ove non eseguito dal produttore, PIND e leak test sono
richiesti per tutti i componenti ermetici con cavità.

NS2
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Conclusioni

 E’ stata presentata un’iniziativa ASI che esplora il possibile utilizzo di elettronica COTS nell’ambito
di programmi spaziali istituzionali a basso costo. Attualmente tale iniziativa è applicata al solo
programma PLATiNO una piattaforma modulare rivolta a diverse tipologie di missioni basate su
piccoli satelliti.

 La questione indirizzata non è l’opportunità o meno dell’utilizzo dei COTS in ambito spaziale ma la
necessità di definire un approccio di PA/QA che consenta di minimizzare i principali rischi legati
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necessità di definire un approccio di PA/QA che consenta di minimizzare i principali rischi legati
all’uso della componentistica COTS e allo stesso tempo ridurre i costi del tradizionale approccio
«up-screening» proposto dai principali standard applicabili (ECSS-Q-ST-60-13C e NASA PEM-
INST-001). A tale scopo l’approccio proposto prevede :
 un’appropriata selezione del componente sulla base dei dati forniti dal costruttore;
 una fase di valutazione dei dati costruttivi e di radiazione;
 la definizione di un test flow appropriato, con test eseguiti ove possibile a livello board/unità;
 l’implementazione di misure di mitigazione dei rischi residui.



Thank you for your attention
ASI
Agenzia Spaziale Italiana
Via del Politecnico snc
00133 Roma, Italia 

www.asi.it
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BACKUP SLIDES
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 The derating rules stated in the ECSS-Q-ST-30-11C (rev.1) or NASA-EEE-INST-002 (for
OTS units from US Suppliers) shall be applicable to EEE parts with Automotive Grade
(AEC-Q), Extended Temperature range from QML and Industrial Grade.

 For commercial components, a minimum 10 °C margin shall be used between the

Derating rules for COTS EEE parts
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 For commercial components, a minimum 10 °C margin shall be used between the
maximum manufacturer temperature range and the application temperature range
(including worst cases). In case |(manufacturer max temperature range – used max temp)|
< 10 °C, an electrical characterisation shall be performed at used temperature with an
additional margin of 10°C during the evaluation step.

NS2
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Parts with pure tin finish are allowed, provided that:

 they pass the JESD-201 class 2 requirements or meet the GEIA-STD-0005-2/Class 2B
requirements and

 are not used in power function (Voltage>15V & Current>2A).

COTS EEE parts pure tin policy

19

 are not used in power function (Voltage>15V & Current>2A).

If one of the two above conditions is not met, one or more mitigation actions shall be submitted
at MPCB for approval.

NS2
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According to ECSS-ST-Q-60C, for limited life duration, known instability, safety hazard or
reliability risk reasons, the EEE components listed below shall not be used:

a) Hollow core resistors,
b) Potentiometers (except for mechanism position monitoring),
c) Non-metallurgically bonded diodes
d) Semiconductor dice with unglassivated active area,
e) Wet slug tantalum capacitors other than capacitor construction using double seals

Prohibited parts policy
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e) Wet slug tantalum capacitors other than capacitor construction using double seals
and a tantalum case,

f) Any component whose internal construction uses metallurgic bonding with a melting
temperature not compatible with the end application mounting conditions,

g) Wire link fuses < 5 A,
h) TO5 relays without double welding of the mechanism to the header or with any type

of integrated diodes inside.
i) RNC90 > 100 k Ω,
j) TO3 and DO4/DO5 packages

NS2
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Tin Whiskers
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