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Ci descriva brevemente il progetto 
ARVADOS partendo dal problema che è 
stato affrontato.
I sistemi di ricerca persone attualmente 
disponibili sul mercato permettono la lo-
calizzazione precisa di dispersi in caso di 
valanghe unicamente a distanze nell’ordi-
ne di grandezza di circa una settantina di 
metri. Lo scopo del progetto è di realizzare 
un’innovativa apparecchiatura portatile 
per la ricerca di persone, totalmente retro 
compatibile con i sistemi esistenti, utiliz-
zando una combinazione di diversi sistemi 
di comunicazione wireless. Grazie all’ag-
giunta di nuovi protocolli di trasmissione, 
il dispositivo sarà in grado di operare sot-
to gli strati di neve e ottenere distanze di 
localizzazione che possono raggiungere 
il chilometro. Esso sarà inoltre sviluppato 
in modo che possa connettersi alle varie 
funzionalità di serie di cui sono oggigior-
no dotati i telefoni cellulari quali ad esem-
pio GPS, accelerometri, ecc. Verrà infine 
sviluppata un’apposita applicazione che 
permetterà di fornire all’utilizzatore infor-
mazioni utili concernenti la sicurezza delle 
zone percorse (bollettino valanghe, peri-
colo frane, ecc...).
Grazie alla maggiore distanza di trasmis-
sione e alla possibilità di comunicare la 
propria posizione l’apparecchiatura potrà 
essere utilizzata anche per escursioni esti-
ve sfruttando i nuovi sistemi di trasmissio-
ne IoT e appoggiandosi, se presente, alla 
rete cellulare.
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Asse 3 – Prodotti e processi innovativi

Quali sono i primi risultati ottenuti?
È stato sviluppato un primo prototipo 
con il quale è stata validata l’idea iniziale. 
Il risultato è un’apparecchiatura com-
patta che consente, collegandosi ad 
un telefono cellulare, di trasmettere la 
propria posizione sfruttando i moderni 
sistemi di comunicazione e mantenen-
do una retrocompatibilità con i sistemi 
attuali. Tali informazioni vengono invia-
te localmente a dei server centralizzati 
che, quando possibile, immagazzinano i 
dati delle escursioni. Viceversa, la sche-
da funge anche da sistema di ricerca in 
modo da consentire alle persone già sul 
posto o nelle vicinanze di effettuare mi-
rate ricerche del disperso per apportare i 
primi soccorsi. 
L’apparecchiatura è stata collaudata in 
laboratorio e successivamente sul cam-
po – con delle prime prove sotto la neve 
in valle Bedretto e sul passo del Lucoma-
gno – che hanno dato risultati molto po-
sitivi sia sulla retrocompatibilità sia sulle 
parti innovative del sistema. Ulteriori 
collaudi approfonditi saranno effettuati 
per validare e verificare ulteriormente il 
corretto funzionamento del dispositivo 
finale.  
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Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?
Il progetto prevede la realizzazione di 
un’apparecchiatura che possa dimostra-
re la convivenza di più sistemi di comuni-
cazione come pure il loro utilizzo sotto la 
neve o in zone discoste. Il punto di forza 
è lo sviluppo di una nuova apparecchia-
tura che sfrutta i vantaggi offerti dai più 
moderni sistemi di comunicazione di-
sponibili sul mercato a favore della ricer-
ca di dispersi. La criticità del progetto è 
stata quella di sviluppare un sistema to-
talmente nuovo mantenendo parallela-
mente una completa retrocompatibilità 
con i sistemi di ricerca attuali in modo da 
non escludere nessuna vittima che ne-
cessita aiuto, anche se in possesso di un 
sistema classico.

Da questo progetto potrebbero 
nascerne altri?
Il sistema è pensato come un’apparec-
chiatura trasportata dagli escursionisti 
e dagli sciatori che funge da trasmet-
titore e all’occorrenza da ricevitore per 
localizzare le vittime. Nel breve periodo 
è ipotizzabile una sorta di automazione 
della ricerca di persone per esempio uti-
lizzando dei droni debitamente modifi-
cati e programmati per comunicare con il 
sistema sviluppato e recarsi direttamen-
te sulla zona dove risiede la vittima. In fu-
turo, con l’avvento di nuove tecnologie, 
il sistema potrà sicuramente essere ag-
giornato implementando ulteriori proto-
colli ancora più performanti. 

Oltre a Lei, da chi è composto il team di 
progetto?
Al progetto hanno partecipato i ricerca-
tori dell’istituto ISEA ing. Aaron Caola per 
la parte di sviluppo analogico e design 
della scheda, ing. Christian Oberli, ing. 
Claudio Pagnamenta e ing. Fabio Foletti 
per la parte digitale.

Tipologia di progetto: Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI)
Ente finanziatore: CTI
Partner di progetto: DOS Group SA
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