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ARVADOS 
 

 
Innovativo sistema elettronico per la ricerca 

di persone in caso di valanga 
 

 

Grazie alla collaborazione tra DOS Group SA e 
l’Istituto sistemi e elettronica applicata (ISEA) 
della SUPSI  è stato sviluppato il progetto 
ARVADOS: un innovativo dispositivo elettronico 
per la localizzazione di vittime travolte da 
valanga. Il progetto, sostenuto dalla 
Commissione per la Tecnologia e l’Innovazione 
(CTI), è in fase di collaudo e ha già dato ottimi 
risultati.  

 

Premessa 

La ricerca di dispersi in caso di valanga comporta 
per gli enti di soccorso la necessità di localizzare 
le vittime nel minor tempo possibile, nonostante 
perimetri di ricerca spesso molto ampi e 
condizioni metereologiche sfavorevoli o luoghi 
impervi.  

Uno strumento fondamentale in tali scenari è il 
dispositivo ARVA. L’acronimo ARVA sta per 
Apparecchio di Ricerca in Valanga, ossia un 
dispositivo elettronico che trasmette onde radio e 
può essere attivato sia in modalità trasmissione, 
sia in ricezione, modalità che i soccorritori 
attivano durante la ricerca per localizzare le 
vittime. Più il soccorritore si avvicina alla vittima, 
più il segnale diventa intenso.  

Le soluzioni ARVA attualmente presenti sul 
mercato supportano le operazioni di soccorso 
solo parzialmente. I sistemi di ricerca persone 
permettono infatti la localizzazione precisa di 
dispersi in caso di valanga unicamente a distanze 
nell’ordine di grandezza di circa una settantina di 
metri.  

Inoltre, tali sistemi sono progettati per operare 
nelle tipiche condizioni invernali, ma le valanghe 
non sono gli unici casi di emergenza. Per la 
ricerca di persone disperse durante escursioni 
estive è necessario poter localizzare la vittima a 
maggiore distanza.  

 

Progetto  

Lo scopo del progetto è quello di realizzare 
un'innovativa apparecchiatura portatile per la 
ricerca persone, totalmente retro compatibile con 
i sistemi esistenti, utilizzando una combinazione 
di diversi sistemi di comunicazione wireless. 

Grazie all’aggiunta di nuovi protocolli di 
trasmissione di segnali, il sistema denominato 
ARVADOS è in grado di operare sotto spessi 
strati di neve e di raggiungere distanze di 
localizzazione di circa un chilometro. Il sistema  è 
sviluppato in modo tale da potersi connettere alle 
varie funzionalità di serie di cui sono dotati i 
moderni telefoni cellulari quali GPS o 
accelerometri per poter stimare la posizione di 
una persona travolta da valanga sulla base 
dell’ultima posizione GPS disponibile o per 
monitorare i movimenti della persona per 
determinare eventuali situazioni di pericolo. Esso 
funge così da trasmettitore e all’occorrenza da 
ricevitore per localizzare le vittime da parte dei 
soccorritori. 

Le dimensioni ridotte dell’apparecchiatura la 
rendono ideale per essere inserita in indumenti 
sportivi come pantaloni, tute sportive o giacche 
da sci. Inoltre, lo sviluppo di un’apposita 
applicazione per dispositivi mobili permette di 
fornire all’utilizzatore informazioni utili concernenti 
la sicurezza delle zone percorse (bollettino 
valanghe, pericolo frane ecc.). 

L’apparecchiatura ARVADOS, grazie alla 
maggiore distanza di trasmissione e alla 
possibilità di comunicare la propria posizione, 
può essere utilizzata anche per la localizzazione 
di dispersi durante escursioni estive sfruttando i 
nuovi sistemi di trasmissione IoT e 
appoggiandosi, se presente, alla rete cellulare.  
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Il ruolo della SUPSI e i partner di progetto  

DOS Group SA si è rivolta alla SUPSI nell’intento 
di allacciare una collaborazione volta allo 
sviluppo dell’elettronica necessaria per creare il 
dispositivo. 

Il partner di progetto ideale è stato identificato 
nell’istituto ISEA, e in particolare nel suo 
Laboratorio telecom, telemetria e alta frequenza 
(TTHF) che vanta approfondite competenze nel 
campo dello sviluppo di sistemi di 
telecomunicazione. 

Il ruolo dell’azienda DOS Group SA nel progetto, 
grazie alla sua esperienza nel campo 
dell’informatica, è stato quello di occuparsi del 
design e dello sviluppo dell’innovativo 
software/applicazione che permette al dispositivo 
ARVADOS di comunicare in modo bidirezionale 
con il sistema ARVA attraverso il telefono 
cellulare. 

La funzione di capo progetto è stata assunta 
dall’ing. Samuel Poretti, ricercatore senior 
dell’istituto ISEA.  

 

Risultati e prospettive del progetto  

Lo sviluppo di un primo prototipo funzionale ha 
permesso di validare l’idea iniziale.  
 

 

Prototipo ARVADOS 
 

Il risultato è un’apparecchiatura compatta che 
consente, collegandosi ad un telefono cellulare, 
di trasmettere la propria posizione sfruttando i 
moderni sistemi di comunicazione e mantenendo 
una retro compatibilità con i sistemi attuali. Tali 
informazioni vengono inviate, quando è 
disponibile una rete, localmente a dei server 
centralizzati che immagazzinano i dati delle 
escursioni. Parallelamente, la scheda elettronica 

contenuta nel dispositivo ARVADOS consente 
alle persone già sul posto o nelle vicinanze di 
ricevere i segnali necessari ad effettuare mirate 
ricerche del disperso per apportare i primi 
soccorsi.  

Il sistema ARVADOS è stato collaudato in 
laboratorio e successivamente sul campo con 
delle prime prove sotto la neve in Valle Bedretto e 
sul passo del Lucomagno. I test hanno dato 
risultati molto positivi sia sulla retrocompatibilità 
del sistema sia sulle sue parti innovative.  

In futuro, grazie al dispositivo ARVADOS, è 
ipotizzabile una sorta di automazione della 
ricerca persone per esempio tramite droni 
debitamente modificati e programmati per 
comunicare con il sistema sviluppato per 
localizzare più rapidamente il punto esatto in cui 
risiede la vittima.  
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