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PROGETTO HD-RFID 

Collaborazione FFHS / SUPSI 
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Storia del progetto:  già una decina d’anni fa la 
Lavanderia industriale Heinzmann a 
Eyholz/Visp era alla ricerca di una soluzione di 
tipo elettronico per la razionalizzazione del 
processo di lavaggio, il controllo del magazzino, 
l’ottimizzazione del recapito dei capi lavati ai 
clienti e il miglioramento del sistema di 
fatturazione, in modo da ridurre i costi. Purtroppo 
le proposte e i risultati a quel tempo non portarono 
la soluzione sperata. 

 

bëÉãéáç=ÇÛ~ééäáÅ~òáçåÉ=ocfa=

La fondazione della Steinbeis Transfer AG a Briga 
rese attenta la ditta Heinzmann sulle possibilità 
delle reti internazionali di tecnologia e portò nel 
2003 a un mandato al Centro di Trasferimento 
Tecnologico per la Microelettronica di Göppingen, 
con l’incarico di analizzare le tecnologie a 
disposizione per realizzare un sistema di 
identificazione elettronica adeguato. Furono 
analizzati in totale sei sistemi disponibili sul 
mercato, di cui però nessuno rispondeva alle alte 
esigenze richieste, per cui l’istituto di Göppingen 
propose lo sviluppo di una soluzione dedicata 
all’applicazione con i requisiti indicati dalla società 
Heinzmann, soluzione che si differenziava 
nettamente da quanto disponibile sul mercato. 

La ditta Heinzmann a questo punto diede 
mandato alla ditta di consulenza borterundpartner 
ag di Briga di procedere ai preparativi per un 
progetto CTI/KTI (Agenzia per la promozione 
dell’innovazione) presso il SECO di Berna, 
individuando istituti di ricerca con le necessarie 
competenze e partner industriali potenziali. 

La competenza di ricerca fu trovata presso la 
Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana (SUPSI) nel Dipartimento 
Tecnologie Innovative (DTI) e nel Dipartimento 
Ambiente Costruzioni e Design (DACD), e in 
particolare nell’Area scientifica TTHF 
(Telecomunicazioni e Alta Frequenza), che riveste 
il ruolo di richiedente principale nei confronti della 
CTI/KTI, nell’ICIMSI (Istituto CIM per la 
Sostenibilità nell’Innovazione) e nell’LTS 
(Laboratorio Tecnico Sperimentale). 

Anche la FFHS di Briga, affiliata alla SUPSI, 
partecipa al progetto con il suo Istituto di Ricerca 
e Sviluppo applicato. 

Laboratorio 
Tecnico 
Sperimentale 

Finanziamenti: 

KTI / CTI
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Si tratta della prima ampia e significativa 
collaborazione tra la FFHS e la SUPSI nel 
campo della Ricerca e Sviluppo, e quindi anche di 
un bell’esempio di collaborazione tra Regioni 
svizzere periferiche di lingua diversa (Ticino e 
Vallese) in un campo tecnologico d’avanguardia.  

Quali partner industriali, in aggiunta al partner 
finanziario principale del progetto Heinzmann 
Reinigungs AG di Eyholz-Visp e alle sue ditte 
collegate, furono trovati: 

- Lavotel SA di Nyon 

- un’importante Lavanderia del Nord Italia 

- una società della Svizzera romanda produttrice 
di tecnologie RFID che per motivi di 
confidenzialità chiede esplicitamente di non 
apparire per ora pubblicamente. 

Il progetto riveste un importanza strategica 
all’interno della SUPSI anche in considerazione 
della sempre maggiore importanza che essa 
ripone nella attualissima tematica Radio 
Frequency IDentifiers (RFID) sia a livello di 
sviluppo di nuove tecnologie, in cui l’Area 
scientifica TTHF si sta profilando a livello 
nazionale e internazionale, sia a livello di 
integrazione del sistema nell’ottica di un 
miglioramento dei processi di produzione e 
logistica (ICIMSI).  

 

I requisiti dell’utilizzatore finale: la soluzione 
elettronica deve permettere, oltre 

all’identificazione 
univoca dei capi da 
lavare, una 
registrazione in 
parallelo di più capi 
con un’alta velocità di 
trasporto. 

Il chip utilizzato nell’etichetta di identificazione e la 
relativa antenna integrati in un involucro di 
speciale materiale devono resistere a un 
ambiente d’utilizzo molto aggressivo (carico di 
polvere, campi elettromagnetici, detersivi, acqua), 
a sollecitazioni meccaniche di ogni genere e a 
escursioni termiche molto elevate (da -20 a +200 
gradi Celsius).  

Il progetto è stato approvato dalla CTI/KTI 
(Agenzia per la promozione dell’innovazione) 
per la sua prima fase (analisi e scelte preliminari 
di antenne e materiali idonei) il 12 settembre 
2006. Gli istituti di ricerca hanno nel frattempo 
preparato in accordo con i partner industriali i 
documenti di specifica con i requisiti di dettaglio, 
in modo da creare una solida base per le singole 
attività di ricerca. Il documento ha potuto essere 
firmato ufficialmente da tutti i partner di progetto lo 
scorso 17 gennaio 2007.  

Si procederà ora con l’analisi di diverse tipologie 
di antenne (TTHF) e di diversi promettenti 
materiali (ICIMSI), parallelamente 
all’approntamento di una metodologia di test 
(LTS). In una fase successiva verranno prodotti 
alcuni primi prototipi funzionali che saranno 
collaudati secondo i criteri più restrittivi. 

Il risultato della prima fase verrà presentato 
alla CTI/KTI a fine giugno 2007, per ottenere la 
delibera finale sulla successiva realizzazione 
della intera seconda fase. 

Il costo totale del progetto è di 1.68 MFrs, la 
partecipazione CTI/KTI di 0.55 MFrs. 

Al progetto stanno attualmente collaborando tra 
enti di ricerca e partner industriali 15 ingegneri. 

La direzione del progetto è affidata a Walter 
Borter, vicedirettore della FFHS di Briga, e ad 
Andrea Salvadè, Responsabile TTHF SUPSI di 
Manno. 
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