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KIRETI Smart Bridge 



2 

MONITORAGGIO DEI PONTI 

Ambiti di applicazione 

Soluzione di supervisione e controllo di ponti, cavalcavia e viadotti 

MONITORAGGIO 

INFRASTRUTTURE (SHM)  
PESATURA DINAMICA (WIM) ANALISI DEL TRAFFICO 
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KIRETI - DASHBOARD 
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MONITORAGGIO  INFRASTRUTTURE SHM 

Structural Health Monitoring 

Definizione indicatori dello stato di salute 
della struttura utili per generare tempestivamente 
l’insorgenza di fenomeni di danno e/o degrado 

Monitoraggio permanente basato sulle 
vibrazioni 
Registrazione continua nel tempo della risposta 
strutturale in termini di accelerazioni e dei parametri 
fisici che possono influenzarla 
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SENSORISTICA SHM 

Accelerometri triassiali MEMS 

• Tutti i canali sono sincroni tra di loro con allineamento
inferiore al microsecondo, caratteristica fondamentale per

l'analisi strutturale anche in dinamica, come l'analisi modale
• Condizionamento a bordo sensore

• Gamma dinamica 96 dB

Connessione DAISY CHAIN 

• La tecnologia EtherCAT consente un

collegamento dei sensori in cascata con un

singolo cavo per alimentazione, trasferimento

dati e sincronizzazione.

• Cavo standard UTP cat 6
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MONITORAGGIO STRUTTURALE SHM: KIRETI 

I dati acquisiti possono 
essere esportati nei formati 
di interscambio più diffusi ed

archiviati su cloud

I dati di ciascun sottosistema 

sono sia archiviati 
localmente sia inviati ad 
un database per la 
registrazione centralizzata 
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PESATURA DINAMICA WIM 

Weigh in Motion 

Genera warning ed eventi d’allarme  
se i veicoli viaggiano con un peso oltre la soglia 
consentita (Es. Trasporti eccezionali) 

Identifica carichi e sovraccarichi  
per fascia oraria, direzione di marcia e corsia di 
percorrenza 

Classifica i veicoli in transito 
per tipologia di mezzo, numero/distanza assi, peso su 
singolo asse e complessivo 



• WIM - Under the Bridge

installazione dei sensori

nell’intradosso dell’opera

• Facile installazione e

manutenzione (nessun taglio

sull’asfalto)

• Sistema modulare facilmente

espandibile e trasferibile
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SENSORISTICA WIM 
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PESATURA DINAMICA WIM: KIRETI 
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Traffic Analysis Classifica i veicoli in transito 
grazie all’integrazione nel sistema della funzione 
lettura targhe 

Identifica i veicoli  
che trasportano merci pericolose 
attraverso il riconoscimento dei codici Kemler 

ANALISI DEL TRAFFICO 
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ANALISI TRAFFICO: KIRETI 

Monitoraggio dei transiti 

attraverso filtri specifici:  

• targa

• velocità rilevata

• tipologia di automezzo

• colore

• marca

• direzione di marcia

• codici Kemler
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