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Settantacinque anni di attività nella system integration 
- per la realizzazione di infrastrutture di rete e integra-
zione di sistemi innovativi - hanno portato l’Azienda SI-

TE a sviluppare piattaforme software di gestione intelligente 
nel comparto della sicurezza, della mobilità e dell’IoT, sotto il 
brand Kireti.

L’esperienza maturata proprio nella mobilità 
e nell’IoT hanno infatti permesso all’inge-
gneria di SITE di costruire uno strumento in 
grado di fornire ai Gestori dei ponti una visio-
ne complessiva sulle loro opere d’arte: Kireti 
Smart Bridge. La piattaforma gestisce sia i 
sottosistemi di monitoraggio strutturale sia 
quelli di pesatura dinamica e classificazione 
dei transiti, al fine di dotarsi di uno strumento 
unico e poter sfruttare le potenzialità offerte 
dalla correlazione dei dati.

LE FUNZIONALITÀ PRINCIPALI 
DEL SISTEMA KIRETI SMART BRIDGE
Il sistema Kireti Smart Bridge si presenta come 
una soluzione integrata che consente di forni-
re un monitoraggio continuo dell’opera a li-
vello strutturale (SHM) basato sull’analisi delle 
vibrazioni dell’infrastruttura e dei suoi compor-
tamenti a seguito di sollecitazioni ambientali. 
La piattaforma include anche una funzionalità 
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per il monitoraggio dei transiti attraverso la pesatura dinamica 
dei mezzi pesanti (WIM) ed è arricchita da un applicativo di ana-
lisi del traffico per la viabilità. 
La raccolta e la correlazione di tutti i dati provenienti dal manu-
fatto vengono fortemente valorizzate dall’interfaccia utente e 
dal modo in cui sono organizzate e rese fruibili le informazioni 
agli addetti ai lavori: chiare e intuitive, aiutano a pianificare, 
gestire e anticipare ogni intervento che manutenga e metta in 
sicurezza l’infrastruttura.

I VANTAGGI E I PUNTI DI FORZA 
DEL MONITORAGGIO “SMART BRIDGE”
Le soluzioni tecniche e la sensoristica messe in campo da SITE 
per gestire e integrare le tre componenti che vengono offerte 
dalla piattaforma Kireti - SHM, WIM e Analisi del Traffico 
- sono state accuratamente selezionate per le loro pe-
culiarità e i diversi vantaggi che offrono, al fine di sal-
vaguardare la salute del manufatto a partire dalla 
loro installazione. 
Kireti per il monitoraggio e il controllo dei 
ponti si presenta come un applicativo web 
accessibile mediante browser e fa dell’in-
terfaccia utente uno dei suoi punti di for-
za per esporre in modo chiaro e organiz-
zato tutte le informazioni raccolte dalla 
sensoristica installata. La sua dashbo-
ard consente una visualizzazione 
immediata delle statistiche legate 
al traffico che gravita sull’opera 
d’arte e, grazie ai suoi sofisticati 
algoritmi, il monitor strutturale 
restituisce su differenti livelli l’e-
ventuale presenza di warning.

La piattaforma, tramite pannelli configurabili, rende disponibili 
nell’immediato anche i dati provenienti dalla pesatura dina-
mica (Weigh In Motion) e la catalogazione delle deformazioni 
strutturali in funzione delle fasce di traffico.

IL MONITORAGGIO STRUTTURALE IN CONTINUO: 
STRUCTURAL HEALTH MONITORING (SHM) 
La proposta di SITE fa del monitoraggio dinamico strutturale 
basato sulle vibrazioni l’elemento chiave di osservazione. Kireti 
registra continuamente nel tempo la risposta strutturale in ter-
mini di accelerazioni e di parametri fisici che possono influen-
zarla. In funzione dei dati raccolti e a seguito della loro analisi, 

definisce degli indicatori dello stato di 
salute della struttura utili per segnalare 
tempestivamente l’insorgenza di feno-
meni di danno e/o di degrado.
La scelta della sensoristica, in questo 
caso finalizzata all’analisi modale, pre-
vede l’utilizzo di accelerometri triassia-
li, che hanno tra i loro punti forza:
• acquisizione e condizionamento a 

bordo dei sensori e gestione inte-
grata del sincronismo;

• un’estrema versatilità installativa, gra-
zie alla possibilità di interconnettere 
i sensori mediante un singolo cavo 
per fornire alimentazione, garantire 
il trasferimento e la sincronizzazione 
dei dati, il tutto mediante tecnologia 
EherCAT ad alte prestazioni.

Il sistema consente altresì di monito-
rare la piena funzionalità dei sensori e 
controllare le soglie impostate all’in-

3. Una schermata della piattaforma Kireti Smart Bridge 

2. Lo schema della tipica “interconnessione dei 
sensori in cascata” con connessione Daisy-Chain
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terno di una sezione dedicata. Un altro aspetto molto impor-
tante da non sottovalutare è quello dei formati di esportazione 
e condivisione dei dati garantiti da Kireti. I dati e le informa-
zioni raccolte sono infatti disponibili nei formati di interscam-
bio più diffusi, a partire dal formato RAW, e possono essere 
archiviati localmente sul server edge presente fisicamente sul 
ponte, oppure gestisti con logica edge to cloud, sia sulla piat-
taforma centrale Kireti, sia sul sistema centralizzato del Cliente 
o dell’Ente gestore.

LA PESATURA DINAMICA DEI MEZZI PESANTI: 
WEIGH IN MOTION (WIM)
Il modulo di pesatura dinamica rende ancora più accurata l’at-
tività di monitoraggio e controllo dei ponti, perché permette 
di osservare il comportamento dell’infrastruttura correlandolo 
alla quantità di traffico e al peso dei mezzi in movimento sull’o-
pera. Il sistema WIM consente infatti di: 
• identificare il numero di mezzi;
• determinare carichi e soprattutto sovraccarichi, individuan-

do frequenza dei passaggi, fasce orarie, direzioni e corsie 
in cui si concentra il passaggio;

• generare warning ed eventi d’allarme per transiti oltre soglia 
(ad esempio, Trasporti eccezionali);

• classificare le tipologie di mezzi pesanti (tipologia mezzo, 
numero/distanza tra gli assi, peso su singolo asse e com-
plessivo, targa e immagine del mezzo);

• fornire indicazioni importanti nella stima e verifica dell’usura 
del manto stradale.

L’installazione della sensoristica WIM avviene ove possibile in 
modalità “under the bridge” nell’intradosso dell’opera, sotto 
l’impalcato. A differenza di altre soluzioni, non prevede alcun 
taglio sull’asfalto. La scelta di avere un sistema di pesatura 
estremamente scalabile facilita l’espansione e l’eventuale tra-
sferibilità del sistema da un’opera d’arte a un’altra, limitando 
notevolmente i costi necessari per tali operazioni.
La funzionalità di pesatura dinamica mostra, in tempo reale, il 
passaggio dei mezzi pesanti associando loro la corrispondente 
stima di peso secondo la COST 323. 

Questa associazione contribuisce a costruire uno storico con 
la generazione di statistiche, frutto dell’analisi correlata dei 
dati di transito e le risposte strutturali dell’opera registrate dal 
sistema SHM. Questa correlazione delle informazioni porta alla 
definizione di schede di transito dettagliate (foto del mezzo, 
targhe, velocità, ecc.) utili per regolare e gestire i livelli di traf-
fico sull’opera e per definire campagne di preselezione dei 
mezzi pesanti che la possono attraversare. 

L’ANALISI DEL TRAFFICO
La scelta di associare ai mezzi pesanti immagini e numeri di 
targa ci porta all’ultima componente importante della piatta-
forma Kireti: quella dell’analisi del traffico.
L’integrazione all’interno del sistema di dispositivi di lettura 
targhe con funzionalità avanzate di analisi delle immagini, ol-
tre che utili come supporto al sottosistema Weigh in Motion, 
sono ad esempio importanti per tracciare il trasporto di merci 
pericolose e per fornire indicazioni funzionali anche a sistemi 
terzi in ottica Smart Road.
Il modulo Kireti di traffic analytics e traffic management con-
sente quindi di completare l’analisi del traffico che caratterizza 
l’opera monitorata, andando a offrire dei filtri innovativi insie-
me a quelli standard. Questa modalità di selezione permette 
la ricerca dei mezzi di interesse sulla base per esempio della 
tipologia di appartenenza del mezzo (VAN, camion, autoarti-
colato, ecc.) della marca del costruttore del mezzo (Fiat, Volvo, 
Renault e così via) e del relativo colore.

PERCHÉ SCEGLIERE KIRETI SMART BRIDGE 
PER MONITORARE E CONTROLLARE I PONTI? 
Perché è un sistema abbastanza semplice da utilizzare e in 
grado di fornire:
• una piattaforma aperta e interconnessa;
• una sensoristica SHM realizzata con elevati standard di pro-

duzione, al fine di garantire un’elevata affidabilità nel tempo;
• una sensoristica per la pesatura dinamica dei mezzi non in-

vasiva;
• un’analisi del traffico integrata.  n

(1) Ingegnere, Responsabile Sviluppo della piattaforma 
Kireti della SITE SpA 

5. Il sistema possiede un’estrema versatilità di installazione grazie 
alla possibilità di interconnettere i sensori mediante un singolo 
cavo per fornire alimentazione e garantire il trasferimento e la 
sincronizzazione dei dati

4. Un esempio di installazione della sensoristica WIM nell’intradosso 
dell’opera, sotto l’impalcato


