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IL SISTEMA DI
PESATURA DINAMICA
PER VEICOLI IN MOVIMENTO

COS’È BISONTE
Il sistema BISONTE è composto da n° 2 piastre in
acciaio inox dotate di sensori in fibra ottica collegate
ad un datalogger.
Le piastre sono installate a filo pavimentazione e
possono essere collocate in ambito urbano,
extraurbano, autostradale, su ponti viadotti e caselli.
L’unità di acquisizione dati, elabora e conserva ogni
informazione rilevata in un database. Tali informazioni
sono rese disponibili all’utente mediante un’interfaccia
web accessibile da ogni dispositivo.

IL SISTEMA
Omologato dal ministero dello sviluppo economico

Insensibilità alle variazioni di temperatura

Possibilità di utilizzo diretto ai fii sanzionatori

Il datalogger può essere installato anche a lunghe
distanze (fino a 10 km) senza che la misura ne sia
inficiata

Già

in

Taratura

uso
solo

alla

polizia
ogni

stradale
2

anni

Nessun cavo elettrico o dispositivo elettronico
sotto le piastre

Elevata durabilità e ridotta manutenzione
Immunità a campi elettromagnetici
Facile spostamento del sistema verso nuovo sito di
installazione
Riutilizzo delle piastre di pesatura in caso di
interventi sul manto stradale

Sistema funzionante anche in condizioni estreme
(neve o fango)

CARATTERISTICHE
TECNICHE DELLA
PESA DINAMICA
MONITORAGGIO COST 323B+(7)

Classe di precisione

7%

Peso massimo per asse

20 t

Range di velocità

5-130 km/h

Direzione di transito

Ambo i sensi

OMOLOGAZIONE OIML R134

PIASTRA DI PESATURA

SPECIFICHE DI ACQUISIZIONE

Collegamento alle
piastre di pesatura

Cavo Fibra
ottica

Non richiesta

Interfaccia utente
(web)

da PC, tablet e
smartphone

Scavo

Da 7 a 24 cm

Alimentazione

110-230 VAC

Materiale

Acciaio Inox

Op�onal

Stampante

Classe di precisione

10%

Tecnologia

Sensori ﬁbra o�ca

Peso massimo per asse

20 t

Dimensioni LxAxP

151x62x5 cm

Range di velocità

5-50 km/h

Alimentazione

Direzione di transito

Ambo i sensi

DATI RILEVATI
BISONTE, in aggiunta al peso è in grado di fornire i
seguen� da� senza l’ausilio di ulteriori disposi�vi:
Peso del veicolo

Distanza primo/ul�mo asse

Velocità di transito

Larghezza asse

Conteggio e
classiﬁcazione dei veicoli

Lunghezza veicolo

Numero assi

Alert passaggio fuori piastra

Peso singolo semiasse

AA 123 BB
TARGA

ACCELERAZIONE

NR. ASSI

DIREZIONE

VELOCITÀ

AB837FW

-1.0 m/s²

5

USCITA

26 km/h

LARGHEZZA (m)

LUNGHEZZA (m)

CLASSE

PESO

SOVRACCARICO

1.94

12.1

(5) autotreno

52.400 kg

19.5%

Asse con ruote gemellate

SOFTWARE
Il so�ware viene proge�ato dire�amente da iWIM, è dotato
di un'interfaccia semplice e intui�va ed è in grado di fornire,
in maniera immediata e chiara, tu�e le informazioni
necessarie e di speciﬁco interesse all’utente.
La pesa dinamica è interfacciabile con altri sistemi ITS quali
ad esempio le telecamere ANPR per riconoscimento targhe.

APPLICAZIONI E VANTAGGI
PROTEZIONE
PONTI
E VIADOTTI
Il sistema di pesatura dinamica BISONTE protegge
ponti, viadotti e strade, in quanto fornisce le
informazioni sul carico indotto dal traffico utili nelle
attività di gestione e pianificazione degli
interventi da attuare sulla rete stradale; riduce
inoltre le spese di ripavimentazione e preserva gli
investimenti infrastrutturali.

CONTROLLO
MEZZI E CARICHI
BISONTE controlla in tempo reale il peso di tutti i
veicoli circolanti e fornisce istantaneamente alle
Forze di Polizia le informazioni necessarie per
eventuali provvedimenti. Permette di intercettare i
mezzi in sovraccarico ed essendo conforme a
quanto stabilito dal Codice della Strada permette
di sanzionare con la presenza dell’operatore e
senza necessità di ulteriori prove documentali.

SICUREZZA
STRADALE
BISONTE perme�e eﬃcaci poli�che di
riduzione del peso dei veicoli sulle strade.
Veriﬁcare e quindi contrastare il sovraccarico
riduce l’incidentalità dei mezzi pesan� nelle
sezioni cri�che; preserva inoltre la condizione della
strada riducendo i pericoli per gli altri uten� dovu�
al dissesto stradale generato da carichi eccessivi.

MONITORAGGIO
E STATISTICHE
Il sistema di pesatura dinamica BISONTE è in
grado di monitorare il traﬃco in transito,
generando sta�s�che con da� aggrega�. Rileva il
peso delle merci in transito, classiﬁca in base al
numero degli assi e al peso la categoria dei veicoli,
ne misura la velocità. Di facile integrazione con
altri sistemi e sensori di monitoraggio.

A CHI È RIVOLTO
FORZE DI
POLIZIA
Il sistema di pesatura dinamica denominato BISONTE
modello IWIM50_10 è omologato dal Ministero dello
Sviluppo Economico come strumento di pesatura a
funzionamento automatico ovvero bilancia destinata alla
pesatura di veicoli stradali in movimento.
Il sistema BISONTE è uno strumento di pesa sottoposto a
verifica prima e periodica a termini di legge, in linea con il
combinato disposto dall’art. 167 § 12 del Codice della
Strada: “Costituiscono fonti di prova per il controllo del
carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le
verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di
polizia e dall’art. 363 del Regolamento di attuazione: 1.
“Ai fini della determinazione della massa esatta del
veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di

LOGISTICA
iWIM50_10, tramite rilevazione istantanea ed in movimento
del peso dei veicoli, consente di avere informazioni sulla
merce in transito su un determinato snodo integrandosi
perfettamente in varchi elettronici con gestione RFID
evitando code di camion nei terminal e permettendo, anche
tramite telecamere collegate, di incrociare con i dati forniti
da vari gestionali anche informazioni sul peso in movimento
legate ad una targa o a un numero di lotto.
Il sistema permette di ottenere dati statistici aggregati
creando un archivio storico la cui consultazione può avvenire
anche da remoto in modalità real time multipiattaforma.

strumenti propri di pesa, potranno disporre che la
pesatura sia effettuata nella più vicina località in cui
esista una pesa pubblica idonea ad un’unica pesatura
del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi
pesa privata, purché in regola con le prescritte
verifiche di legge.”.
Attualmente gli agenti impegnati sui controlli in strada
non dispongono di strumenti in grado di individuare i
mezzi che viaggiano in sovraccarico. Il sistema
BISONTE permette di misurare il peso dei veicoli con
la massima accuratezza, senza la necessità di fermarli,
fornendo così importante supporto alle Forze di
Polizia nelle operazioni di controllo dei mezzi pesanti,
anche dei trasporti eccezionali.

GESTORI STRADE
E AUTOSTRADE
l sistema di pesatura dinamica BISONTE è uno
strumento (ITS – Intelligent transporta�on
system) di misura in grado di pesare i veicoli in
movimento, cioè fornisce in tempo reale il peso dei
veicoli in transito senza bisogno di fermarli. Oltre al
peso complessivo il sistema BISONTE fornisce altre
informazioni quali: Volume di traﬃco, Classiﬁcazione
veicolare, Numero di assi, Distanziamento tra gli assi,
Peso per singolo asse, Velocità.
I da� forni� dal sistema di pesatura dinamica
possono essere u�lizza� nelle a�vità di ges�one e
pianiﬁcazione degli interven� da a�uare sulla rete
stradale. L’informazione sul carico indo�o dal traﬃco
cos�tuisce un fa�ore di primaria importanza, sia nel
dimensionamento delle sezioni delle pavimentazioni
stradali sia nello stabilire il �po di intervento di
manutenzione da a�uare. Inoltre, con i da� forni� dal
sistema BISONTE e da altri sensori di monitoraggio è
possibile stabilire la relazione tra degradazione del
mando stradale e carichi transita�.

Sempre sul fronte del monitoraggio, il sistema di pesatura
dinamica BISONTE può essere integrato con sensori per il
monitoraggio dei pon� e viado� . Grazie ai da� forni� dalla
pesatura in movimento sarà possibile correlare le deformazioni
stru�urali, rilevate dai sensori di monitoraggio, con il peso
gravante sul ponte in un dato momento.

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Grazie alla rilevazione del peso, BISONTE risulta essere
un o�mo strumento per completare il monitoraggio
dinamico delle infrastru�ure. Infa�, integrando la pesa
dinamica con i sensori di monitoraggio dei pon� e viado�
è possibile correlare le deformazioni stru�urali al peso
gravante sull’infrastru�ura. Conseguentemente BISONTE
risulta essere strumento u�le per la ges�one del traﬃco
pesante, poiché come de�o precedentemente è in
grado di controllare in tempo reale l’impa�o del traﬃco
pesante su pon�, viado� e altre infrastru�ure strategiche
della rete stradale.
Un altro u�lizzo del sistema di pesatura in movimento è
legato alla sicurezza dell’infrastru�ure stradali, il sistema,
assieme ad apposite segnale�che stradale e panelli a
messaggi variabili, può dare indicazione, ai mezzi che
superano i limi� di peso previs� da pon� e strade, le

deviazioni obbligatorie. Sempre legato alla sicurezza
stradale BISONTE può essere u�lizzato per eﬀe�uare
controlli/accertamen� sui traspor� eccezionali
oppure su eventuali sovraccarichi rispe�o ai limi� di peso
impos� in corrispondenza di sezioni cri�che, quali pon� e
strade a�enziona� per il peso (Art. 7 Codice della
Strada) o sovraccarichi rispe�o ai limi� stabili� per
categorie (art. 10 – 62 – 167).
L’informazione sul carico indo�o dal traﬃco cos�tuisce
un fa�ore di primaria importanza, sia nel
dimensionamento delle sezioni delle pavimentazioni
stradali sia per stabilire il �po di intervento di
manutenzione da a�uare. Quindi, i da� sul peso de l
singolo asse, raccol� da BISONTE, possono essere
u�lizza� nella valutazione del grado di aﬀa�camento e
della durata prevista della pavimentazione stradale.
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CHI SIAMO
iWIM è un’azienda che ha sviluppato, cer�ﬁcato ed
omologato il primo sistema di pesatura dinamica in Italia.
Fondata nel 2011 come start-up, ha iniziato il percorso di
ricerca e sviluppo e nel 2014 ha installato il primo
proto�po sperimentale presso una pista del casello
autostradale dell’A22 del Brennero. Ha breve�ato a livello
internazionale il sistema iWIM50_10 che è in grado di
pesare i veicoli in movimento senza la necessità di fermarli.

Il prodo�o o�ene l’importante cer�ﬁcazione
internazionale OIML R134 tramite il laboratorio
olandese NMi e successivamente formale
riconoscimento come strumento di misura u�lizzabile a
ﬁni legali dal Ministero dell’Economia e diventa il primo
sistema di pesatura dinamica omologato in Italia oggi
commercializzato con il marchio BISONTE.

OMOLOGAZIONE MISE
A�esta la legalizzazione di Bisonte per
pesatura a funzionamento automa�co
des�nato a veicoli stradali in movimento.

CERTIFICAZIONE OIML
Il cer�ﬁcato OIML a�esta la conformità con i
requisi� richies� dalla Raccomandazione
dell'Organizzazione Internazionale di
Metrologia Legale.

CERTIFICAZIONE NR.981
A�esta la legalizzazione di Bisonte per pesatura
a funzionamento automa�co des�nato a veicoli
stradali in movimento in Le�onia.

CERTIFICAZIONE ISO 9000
Cer�ﬁcato sistemi di ges�one della qualità
aziendale.
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