


STORIA

iWIM è un’azienda con oltre 10 anni di esperienza nella produzione di sistemi 
di pesatura dinamica. Leader sul mercato italiano, ha sviluppato e certificato il 
primo sistema di pesatura dinamica in Italia chiamato BISONTE: un prodotto nato 
per durare, con lo scopo di garantire il monitoraggio, la protezione delle nostre 
strade e infrastrutture. Il sistema ha ottenuto la certificazione internazionale 
OIML R134 fino ai 90 km/h grazie al laboratorio metrologico Olandese NMI, uno 
dei più autorevoli in Europa, ed in seguito formale riconoscimento come stru-
mento di misura presso il MISE (Ministero delo Sviluppo Economico).

Fondata nel 2011 Oggi +100 piastre 
installate tra Italia ed 

estero

2014 il primo sistema
installatoR&D

2015 primo OIML R134 
fino ai 50 km/h

2020 OIML R134 
fino ai 90 km/h
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VISION AND MISSION

La sicurezza stradale prima di tutto, questo è il nostro motto. Strade, ponti e 
viadotti devono essere sempre in buone condizioni per salvaguardare la 
sicurezza di tutti in primis, ma anche in termini di investimenti.
Sappiamo che non è facile: oltre alle condizioni climatiche, al passare degli 
anni, carenza di risorse economiche, anche il peso dei veicoli in sovraccarico 
mettono a dura prova le nostre instrastrutture.   

Per questo abbiamo creato un prodotto che aiuta soprattutto la Pubblica 
Amministrazione e le Concessionarie Autostradali a monitorare h24 il peso dei 
mezzi in transito, mantenendo così le strade più sicure e in condizioni migliori.  i

Questo riduce i costi di manutenzione e migliora la sicurezza stradale. 

Crediamo inoltre che oggi sia importante anch considerare una soluzione più 
sostenibile: per questo creiamo sistemi durevoli, realizzati per durare nel 
tempo, riutilizzabili e senza sprechi. 
 

Meno manutenzione Riutilizzabile Risparmio Più sicurezza
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Il nostro team è giovane e in costante evoluzione, ognuno con il suo background 
di esperienze porta valore aggiunto alla nostra azienda. Sappiamo quanto sia 
importante garantire un monitoraggio costante delle nostre strade e
 infrastrutture, per questo ci impegniamo al massimo  per migliorare ogni
giorno il nostro prodotto e fornirvi la migliore assistenza.

Una formazione costante è per noi molto importante, non ci stanchiamo mai di 
imparare e migliorare noi stessi. 

TEAM



TEAM

iWIM è un’azienda con oltre 10 anni di esperienza nella produzione di sistemi 
di pesatura dinamica. Leader sul mercato italiano, ha sviluppato e certificato il 
primo sistema di pesatura dinamica in Italia chiamato BISONTE: un prodotto nato 
per durare, con lo scopo di garantire il monitoraggio, la protezione delle nostre 
strade e infrastrutture. Il sistema ha ottenuto la certificazione internazionale 
OIML R134 fino ai 90 km/h grazie al laboratorio metrologico Olandese NMI, uno 
dei più autorevoli in Europa, ed in seguito formale riconoscimento come stru-
mento di misura presso il MISE (Ministero delo Sviluppo Economico).
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IL PRODOTTO
Siamo produttori di sistemi di pesatura dinamica. Il 
nostro prodotto BISONTE, è l’unico prodotto in Italia.  
Gli utilizzi sono molteplici: raccolta dati sul traffio, 
protezione infrastrutture, pre selezione e supporto alla 
Polizia Stradale.

Protezione infrastrutture

Un supporto per la 
Polizia Stradale

Monitoraggio e raccolta dati 
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REFERENZE



CERTIFICAZIONI

Per noi il cliente è al centro: dai suoi bisogni fino alla sua soddisfazione, siamo 
un’azienda certificata ISO 9001 e garantiamo tutti gli standard previsti dalla 
norma, ma non solo. 

Come produttori, è importante poter garantire la tracciabilità di ognuno dei 
nostri prodotti, dal sistema completo alla più piccola vite, in questo modo 
possiamo assicurare grandi livelli di sicurezza e un servizio di assistenza 
sempre al top. 
 
Il nostro sistema di pesatura dinamica è inoltre conforme con la COST B+7 ed 
ha ottenuto i certificato OIML R 134.  
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Centinaia di Imprese coinvolte, un’opera che è simbolo di 
rinascita per l’Italia ricostruita in tempi record, e anche noi 
di IWIM ne siamo parte. In questi mesi tanti sono stati gli 

aggiornamenti, le notizie sul nuovo ponte di Genova, in attesa del-
la sua riapertura: una straordinaria opera che ha impegnato senza 
sosta Costruttori e Fornitori, per completare i lavori nei tempi a 
disposizione. Il turno di IWIM è arrivato a fine Luglio: abbiamo così 
concluso con successo l’installazione del nostro sistema di pesa-
tura dinamica BISONTE sul nuovo ponte Genova San Giorgio. 
Occuparsi di viabilità e in particolare di progettazione, costru-
zione, manutenzione e gestione di strade, è un tema delicato e 
richiede ai tanti Professionisti coinvolti di porre grande attenzio-
ne al carico a cui queste complesse infrastrutture sono soggette 
sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.
Questo non solo per la tutela e il monitoraggio di specifiche 
infrastrutture “puntuali” quali un singolo viadotto, ma anche 
e soprattutto per la gestione efficace e profittevole dell’intera 
infrastruttura viaria in un’ottica olistica.

Sebbene la pesatura statica dei veicoli ormai sia tecnologia nota e 
assodata, questa risulta intrinsecamente inadeguata per ottenere 
la misurazione in tempo reale del carico in transito sulla viabilità. La 
pesatura dinamica dei veicoli in transito rappresenta quindi la vera 
sfida tecnologica per la misurazione dei carichi senza interferire 
con il flusso dei mezzi riuscendo a produrre un dato in real time.  

LE APPLICAZIONI E I VANTAGGI 
DELLA PESATURA DINAMICA
La pesatura dinamica rappresenta la tecnologia abilitante per po-
ter disporre oggi di reali dati di carico rilevati estemporaneamen-
te in passato. Questo nuovo patrimonio informativo è propedeu-
tico per la definizione di scelte progettuali e strategie di gestione 
e manutenzione delle infrastrutture che siano data driven e che 
determinano una notevole riduzione dell’incertezza nelle stime e 
la conseguente ottimizzazione degli investimenti.
Le applicazioni ed i vantaggi derivanti dal possesso e dall’utilizzo 
dei dati rilevati in tempo reale da un sistema di pesatura dinamica 
spaziano dai già citati ambiti di pianificazione a lungo termine di 
progettazione e manutenzione dell’infrastruttura a quelli di ge-
stione quotidiana della viabilità. Ad esempio come il controllo del 
sovraccarico e l’enforcement di quanto prescritto dal codice della 
strada riguardo i carichi massimi, assicurando quindi maggiore si-
curezza agli utenti, limitando nel contempo l’eccesso di usura for-
temente legato ai mezzi sovraccarichi. Quando poi l’impossibilità 
di manutenere o restaurare un’opera ne richiede il declassamento 
in termini di carico massimo transitabile, un sistema di pesatura 
dinamica diventa alleato insostituibile per un effettivo controllo e 
per l’intercettazione dei mezzi con carico oltre il limite consentito 
dallo stato della struttura. 
Anche nelle nuove Linee Guida per la classificazione e gestio-
ne del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio 
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UN BISONTE 
SUL PONTE DI GENOVA 

La calibrazione delle piastre di pesatura dinamica sul ponte di Genova

IL SISTEMA DI PESATURA DINAMICA (WEIGH IN MOTION) 
A SERVIZIO DI PONTI, VIADOTTI E INFRASTRUTTURE

1. Il sistema BISONTE installato su due corsie del nuovo ponte di Genova

17.06.2021 - Il Sole 24Ore
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