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1. Conoscenza e capacità di comprensione 
(Acquisizione di specifiche competenze teoriche e 
operative in materia di Dispositivi e sistemi di 
monitoraggio infrastrutturale per le smart roads).

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

3. Autonomia di giudizio (Valutazione e 
interpretazione dei dati sperimentali propri del 
settore).

4. Abilità comunicative.

5. Capacità di apprendimento con riferimento ai temi 
tratti diffusamente ivi inclusi quelli secondari.
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applicatori

AlgoritmiMonitoraggio

Gestione



 Materiali, sistemi e tecnologie per le infrastrutture di trasporto 
(visite Laboratori)

 Gestione e monitoraggio del patrimonio infrastrutturale (visita al 
prototipo)

 Algoritmi e modellistica avanzata per l’analisi
 Analisi comparata sistemi di monitoraggio e prospettive della 

ingegneria elettronica al servizio dei sistemi di trasporto (visite 
prototipi)

 Dispositivi e Sistemi di monitoraggio trasporto (visite prototipi)
 Esempi di smart roads
 Strade solari (visite)
 Induction heating (simulazioni multiphysics)
 Sono previste attività di laboratorio personalizzate in  ciascuno dei 

moduli sopra.
Moduli didattici principali:M25; M115M;  M_129; M190; M290_3; 
290_8 e 290_9; 290_13



 Esame orale con discussione elaborato.

 Voto finale (<=30)=voto progetto (<=15)+voto 
orale (<=15). Il progetto consta di 2 parti 
principali: 1) riassunto del corso. 2) relazione a 
tema. Esso è corredato da approfondita analisi 
bibliografica. L’esame orale include: la 
discussione di un argomento trattato a lezione; 
la discussione di una tecnologia (relazione a 
tema).

 Agli studenti che abbiano acquisito 
competenze eccellenti sia nel rapporto scritto 
che all’orale può essere attribuita la lode.
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1. Breve introduzione al corso 
(lezioni spesso individuali, 
sovente in laboratorio-visite 
presso industrie /Laboratorio)

2. Tesina (elaborato)

3. Esame: Discussione esperienze 
ed elaborato



…Monitoraggio.. Significa…
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Radziszewski et al, 2016 wikipedia

https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Radziszewski3


 Smart cities=

 Smart transport +

 Smart infrastructure+

 Smart environment+

 Smart utilities+

 Smart buildings+ 

 Smart life
Dispositivi e sistemi di monitoraggio 

infrastrutturale per le smart roads



Tecnologie informative e infrastrutture 
nei sistemi di trasporto-Parte B

Smart 
transport

Smart 
infrastructure

Smart environment Smart utilities Smart 
buildings

Smart 
life

electric 
transport;
traffic control 
/ smart roads;
fast lanes

Vertical axis 
wind 
turbines;
Waste 
management
;
Smart 
lighting;
Structural 
health;

Green buildings
Rooftop wind turbines;
Air pollution control;
Building-integrated 
photovoltaics;
Smart parking; 
Earthquake early 
detection;
Landslide and avalanche 
prevention

Smart grid;
Chemical 
leakage 
detection; 
Real-time 
updates 
(traffic);
Potable water 
monitoring; 
Water leakage 
detection;

Building 
manageme
nt;
Perimetral
access 
control;
Fire safety

WI-FI

Transport-related items



Applicazioni, laboratori, visite, esperimenti

 Esperimenti e modellazioni  con prototipi brevettuali NDT.

 Strumentazioni /sistemi per il monitoraggio: sperimentazioni 
e modellazioni.

 Esperimenti (su solidi fessurati e non) con sollecitazioni 
impulsive



Applicazioni, laboratori, visite, esperimenti

 Esperimenti e modellazioni  con prototipi brevettuali NDT.

 Strumentazioni /sistemi per il monitoraggio: sperimentazioni e 
modellazioni.

 Esperimenti (su solidi fessurati e non) con sollecitazioni impulsive

 Induction heating: Modellazioni multiphysics di sistemi per induction
heating



Applicazioni, laboratori, visite, esperimenti

 Esperimenti e modellazioni  con prototipi brevettuali NDT.

 Strumentazioni /sistemi per il monitoraggio: sperimentazioni 
e modellazioni.

 Esperimenti su solidi fessurati e non con sollecitazioni 
impulsive



Applicazioni, laboratori, visite, esperimenti

 Analisi del segnale e derivazione informazione
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Sistema di prova (collegato in serie), 1= Harvester, 2= Servomotore; 3= Piattaforma elettronica 
“Arduino”; 4= PC/Alimentazione servomotore(USB); 5 = Oscilloscopio; 6= Sondino con pinza 
retrattile; 7=Pinza a coccodrillo per massa; 8= Schermo PC che mostra l’interfaccia grafica del 
software Arduino installato in 4.



keywords

Smart road technologies and 
performance

Prof. Filippo G. Praticò

Sensors

Transducers 

Geophones

Miniature sensor

load cells

Integrated Smart Sensing System 

rain gauge (also known as an 
udometer, pluviometer, or an 
ombrometer)

Remote Processing Unit

Road surface and weather informati

Traffic signal preemption?

Remote Processing Unit 

a wireless integrated circuit sensor . 
2) a piezoelectric transducer. 
3) a RF reader. 



Imprese?? Lavoro??-Prospettive 
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Vaisala
(http://www.vaisala.com/en/roads/products/roadweathersens
ors/Pages/default.aspx)

Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH 
(http://www.lufft.com/en/company/)

TE CONNECTIVITY (HTTP://WWW.TE.COM/USA-
EN/ABOUT-TE/OUR-COMPANY.HTML)

ANAS (http://www.stradeanas.it/) – Trenitalia - RFI

Road and traffic technology I (http://www.roadtraffic-
technology.com/mediapacks/online/about-us-online.html)

http://www.vaisala.com/en/roads/products/roadweathersensors/Pages/DST111.aspx
http://www.stradeanas.it/

