
 

 

   

 

 
  

WHENK è in grado di gestire: 

 

• dati da sensori di temperatura, 

vibrazione, umidità, posizione, 

composizione dell’aria, 

rumore, luce, fuoco, acqua, 

infrarossi, imaging,  

displacement, di tipo 

endogeno ed esogeno; 

• dati regionali: posizione, 

altitudine, terreno, strutturali, 

misurazione, geo-

localizzazione ; 

• dati storici: età, 

ristrutturazione, variazione 

strutturale, danni. 

 

 

•  

Campi di applicazione: 

 

• Monitoraggio strutturale di Viadotti 

• Monitoraggio strutturale di Edifici 

• Monitoraggio strutturale di Beni 

Culturali 

• Misura dell’invecchiamento del 

cemento armato 

• Supporto alle misure strutturali 

• Monitoraggio dissesti geologici  

• Supporto all’early warning sismico 

 

 

 WHENK 
 
 
 A R T I F I C I A L  I N T E L L I G E N C E  

 

 

 

Ricerca & Sviluppo 
 

Project Consulting opera con 

continuità in collaborazione con 

la comunità scientifica e con 

altre aziende specialistiche al 

fine di portare sul territorio 

l’innovazione tecnologica 

 

 

 
Il sistema WHENK acquisisce parametri da apparati ma non ne modifica l’operatività prevista dalla 

casa produttrice, a salvaguardia delle funzionalità e della garanzia delle componenti stesse. 
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L’approccio data science è alla base della soluzione di IoT WHENK. Dati multimodali e 

multimediali provenienti da una regione di interesse vengono raccolti, integrati ed 

analizzati per l’osservazione, l’interpretazione e la predizione continua di parametri di 

interesse.  WHENK può essere utilizzato per effettuare un assessment sulla sicurezza 

strutturale complessiva dei manufatti (edificio, ponte, diga, etc.), svolgere attività di 

monitoraggio continuo con capacità di early warning e predizione eventi, pianificare in 

modo "intelligente" le attività di manutenzione aumentandone l'efficacia e l'efficienza e 

riducendone i costi.  

 

 

 

 

 

 

 

Il funzionamento di WHENK è sostenuto da un potente motore di Intelligenza Artificiale, 

costituito da un insieme di algoritmi di Machine Learning e Deep Learning disponibile 

tramite un back-end che opera secondo pipeline dinamiche di microservizi e container. 
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