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Introduzione

Alcune cifre sulla rete autostradale italiana*:

6.844 

105 
477 

7.426 

 In esercizio  In costruzione  In programma  Totale

Estensione della rete [km]

61.614 

17.714 

79.328 

 Leggeri  Pesanti  Totale

Traffico [milioni veicoli km]

*Dati al 31/12/2014 – Fonte: AISCAT
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Introduzione

Alcune cifre sul pedaggio della rete autostradale italiana*:

*Dati al 31/12/2014 – Fonte: AISCAT

5.176.938 

590.485 

1.268.146 

7.035.569 

della Società Canone ANAS IVA Totale

Pedaggi [€/migliaia]

Telepass; 
57,9%

Porte 
Automatiche; 

24,6%

Porte 
Manuali; 

17,5%

METODI DI PAGAMENTO



5Copyright ILIA S.p.A.

▪ Multi – Lane 

 Il sistema copre tutte le corsie, senza alcuna interruzione

 Anche le banchine sono coperte

▪ Free – Flow 

 Non ci sono barriere fisiche agli ingressi ed alle uscite

 Il Sistema non impone restrizioni al flusso del traffico, quali:

– Cambi di corsia 

– Sorpassi

– Velocità: non è necessario rallentare

– Arresti: non è necessario fermarsi

 È compatibile con il Sistema Telepass e con lo standard europeo 

CEN TC 278

Introduzione
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▪ Applicazioni in Europa e nel mondo

 In Europa esistono alcune applicazioni di sistemi MLFF con le

seguenti caratteristiche:

 Sono sistemi “nazionali”, ossia diffusi sull’intera rete

autostradale dello Stato

 Sono attualmente dedicati ai soli veicoli pesanti

 I sistemi di esazione MLFF presenti in paesi extraeuropei quali

Australia, Stati Uniti, Canada, Cile, ecc. sono dedicati a tutti i tipi

veicoli

Sistemi MLFF nel mondo
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La tecnologia MLFF

Il sistema prevede l’installazione di portali lungo l’asse autostradale, equipaggiati

con apparati in grado di gestire le procedure d’esazione.

Portali MLFF

Caselli tradizionali 

(eventuali)

Rete esistente

Rete esistente



8Copyright ILIA S.p.A.

La tecnologia MLFF – Calcolo del pedaggio

 In base ai km percorsi: nel percorrere l’autostrada, il veicolo transita sotto i

portali e viene identificato. I portali determinano lo sviluppo complessivo del

percorso effettuato dal veicolo (km) ed il conseguente importo del pedaggio;

È possibile calcolare il pedaggio secondo due modalità:

 Forfettariamente: Il transito in corrispondenza di un portale determina

l’addebito di un pedaggio forfettario, indipendente dal percorso seguito dal

veicolo
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La tecnologia MLFF – Identificazione veicoli

I veicoli possono essere identificati con due diverse tecnologie:

 Videotolling: il sistema rileva la targa del veicolo mediante una fotocamera

ANPR (Automatic Number Plate Recognition), se il veicolo è privo di OBU

I sistemi MLFF europei generalmente richiedono la presenza dell’OBU

I sistemi MLFF extraeuropei non richiedono la presenza dell’OBU, in quanto sono

in grado identificare i veicoli anche attraverso la targa (Video Tolling)

 Tecnologia DSRC: il sistema comunica con l’OBU (On Board Unit), attraverso

un collegamento DSRC (Dedicated Short Range Communication) a 5,8 GHz,

se il veicolo è dotato di OBU
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La tecnologia MLFF – Fasi dell’esazione

1 - Rilevamento veicolo

2 - Registrazione veicolo (foto)

3 - Comunicazione OBU-Sistema

4 - Classificazione veicolo
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La tecnologia MLFF – Le fasi

Il portale d’esazione MLFF dispone di una serie di apparati dedicati a svolgere le

singole azioni che compongono la procedura d’esazione:

 Videocamera per il rilevamento: utilizza la tecnologia motion detection e

segnala al sistema la presenza di un veicolo (FASE 1)

 Fotocamera per la registrazione dei transiti: fotografa la targa di tutti i veicoli

rilevati (FASE 2)

 Antenna di comunicazione: stabilisce la comunicazione tra il sistema e l’OBU

(FASE 3)

 Laser scanner per la classificazione dei veicoli (FASE 4)
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La tecnologia MLFF – Il portale

Schema concettuale del portale di 

esazione:

1. Apparato di classificazione

2. Sensore Trigger

3. Antenna DSRC

4. Fotocamera frontale ad infrarossi

5. Fotocamera posteriore

6. Videocamera di contesto (IR e/o 

colori)

7. Quadro di corsia

8. Quadro generale

9. OBU

10. Struttura metallica

11. Scala di accesso al portale
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La tecnologia MLFF – Centro di Controllo

Il Sistema Centrale fornisce servizi di gestione dati, gestione delle transazioni, gestione

degli account, gestione dei punti di assistenza/vendita, configurazione di sistema,

monitoraggio, reporting e auditing. Le principali funzioni sono:

 Gestione pagamenti

 Gestione infrazioni

 Acquisizione delle transazioni effettuate dai portali

 Gestione tariffe, liste di autorizzazione

 Gestione ed elaborazione dei dati
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I vantaggi del sistema MLFF

La scelta del sistema di esazione Multi Lane Free Flow (MLFF) si rivela strategica sotto

diversi aspetti:

1. Limitazione dell’impatto ambientale:

 Non vi è occupazione aggiuntiva di suolo dovuta agli impianti di esazione

 Minor impatto paesaggistico (grazie all’eliminazione dei piazzali per

barriere)

 riduzione delle emissioni di gas di scarico (per l’assenza di fasi di

rallentamento, eventuale fermata, accelerazione)

 riduzione delle superfici impermeabilizzate

 riduzione dei consumi energetici (assenza dell’illuminazione piazzali e

riduzione dei sistemi di condizionamento)
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I vantaggi del sistema MLFF

2. Miglioramento del confort di guida e della sicurezza:

 Eliminazione di rallentamenti e code

 Eliminazione dei cambi di corsia in corrispondenza dei caselli

3. Abbattimento dei costi di costruzione ed esercizio:

 Presenza minima di opere civili

 Riduzione dei costi di acquisizione terreni

 Riduzione di rischi e costi operativi direttamente connessi all’esazione

(trasporto denaro, guardiania, ecc.)
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I vantaggi del sistema MLFF

Capacità dei sistemi di esazione

Sistema di 

esazione

N. di veicoli per corsia per 

ora

Pagamento 

manuale
200-400

Telepass 500-650

Multi-Lane 

Free Flow 
2.500-3.000
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Metodi di pagamento del pedaggio

Utenti in possesso di OBU:

 Gli utenti in possesso di un qualunque OBU conforme alla direttiva UE

potranno pagare il pedaggio senza ulteriori formalità

 La presenza dell’OBU rende più agevole la transazione, in quanto non è

necessario riconoscere la targa del veicolo
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Metodi di pagamento del pedaggio

Utenti privi di OBU:

 Per questi utenti si ricorre alla tecnologia del Videotolling, che consiste

nell’identificazione del veicolo attraverso la targa

 Gli utenti occasionali potranno pagare il pedaggio presso le aree di

servizio, i tabaccai, internet, ecc.

 Gli utenti abituali potranno stipulare un contratto con la società

Concessionaria per consentire l’addebito del pedaggio sul proprio conto

corrente
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▪ Aspetti tecnici

Il sistema è in grado di identificare, attraverso la targa, i veicoli non in

regola col pedaggio:

 Il riconoscimento automatico delle targhe ha un’accuratezza > 98%

 Il riconoscimento manuale ha un’accuratezza del 100%

▪ Aspetti normativi

 Il codice della strada permette al personale delle Concessionarie di

multare i veicoli non in regola con il pedaggio

 Sono necessari ulteriori interventi normativi per inasprire le pene

contro l’elusione / evasione del pedaggio

Rilevamento infrazioni



20Copyright ILIA S.p.A.

▪ Nel giro di pochi anni è prevista l’installazione di sistemi MLFF in 

alcune autostrade:

 Autostrada Ragusa – Catania, 68 km

 Autostrada Pedemontana Lombarda, 87 km

 Altri progetti minori

Gli sviluppi del MLFF in Italia
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