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Sesamo è oggi una piattaforma apprezzata nel mondo 
dell'esazione del pedaggio, della gate automation e della 
bigliettazione elettronica dematerializzata. La sua 
architettura software, così flessibile e modulare, è nata 
nel 2005 per gestire una grande varietà di applicazioni 
legate alla gestione dei transiti presso il Tunnel 
autostradale del Monte Bianco. 

Questo numero speciale del nostro magazine è dedicato 
alla descrizione dei progetti di successo che Aitek ha 
realizzato per TMB-Geie: una partnership tecnologica 
consolidata negli anni che ha permesso alla nostra 
azienda di crescere e di diventare un punto di riferimento 
assoluto nel panorama dei sistemi di esazione del 
pedaggio e non solo.

Lassù, dove tutto 
ebbe inizio

Da Chamonix verso l’Italia...



Questa non è soltanto la storia di un progetto di 

successo. E' il racconto di un lungo percorso di 

crescita insieme, di una collaborazione 

tecnologica che è andata ben oltre il classico rapporto 

“fornitore-cliente”.

Una partnership nata ben diciassette anni fa, quando 

Aitek è diventata technical supporter di TMB-Geie, 

l'organismo italo-francese che gestisce l'esercizio del 

tunnel autostradale del Monte Bianco. 

L'opportunità di rinnovare completamente il software 

per l'esazione del pedaggio in un contesto operativo 

complesso come il Tunnel del Monte Bianco è stata una 

sfida assai stimolante per il team di sviluppatori Aitek. 

Grazie alla collaborazione con la struttura IT del TMB-

Geie e alla continua ricerca delle migliori soluzioni 

tecnologiche in grado di soddisfare i requisiti del 

Cliente, il risultato è stato lo sviluppo di applicazioni 

software che hanno portato TMB-Geie all'avanguardia 

nei sistemi di riscossione del pedaggio. 

Ma non è tutto, perché la possibilità di sperimentare 

nuove tecnologie e di mettere in pratica idee e intuizioni 

ha permesso ad Aitek di mettere le basi per la creazione 

di nuove piattaforme applicative per la gestione di 

funzionalità che vanno oltre l'esazione del pedaggio 

autostradale.

A ragion veduta, si può affermare che le attività di 

sviluppo software per il Tunnel del Monte Bianco hanno 

prodotto grandi benefici sia per TMB-Geie, perché si è 

dotato di un sistema di esazione fra i più evoluti e di una 

serie di facilities complementari in grado di ottimizzare 

il rapporto con la propria clientela, sia per Aitek, perché 

ha potuto sfruttare i risultati di queste attività per 

sviluppare nuove applicazioni in grado di aumentare il 

proprio business. 

Per comprendere al meglio l'evoluzione e la complessità 

degli interventi effettuati nel corso degli anni, facciamo 

un passo indietro e ripercorriamo brevemente le tappe 

del progetto.

In principio fu l’esazione

Tutto ha avuto inizio nel 2005, quando la struttura 

tecnica di TMB-Geie ha deciso di aggiornare il software 

per la gestione delle piste di esazione e del sistema di 

centro, affidandosi all'esperienza Aitek maturata 

presso la più importante società concessionaria 

autostradale italiana.

Il primo step ha riguardato la ricompilazione del 

software già in uso e la realizzazione di una serie di 

interventi evolutivi volti a migliorare l'efficienza del 

processo di esazione.                                        segue >>
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... da Courmayeur verso la Francia
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Non solo pedaggio

La soddisfazione per gli esiti del progetto di riscrittura 

del software di esazione, unita al rapporto di fattiva 

collaborazione instauratosi fra le strutture IT delle due 

aziende, ha indotto TMB-Geie a rafforzare il “sodalizio 

tecnologico” con Aitek, coinvolgendola nello sviluppo di 

ulteriori soluzioni, non sempre legate all'esazione. 

Negli anni seguenti, il perimetro di intervento di Aitek si 

è esteso sempre più, toccando ambiti applicativi come il 

cadenzamento degli accessi al tunnel, la generazione e 

la validazione di titoli di transito e l'automazione del 

sistema di controllo dei mezzi pesanti in entrata.

Il sistema di cadenzamento

Regolare il flusso di veicoli che escono dalle piste della 

barriera di esazione per imboccare il tunnel è fonda-

mentale per garantire la scorrevolezza e la sicurezza del 

traffico. A tale scopo, il Tunnel del Monte Bianco è sempre 

stato dotato di un sistema di cadenzamento che gestisce 

l'apertura delle sbarre presso le piste in base a matrici 

temporali che tengono conto della classe dei veicoli in 

attesa e della classe dell'ultimo veicolo abilitato 

all'accesso. 

Per sostituire il preesistente sistema di tipo “meccanico”, 

che utilizzava una serie di spire induttive posizionate sul 

manto stradale di ciascuna pista per rilevare la presenza 

dei veicoli e la loro classe dimensionale, nel 2010 Aitek ha 

implementato un nuovo sistema di cadenzamento 

basato su tecnologie di rete. 

Un apposito algoritmo Sesamo, operante in ottemperanza 

alle norme di circolazione e di comportamento vigenti al 

TMB-Geie, abilita l'accesso dei veicoli in attesa presso le 

piste delle barriere in base alla classe del veicolo presente 

in pista e alla classe dell'ultimo veicolo abilitato all'accesso: 

il sistema alza la sbarra della pista nella quale è presente il 

veicolo ritenuto più “appropriato” ad accedere al tunnel in 

quel momento. Obiettivo del sistema di cadenzamento è 

evitare che si creino “carovane” non autorizzate di mezzi 

pesanti o che l'intervallo temporale fra l'accesso di un 

veicolo e il successivo sia troppo breve.                 segue >>

Il nuovo sistema si è rivelato fin da subito altamente 

efficiente. Il suo segreto? La modularità, ossia la 

definizione di una architettura basata su una serie di 

moduli software, ognuno dei quali è preposto alla 

gestione di una specifica funzionalità: integrando tali 

moduli in base alle esigenze operative è possibile 

sviluppare applicazioni in grado di gestire l'intero 

processo di erogazione di un servizio, in questo caso 

l'esazione del pedaggio. Il tutto con la massima 

flessibilità, dato che l'architettura modulare consente 

una facile manutenibilità ed espandibilità che permette 

tra l'altro l'integrazione di moduli software aggiuntivi 

senza interferire con l'operatività del sistema.

Sesamo muove i primi passi

Queste solide basi hanno costituito quel “brodo 

primordiale”, fatto di scelte tecnologiche e archi-

tetturali, che ha portato alla nascita di Sesamo, la 

piattaforma modulare di Aitek che nel corso degli anni è 

stata declinata per consentirne l'impiego in numerosi 

contesti applicativi. Infatti, i sistemi di Gate Automation 

che Aitek ha realizzato per numerosi terminal portuali, 

così come le soluzioni per la bigliettazione elettronica 

implementate per importanti aziende di trasporto 

pubblico locale italiane, utilizzano lo stesso schema 

architetturale pensato per il Tunnel del Monte Bianco.

Grazie allo sviluppo di nuovi moduli software per una 

ampia gamma di features, i  sistemi Sesamo 

permettono la gestione di sistemi complessi, favorendo 

l'efficienza e la sicurezza di infrastrutture nel campo 

della logistica e dei trasporti.

Dai moduli che elaborano le immagini acquisite da 

telecamere per rilevare le targhe dei veicoli o dei codici 

dei container, fino agli algoritmi per l'acquisizione - 

tramite scanner laser - della sagoma dei veicoli in 

transito ad un varco, è un po' come se in uno scaffale di 

un supermercato fossero disponibili tutti i moduli 

software della suite Sesamo: basta mettere nel carrello 

i moduli che servono per soddisfare i requisiti funzionali 

del proprio progetto e il gioco è fatto! 

La barriera all’imbocco italiano... ...e quella all’imbocco francese
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Con i suoi 4.807 metri di altitudine, il Monte 

Bianco è la montagna più alta e imponente 

d'Europa. Posto al confine tra Italia e Francia, fa 

parte delle Alpi Graie e rappresenta lo spartiacque 

tra la Valle d'Aosta e l'Alta Savoia. In prevalenza di 

natura granitica, irto di guglie e di creste, intagliato 

da profondi valloni nei quali scorrono numerosi 

ghiacciai, il Monte Bianco è un ambiente naturale 

di sconfinata bellezza, il paradiso degli alpinisti che 

possono affrontare incomparabili percorsi su 

roccia e ghiaccio.

Inaugurato nel 1965, il tunnel autostradale del 

Monte Bianco è una via di comunicazione tra la 

Francia e l'Italia che riveste un'importanza 

fondamentale per la mobilità delle persone e delle 

merci in Europa. E' costituito da una galleria unica 

a doppio senso di circolazione di lunghezza pari a 

11,6 chilometri e permette di valicare le Alpi in 

pochi minuti (il tempo necessario per effettuare la 

traversata è di circa 12 minuti a 60 km/orari). Nel 

2019 sono transitati complessivamente 1,96 

milioni di veicoli, con una media di 5300 veicoli al 

giorno (Fonte dati e immagine: www.tunnelmb.net).

Pillole di geografia...

... e di storia
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Gestione accessi dei mezzi pesanti: la pista “Laser”

Negli stessi anni, Aitek ha preso in carico una 

particolare tipologia di pista, posizionata fra la barriera 

di esazione e l'imbocco del tunnel lato italiano, dedicata 

alla gestione dei mezzi pesanti. La pista, completa- 

mente automatica e senza alcuna interazione con gli 

operatori addetti all'esazione, interagisce con il sistema 

di cadenzamento per gestire l'accesso dei mezzi 

pesanti provenienti dalle piste di esazione a loro 

dedicate in barriera. Contrariamente a quanto il suo 

nome potrebbe far pensare, la pista non presenta alcun 

dispositivo laser, ma è dotata dei comuni dispositivi di 

campo quali spire nel manto stradale per il rilevamento 

della presenza dei veicoli, sbarra e semaforo.                                                           

Facility per la clientela

Il 2012 è l'anno di un ulteriore salto di qualità. In parallelo 

alle attività legate all'esazione del pedaggio, Aitek si è 

dedicata allo sviluppo di applicazioni per la generazione e 

la validazione di titoli di accesso al tunnel. 

Oltre ai classici abbonamenti prepagati (da 10 o 20 

transiti) o alle corse andata/ritorno, nel corso degli anni 

si sono aggiunte ulteriori opzioni. Fra queste, gli 

abbonamenti dedicati a particolari categorie come le 

aziende di autotrasporto, la cui formula consente di 

conteggiare ogni transito al 50% della tariffa di andata-

ritorno, di saldare in post pagamento il totale dei transiti 

compiuti nel mese precedente e di ottenere a fine anno 

uno sconto modulato in base al numero complessivo 

dei transiti effettuati. E ancora, la carta residenti, 

istituita per soddisfare le esigenze della popolazione 

frontaliera residente nei comuni limitrofi che utilizza il 

tunnel prevalentemente per motivi di lavoro. 

Infine, la possibilità di acquistare un titolo di transito a 

tariffa agevolata utilizzando lo skipass valido per il 

comprensorio sciistico di Courmayeur e la Skyway del 

Monte Bianco, una promozione molto fruita specie 

durante la stagione turistica invernale. In questo caso il 

software Aitek ha il compito di acquisire i dati 

provenienti dalle banche dati del comprensorio sciistico 

e gestirne la validazione in pista d'esazione. Il principio 

operativo è usuale: l'utente si presenta alla barriera del 

tunnel con il supporto skipass, un lettore in uso agli 

esattori acquisisce i dati, il software di pista e di centro 

ne verificano la validità, dopodiché viene emesso il 

titolo di transito a tariffa agevolata.

Al pari delle altre soluzioni realizzate per TMB-Geie, 

anche le applicazioni per la gestione dei titoli di transito 

hanno rappresentato un primo “embrione” delle 

soluzioni di bigliettazione elettronica e validazione di 

titoli di viaggio dematerializzati che Aitek ha realizzato 

per importanti aziende di trasporto pubblico locale 

italiane.                                                              segue >>



L’evoluzione dei metodi di pagamento
I pagamenti elettronici sono oggi una consuetudine e 

questo vale anche per il mondo dell'esazione del 

pedaggio autostradale. Per offrire funzionalità sempre 

più “smart” e ridurre i tempi per espletare le procedure 

di accesso al tunnel, la piattaforma Sesamo integra la 

gestione del sistema POS, offrendo la possibilità di 

effettuare il pagamento dei transiti e degli abbonamenti  

al tunnel del Monte Bianco in tutta sicurezza.

No contromarca, no transito!
Particolarmente importante è l'applicazione che a partire 

dal 2017 Aitek ha sviluppato per gestire in modo 

automatico il transito dei mezzi pesanti presso l'area di 

regolazione di Aosta. Tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 

tonnellate (TIR, camion frigo e autobus) che intendono 

attraversare il Tunnel del Monte Bianco devono infatti 

transitare all'interno di un piazzale (detto “area di 

regolazione”, posizionato 44 chilometri a valle rispetto 

all'imbocco italiano, dove appositi portali dotati di sensori 

laser, effettuano la scansione geometrica dei mezzi per 

determinarne le dimensioni. La loro conformità alle 

condizioni di transito  viene certificata da una 

contromarca, rilasciata dopo la verifica delle dimensioni 

del veicolo e della categoria di inquinamento europea: 

con questo documento, il conducente può presentarsi 

alla barriera di ingresso al tunnel, mentre in caso di fuori 

sagoma il veicolo deve sostare all'interno del piazzale in 

attesa che venga autorizzato un trasporto eccezionale.

Anche in questo caso i moduli Sesamo hanno consentito 

la completa automazione del processo, dato che i risultati

della misurazione effettuata dagli scanner, associati 

alla targa del mezzo acquisita mediante una apposita 

telecamera dotata di tecnologia per il riconoscimento 

ottico dei caratteri (OCR), vengono inviati in tempo reale 

al sistema che gestisce l'uscita dall'area: il sistema 

stampa la contromarca su ticket, previa interazione 

dell'autista del mezzo con terminale touch screen 

posizionato presso la corsia di uscita. Una volta che 

l'autista ha ricevuto la contromarca, la sbarra si alza e il 

veicolo può proseguire il suo viaggio verso la barriera di 

Courmayeur.

Un bilancio proiettato al futuro
Innovazione. E' la parola d'ordine alla base di tutti gli 

investimenti effettuati da TMB-Geie dalla riapertura del 

tunnel del Monte Bianco, avvenuta nel 2002 dopo 

l'incendio di tre anni prima. 

Un processo virtuoso, che ha permesso di mettere le 

tecnologie più avanzate al servizio della sicurezza e 

dell'efficienza degli impianti che devono gestire una 

infrastruttura particolarmente critica come un tunnel 

autostradale. Un contesto operativo ideale per una 

azienda come Aitek, da sempre impegnata nello 

sviluppo di soluzioni all'avanguardia tecnologica.

I risultati lo testimoniano: gli impianti di esazione e 

gestione dei transiti del Monte Bianco sono oggi un fiore 

all'occhiello nel panorama internazionale dei sistemi 

ITS; tecnologie allo stato dell'arte in uno dei sistemi 

autostradali più complessi in assoluto per varietà di 

sistemi, procedure e funzioni accessorie presenti.

■
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L’area di regolazione di Aosta: qui tutti i mezzi pesanti 
diretti al tunnel devono transitare attraverso appositi 
portali dotati di sensori laser, i quali 
effettuano la scansione geometrica dei mezzi per 
determinare le dimensioni dei veicoli e la loro 
conformità alle condizioni di transito all’interno del 
traforo (immagine: www.tunnelmb.net).
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augura a tutti 
Buone Feste 

e un felice 2023!

Bonnes Fêtes
Felices Fiestas

Season’s Greetings



Aitek è soluzioni tecnologiche innovative.

Progetta e realizza sistemi intelligenti per i trasporti e la 
sicurezza, sviluppa applicativi software basati sulle più moderne 
tecnologie informatiche.

Le nostre soluzioni nascono dall’esperienza maturata in oltre 
trent’anni di grandi progetti e dalla continua attenzione alle 
evoluzioni tecnologiche.

Un’ampia gamma di funzionalità innovative permette di 
realizzare soluzioni completamente integrabili e personalizzabili. 

Per questo seguiamo i Clienti passo dopo passo, dalla 
progettazione all’installazione, fino alla messa in servizio, li 
supportiamo nelle attività di integrazione nelle loro infrastrutture 
IT e li guidiamo nella scelta dell’hardware che permette di 
sfruttare al meglio il software Aitek.

Ecco perché Aitek è il partner tecnologico ideale per affrontare 
insieme le sfide di un mercato digitale sempre più competitivo.

Aitek S.p.A.

Via della Crocetta, 15

16122 Genova

Tel.: +39 010 846731

e.mail: info@aitek.it 

web: www.aitek.it

Aitek SpA Aitek S.p.A. AitekItaly

Questo magazine è un periodico di 
informazione commerciale che promuove le 
novità riguardanti prodotti e servizi di Aitek.  
La pubblicazione viene inviata in formato 
digitale a una Mailing List di clienti e partners 
selezionati.

Aitek S.p.A. 2022  © - Tutti i diritti riservati.

E’ vietata la riproduzione totale o parziale senza 
autorizzazione di Aitek S.p.A. 

Per iscriversi alla mailing list visita il sito web: 
https://www.aitek.it/magazine/
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