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1. Introduzione 

Il presente manuale fornisce una guida alle funzionalità dell'applicativo per la 
rilevazione delle frequentazioni sui mezzi del trasporto pubblico su gomma. 
 
I contenuti più significativi nuovi o modificati rispetto alla precedente versione del 
manuale, sono facilmente identificabili con la linea verticale di colore verde posta al 
fianco del contenuto stesso, come quella associata a questo paragrafo. 
 

2. Requisiti tecnici 

Vengono fornite di seguito le caratteristiche tecniche relative alle postazioni di lavoro 
che utilizzano l'applicativo in oggetto:  
 

  NOTE 

Sistema 
operativo 

Windows VISTA o superiori  

Internet browser Internet Explorer 9.0.x  
o superiori; 

Mozilla Firefox 46.x  
o superiori 

Google Chrome 34.x  
o superiori; 

La visualizzazione è ottimale con 
Internet Explorer e con Chrome 

Word Processor Office 2007  
o superiore; 

in alternativa suite 
OpenOffice 

http://www.openoffice.org/download 

Adobe Acrobat 
Reader 

ultima versione http://get.adobe.com/it/reader/  

 

Inoltre, è necessario che l'Internet browser utilizzato: 

1. sia impostato in modo che le pagine visitate non vengano memorizzate 

all'interno della cache; 
2. abbia i javascript abilitati. 

 

http://get.adobe.com/it/reader/
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3. Glossario 
 

Termine Definizione 

Certificato di 
autenticazione digitale 

Il certificato di autenticazione digitale è il sistema che 
identifica in modo univoco e certo l'identità della persona 
che lo possiede.  
Una volta importato il certificato in un browser, è il 
software stesso a gestirne l'utilizzo: su richiesta dell'utente 
presenta una finestra di dialogo che permette di 
selezionare il certificato e di procedere all'autenticazione 
della persona. 

Utente Regione 

 
Cfr. § 5 Profili utente e abilitazioni 

Utente Ente 

Utente Azienda 

Utente Consultatore 

Utente Servizio 

 



TPL - Indagini di frequentazione  
sistema di rilevamento 

 

 

 

Novembre 2016 

 
 Pag. 6 di 72 

 

4. Scopo e struttura dell’applicazione 
 
L’applicazione, promossa dalla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica di Regione Piemonte, 
d'intesa con gli enti soggetti di delega e le agenzie che operano sul territorio della 
Regione, si pone l’obiettivo di realizzare un sistema per il rilevamento della mobilità 
dei passeggeri sulla rete del trasporto pubblico (gomma). L’intento è quello  di offrire 
un quadro completo ed organico sulla mobilità del trasporto pubblico locale, per 
comprendere le dinamiche delle frequentazioni e per orientare al meglio le decisioni 
dell’amministrazione regionale sul trasporto pubblico locale e sui servizi offerti. 
 
L’applicazione è costituita, al momento, da quattro aree (più la Home), visibili in 
base alle funzioni attivate sulla base dei profili utente che accedono all'applicativo:  
 

1. Home, permette la selezione di una singola Campagna di rilievo sulla quale 
tutte le funzionalità scelte dall’utente nelle altre aree andranno ad agire;  

2. Area stampe schede Rilievo, permette di effettuare la stampa delle schede 
di rilievo; 

3. Area caricamento, permette di effettuare il caricamento delle schede di 
rilievo;  

4. Area consultazione e validazione schede Rilievo, permette, a seconda del 
ruolo posseduto, di effettuare le ricerche delle schede Rilievo: i risultati 
ottenuti possono essere consultati nel dettaglio, eliminati, validati o 
esportati; 

5. Area Report, permette di produrre export di tipo piatto in formato CSV 
(Comma-Separated-Values) di tutta la “base dati Frequentazione Omnibus” o 
di sue porzioni: su questo export verranno poi fatte analisi offline, anche 
incrociando i dati con le fonti dato utilizzate, partendo da quella Omnibus. 
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5. Profili utente e abilitazioni 

Gli utenti possono essere raggruppati in cinque profili, ognuno abilitato a determinate 
funzionalità, come descritto nella seguente tabella. 

 

"Dominio" funzionale Regione Ente Azienda Consultatore Servizio 

Stampa schede cartacee x x x   x 

Caricamento schede x x x   x 

Consultazione schede x x x x x 

Dettaglio schede x x x   x 

Gestione schede 
(modifica/cancellazione) 

x x x   x 

Validazione schede x x     x 

Stampa ed export schede 
rilevate 

x x x   x 

Report x x  x x  x 

 

Ogni utente viene poi abilitato ad un proprio “dominio dati”: può vedere e gestire 
solo i dati per cui è abilitato1.  

 

Attenzione 

Le abilitazioni degli utenti vengono effettuate dal Servizio CSI Piemonte associando 
il singolo codice fiscale del richiedente a determinati Enti e/o Aziende; 
l'associazione non è operante a livello di linee o corse correlate. 

 

 

6. Accesso al servizio 

L'accesso al servizio applicativo avviene attraverso il portale Sistemapiemonte, 
all'interno dell'Area tematica Trasporti e Viabilità, all’interno dei Servizi per la PA 
(Pubblica Amministrazione), attualmente all'indirizzo:  

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/trasporti-e-viabilita 

dove si trova la pagina di presentazione del servizio “TPL - Indagini di 
frequentazione: sistema di rilevamento” e il link alla pagina di autenticazione. 

Per accedere all’applicativo è necessario essere abilitato al servizio ed essere 
intestatario di adeguate credenziali legate al proprio codice fiscale di persona fisica: 
username/password o username/password/pin o certificato di autenticazione 
digitale. 
                                                 
1 Questa abilitazione potrà essere variata con specifica richiesta inviando una mail alla casella 

di posta controllo.trasporti@regione.piemonte.it con oggetto “Piattaforma Saliti & Discesi 
– richiesta di abilitazione” 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/trasporti-e-viabilita
mailto:controllo.trasporti@regione.piemonte.it
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L’utente facendo clic su “accedi al servizio” nella sezione della pagina di 
presentazione del servizio sopra indicata, accede alla pagina per l'inserimento delle 
credenziali di accesso così come mostrato in Figura 1: interfaccia di autenticazione 

Sistemapiemonte. 

 

 

Figura 1: interfaccia di autenticazione Sistemapiemonte 

 

L'utente inserisce le proprie credenziali e fa click su “Accedi”. A fronte della corretta 
identificazione il sistema presenta una pagina di scelta dei profili/ruoli disponibili per 
l’utente (si veda Figura 2: scelta ruolo disponibile) 
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Figura 2: scelta ruolo disponibile 

Una volta scelto il profilo/ruolo attraverso il rispettivo “radio button”, l’utente conferma 
la scelta premendo il pulsante “seleziona”. 

Il sistema permette l’accesso dell’utente alla home page dell’applicativo2, che ha il 
menu differenziato in funzione del profilo utente.  
 

Nella Figura 3: profili differenziati viene illustrato il tipo di menu che si presenta all'utente 
quando accede con un particolare profilo. 
 

 

 Figura 3: profili differenziati 

 

                                                 

2 Nel caso l’utente avesse associato un solo profilo/ruolo, il sistema lo porterebbe 
direttamente alla “Home page”. 
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L’indicazione del ruolo in uso è presente anche nella parte alta dell’applicativo, a 
livello del titolo, come indicato in Figura 4: indicazione Ruolo. 

 

 

Figura 4: indicazione Ruolo 
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7. “Info Box” 
 

L’”Info Box” è una sezione informativa, dinamica, attraverso la quale il sistema 

dialoga con l’utente. 

 

Sono più di una (in Figura 5 vi sono alcuni contenuti di esempio)e sono presenti 

all’interno delle diverse sezioni/aree dell’applicativo, fornendo informazioni mirate: 

 

 al tipo di ruolo con il quale l’utente ha scelto di accedere; 

 alla Campagna Rilievo attiva, anche indicando le possibili limitazioni; 

 alle schede caricate o da caricare; 

 alla funzionalità utilizzata; 

 … 

  

 

 
 

 
 

 

 

  

Figura 5: esempi di “Info Box” 

 

 

 



TPL - Indagini di frequentazione  
sistema di rilevamento 

 

 

 

Novembre 2016 

 
 Pag. 12 di 72 

 

8. Pagine e funzionalità disponibili 

 

8.1 Home page 
 

 

Figura 6: Home page 

 
Ad essa si accede: 

 subito dopo l'autenticazione se l'utente risulta abilitato; 
 cliccando sulla voce di menu “Home” da una delle pagine dell'applicativo. 

 
Dalla “Home” è possibile: 
 

 indicare la Campagna Rilievo (Cfr. § 8.1.1 “Scelta della Campagna di 
Rilievo”) sulla quale tutte le funzionalità scelte successivamente dall’utente 
agiranno; 

 selezionare, in base al profilo con cui l’utente ha effettuato l’accesso (Cfr. § 5 
Profili utente e abilitazioni), le seguenti macro funzionalità presenti nel menu 
che compare nell’angolo superiore sinistro della pagina: 

 
 Area stampe schede Rilievo; 

 Area Caricamento;  

 Area consultazione e validazione schede Rilievo; 

 Area Report; 

 Guida al servizio. 
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Una volta scelta l’area/funzionalità, il sistema visualizza la pagina di riferimento.  

Nella parte sinistra di ogni pagina presente nell’applicativo, rimane comunque 
disponibile il menu con le stesse voci dell'elenco sopra riportato.  

 
8.1.1 “Scelta della Campagna di Rilievo” 

All’interno della “Home”, l’utente ha la possibilità di scegliere la Campagna Rilievo 

sulla quale agire. 

La pagina “Home” è così strutturata (si veda Figura 6: Home page): 

 nella parte sinistra è presente il menu, comune a tutte le pagine 
dell’applicativo, attraverso il quale raggiungere le macro aree funzionali; 

 nella parte centrale (si veda Figura 7: scelta Campagna Rilievo), sotto il titolo 
“Home”, viene indicata la Campagna Rilievo al momento attiva; 

 nella parte centrale, sotto l’indicazione della Campagna al momento attiva, è 
presente la combo-box “Campagna” attraverso la quale selezionare una tra le 
campagne rilievo presenti o passate;   

 Infine, nella parte inferiore della pagina, è presente l’”Info Box” relativa alla 
“Home”, personalizzata sull’utente che ha effettuato il login e sulla Campagna 
al momento attiva: può riportare, ad esempio, l’informazione sulle relative 
schede Corsa e schede Rilievo suddivise per Ente e per azienda; 

 

 pulsanti: 
o seleziona campagna (conferma la scelta della Campagna Rilievo 

selezionata all’interno della combo-box “Campagna”); 
 

 
Figura 7: scelta Campagna Rilievo 

 

Per default, il sistema, al momento del login utente, fissa, come Campagna Rilievo 

su cui operare, quella “operativamente” più corretta: infatti ogni Campagna Rilievo,  

presente a sistema, possiede uno stato logico ben definito (Cfr. § 8.1.2 Stati logici di 

una Campagna Rilievo) al quale è legato un’operatività ben precisa. 

 

Lo stato associato ad ogni Campagna Rilievo viene indicato come suffisso all’interno 

della combo-box “Campagna” (si veda Figura 7: scelta Campagna Rilievo). 
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8.1.2 Stati logici di una Campagna Rilievo 

 

 
Figura 8: stati Campagna Rilievo 

 

In Figura 8 vengono mostrati gli stati logici che una Campagna Rilievo può assumere. 

 

A seconda dello stato assunto dalla Campagna selezionata, il sistema permetterà o 

non permetterà determinate azioni all’utente. Essenzialmente, come indicato nello 

schema riportato all’interno della Figura 8, in alcuni stati della Campagna, l’utente può 

solo consultare il contenuto della Campagna selezio nata, o perché storica, o 

perché ancora non matura per operazioni più impattanti come il caricamento o la 

modifica di schede. Nella tabella seguente sono riportati gli stati logici che una 

Campagna può assumere. 

 

Stato Campagna e sue caratteristiche 

1 – PRELIMINARE 

 

 Schede Corsa generate; 

 stampa PDF solo in facsimile 
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2 – STAMPA 

 

 Schede Corsa generate; 

 stampa PDF consentita; 

 solo consultazione e fruizione report 

4 – CARICAMENTO  caricamento/modifica Schede Rilievo; 

 stampa PDF consentita 

6 – VALIDAZIONE 

 

 caricamento/modifica e validazione Schede Rilievo 

(solo da parte degli Enti); 

 stampa PDF consentita. 

8 – CHIUSA 

 

 funzionalità bloccate ad esclusione della consultazione 

e della fruizione report.  

 

  

Attenzione 

Nel caso lo stato della Campagna scelta limiti alcune azioni dell’utente, tali limitazioni 

vengono condivise con l’utente attraverso specifici messaggi all’interno delle “Info 

Box” più opportune.  
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8.2 Area stampe schede Rilievo: Ricerca schede da stampare 

 
Dal menu principale “Home” o dal menu presente a sinistra di ogni pagina 
applicativa, è possibile accedere alla funzionalità di “Ricerca schede da stampare” 
attraverso l’”Area stampe schede Rilievo”. Il sistema presenta la seguente pagina: 

 

 
Figura 9: pagina “Ricerca schede da stampare” 

 

La pagina è così strutturata: 

 nella parte sinistra è presente il menu, comune a tutte le pagine 
dell’applicativo, attraverso il quale raggiungere le macro aree funzionali, 
partendo dalla “Home” (Cfr. § 8.1 Home page); 

 nella parte centrale, sotto il Titolo, è presente l’”Info Box” relativa alla 
“Ricerca schede da stampare”; 

 nella parte centrale, sotto l’”Info Box”, è presente la sezione “Campagna 
Rilievo”; 

 nella parte centrale, sotto la sezione “Campagna Rilievo” è presente la 
sezione “Opzioni di stampa”; 

 

 pulsanti: 

o annulla (riporta la pagina ai valori iniziali); 
o stampa (lancia il comando di stampa utilizzando i filtri e le opzioni 

presenti al momento del lancio). 
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8.2.1 Sezione “Campagna Rilievo” 

 

La sezione “Campagna Rilievo” presenta all’utente quattro filtri (si veda Figura 10): 

 per Campagna Rilievo; 

 per Ente; 

 per Azienda; 

 per Linea. 
 

 
Figura 10: filtri sezione “Campagna Rilievo” 

 

Il primo dei quattro filtri, quello relativo alla Campagna Rilievo, viene fissato dal 
sistema al momento del login ed è modificabile dall’utente attraverso la funzionalità 
di “Scelta della Campagna Rilievo” presente nella “Home” (Cfr. § 8.1.1).  
Se l’utente ha selezionato nella “Home" una Campagna con stato (Cfr. §8.1.2): 
 

 “1-Preliminare”, il sistema permette una stampa pdf solo in modalità 
“facsimile” (si veda Figura 14), dal momento che le schede Corsa generate 
non sono ancora ufficiali e di conseguenza anche le relative stampe sono 
puramente indicative e non valide né per il rilievo né per il successivo 
caricamento; 

 “2-Stampa” o “4-Caricamento”, il sistema permette una stampa pdf valida per 
il rilievo e per il successivo caricamento (si veda Figura 13); 

 “8-Chiusa”, il sistema disabilita la funzionalità di stampa.  
 
 
Gli altri tre filtri disponibili vengono valorizzati dal sistema in base al “dominio dati” a 
cui l’utente è stato abilitato3:  

 ad esempio l’utente legato a Regione Piemonte ha visibilità su tutti i dati di 
tutti gli Enti, aziende e linee; 

 ad esempio la Provincia di Asti ha visibilità sulle sole aziende da lei 
contribuite e sulle relative linee; 

                                                 
3 NB. La tipologia di abilitazione può essere modificata su richiesta inviando una mail alla 

casella di posta controllo.trasporti@regione.piemonte.it con oggetto “Piattaforma 

Saliti & Discesi – richiesta di abilitazione” 

mailto:controllo.trasporti@regione.piemonte.it
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 ad esempio l’azienda X ha visibilità sulle linee e quindi corse da lei esercite 
(anche su più Enti). 

 

Avere visibilità su determinate linee, implica poter stampare le schede Rilievo delle 
relative corse.  
 
 
 
Il sistema permette di scegliere le seguenti modalità di stampa: 

 

 una stampa per singolo Ente (viene utilizzato il solo filtro Ente), sulla 

Campagna di Rilievo aperta:  

viene prodotto un file .zip contenente tutte e solo le schede Rilievo 

dell’Ente, suddivise in tanti file PDF, uno per ogni Azienda-Linea;  

ogni file PDF contiene più schede Rilievo, una per ogni corsa 

contribuita associata alla Azienda-Linea del singolo PDF;  

 

 una stampa per singola Azienda (viene selezionata con il filtro 

azienda), sulla Campagna di Rilievo aperta e su singolo Ente (viene 

selezionato con il filtro Ente):  

viene prodotto un file .zip contenente tutte e solo le schede Rilievo 

dell’Azienda, suddivise in tanti file PDF, uno per ogni Azienda-Linea;  

ogni file PDF contiene più schede Rilievo, una per ogni corsa 

contribuita associata alla Azienda-Linea del singolo PDF;  

 

 una stampa per singola Linea (viene selezionata con il filtro linea), 

sulla Campagna di Rilievo aperta e su singolo Ente (viene selezionato 

con il filtro Ente) e, a discrezione dell’utente, su una singola Azienda 

(viene selezionata con il filtro Azienda):  

viene prodotto un file .zip contenente tutte e solo le schede Rilievo 

della Linea scelta, suddivise in tanti file PDF, uno per ogni Azienda-

Linea; ogni file PDF contiene più schede Rilievo, una per ogni corsa 

contribuita associata alla Azienda-Linea del singolo PDF; 

 

 per tutte le modalità indicate, i files PDF assumono il nome seguendo 

la codifica: 

<Ente><Azienda><Linea>< Mese_ Anno_Rilievo>[_facsimile].pdf 

 

Il file .zip assumono il nome seguendo la codifica: 

<Ente><Azienda>< Mese_ Anno_Rilievo>[_facsimile].zip 
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I campi <Azienda> e <Linea> potrebbero non comparire a seconda 

della modalità di stampa scelta. 

Il suffisso _facsimile compare nel caso la stampa avvenga in modalità 

“facsimile”. 

 

Attenzione 

In alcuni casi, le schede Rilievo relative ad un singolo Ente possono essere molto 
numerose (possono anche raggiungere le 13000 schede Rilievo). Questo suggerisce 
di spezzare in volumi più piccoli le stampe per Ente e quindi di scegliere la 
modalità di stampa per singola Azienda. 

 

8.2.2 Sezione “Opzioni di stampa” 

 

La sezione “Opzioni di stampa” presenta all’utente la scelta di poter ottenere stampe 
comprensive di tutti i rilievi previsti (si veda Figura 11: sezione “Opzioni di stampa”). 
 

 
Figura 11: sezione “Opzioni di stampa” 

 

L’applicativo permette all’utente di decidere se: 

 ottenere stampe comprensive di tutte le schede di rilievo previste, quindi pari 
al numero di rilievi previsti per ogni corsa (scelta  di  default); 

 oppure se includere nelle stampe una sola scheda di rilievo per ogni corsa, 
indipendentemente dal numero di rilievi previsti, ottenendo così stampe con 
un minor numero di pagine; in questo caso l'utente dovrà produrre in 
autonomia le varie copie delle schede da utilizzare per il rilievo.  

 
Ogni Campagna di Rilievo deve seguire delle precise regole di rilevamento. 
Tali regole, basate su singole frequenze di effettuazione, vengono ufficializzate dai 
singoli Enti attraverso comunicazioni ufficiali a cui i rilevatori devono attenersi. 

L’applicativo segue una logica di regole basate sui giorni di effettuazione della corsa 
nel periodo di rilievo e non più sulle singole frequenze di effettuazione. Questo 
significa che l’applicativo, per ogni corsa, suggerisce il numero di rilievi da 
effettuare e indica, nel periodo di rilievo, in quali giorni la corsa viene 
effettuata, come da pianificazione. 
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Le regole utilizzate dall’applicativo sono: 

 Domenica --> suggerito 1 rilievo da effettuare; 

 Sabato --> suggerito 1 rilievo da effettuare;  

 FER5  --> suggeriti 3 rilievi da effettuare (3 feriali);  

 FER4  --> suggeriti 2 rilievi da effettuare (2 feriali); 

 FER3  --> suggeriti 2 rilievi da effettuare (2 feriali); 

 FER2  --> suggerito 1 rilievo da effettuare (1 feriale); 

 FER1  --> suggerito 1 rilievo da effettuare (1 feriale); 

 

 
Esempi (le figure seguenti sono estrapolate dal testalino presente in ogni scheda 
rilievo da stampare): 

 

 

o In questo caso il sistema suggerisce 1 rilievo indicando in quali giorni può 
essere effettuato. 

 

 

o In questo caso il sistema suggerisce 2 rilievi indicando in quali giorni può 
essere effettuato. 

 

 

o In questo caso il sistema suggerisce 4 rilievi indicando in quali giorni può 
essere effettuato (e, secondo le regole, in 3 feriali e in un sabato). 

 

Attenzione 

Il sistema suggerisce il numero di rilievi da effettuare e i giorni in cui effettuarli 
(quest’ultimi basati sull’effettuazione pianificata della corsa).  

Nulla vieta che il rilevatore decida di farne, per esempio, in numero superiore o in 
altri giorni qualora l’effettuazione della corsa nel periodo di rilievo subisca variazioni 
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rispetto a quanto presente nella scheda. Al momento del caricamento della scheda 
rilevata, il sistema si limiterà ad avvertire che si è superato il numero suggerito di 
rilevamenti o che il giorno rilevato non è presente tra quelli di effettuazione: lascerà 
libero il rilevatore e il validatore di procedere comunque. 

 

8.2.3 Indicazione avvenuta stampa 
 

L’applicativo supporta l’utente indicandogli quale linea è già stata inviata alla stampa, 
utilizzando il prefisso “(S)”. Nel caso tutte le linee esercite da una certa azienda 
fossero state inviate in stampa, l’applicativo inserirebbe il prefisso “(S)” (Stampata) 
davanti a tale azienda (si veda Figura 12). 
 

Nel caso le linee di un’azienda siano parzialmente inviate in stampa, il prefisso che 
l’applicativo inserisce davanti all’azienda diventa “(PS)” (Parzialmente Stampata). 
 
 

 
Figura 12: indicazione di avvenuta stampa 

 

 

Attenzione 

L’indicazione di avvenuta stampa non viene attivata dal sistema nel caso di stampe 
in modalità “facsimile”.  
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8.2.4 Modello della “scheda rilievo” (compresa modalità “facsimile”) 

Come modello di stampa in PDF di una singola scheda Corsa per il rilievo cartaceo, 
si assume di utilizzare quello concordato con gli Enti e mostrato in Figura 13. 
 

 
Figura 13: modello di stampa 
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Se la stampa viene effettuata partendo da una Campagna Rilievo in stato                
1-Preliminare (Cfr. §8.1.2), il modello di stampa in pdf di ogni singola scheda Corsa 
viene creato in modalità “facsimile”, come riportato in Figura 14. 

 

Figura 14: modello di stampa in modalità “facsimile” 
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Figura 15: dettagli modello di stampa 
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In Figura 15: dettagli modello di stampa sono evidenziate le varie sezioni in cui è 

composta la scheda.  

Sono presenti sezioni non modificabili dall’utente che compie il rilievo cartaceo: 
 

 A: simbolo dell’Ente a cui è legata l’azienda/linea/corsa da rilevare; 
 B: simbolo di Regione Piemonte con relativa Direzione coinvolta nel Rilievo; 
 C: codice univoco della scheda attribuito a livello di corsa (con corrispondente 

codice a barre per lettura ottica); le varie schede di rilievo relative alla stessa 
corsa hanno lo stesso codice; 
nel caso di scheda “facsimile”, il codice a barre è univoco e viene fissato a 
9999999999, in modo che possa essere identificato dal sistema e bloccato 
nel caso si cercasse, erroneamente, di caricarlo come scheda Rilievo valida; 

 D: indicazione della campagna di Rilievo a cui la scheda rilievo è associata, 

seguita dall’indicazione della data di caricamento dei dati nella base dati del 
progetto; 

 E: indicazioni per individuare la corsa oggetto di rilievo; 
 F: frequenza e calendario delle effettuazioni pianificate per la corsa seguito 

dal numero di rilievi previsti/suggeriti; 
 G: singole fermate sulle quali rilevare saliti e discesi, con relativo orario e 

chilometrica progressiva; 
 H: riferimenti anagrafici dell’Ente di cui al punto A; 
 I: doppia paginazione; la prima relativa alla singola corsa mentre la seconda 

all’insieme delle corse che vanno a formare la linea. 
 

 

e sezioni invece, tutte quelle evidenziate in colore verde, che sono a campo libero 
per permettere al rilevatore di inserire i dati richiesti: 
 

 Data rilievo: data in cui si compila la scheda; 
 Rilevatore: nominativo/identificativo di chi compila la scheda; 
 Targa: targa dell’autobus che effettua il servizio rilevato; 
 Posti offerti, seduti e in piedi: numero posti legati al tipo di autobus 

utilizzato; 
 Nr. Passeggeri presenti a inizio corsa: campo da valorizzare nel caso di 

corse spezzate; 
 Saliti e Discesi: numero di passeggeri saliti e discesi per ogni fermata 

indicata; 
 Nr. Passeggeri presenti a fine corsa: campo da valorizzare nel caso di 

corse spezzate; 
 Codice scheda caricata: codice univoco per ogni scheda caricata nel 

sistema; il codice viene fornito dall’applicativo a caricamento avvenuto della 
scheda; 

 Note: campo libero a disposizione del rilevatore. 
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8.3 Area Caricamento: Ricerca Scheda Rilievo da caricare 

 
Dal menu principale “Home” o dal menu presente a sinistra di ogni pagina 
applicativa, è possibile accedere alla funzionalità di “Caricamento Scheda Rilievo” 
attraverso l’”Area caricamento”. Il sistema presenta la seguente pagina (si veda 
Figura 16): 

 
Figura 16: pagina “Ricerca schede da caricare” 

 

La pagina è così strutturata: 

 nella parte sinistra è presente il menu, comune a tutte le pagine 
dell’applicativo, attraverso il quale raggiungere le macro aree funzionali, 
partendo dalla “Home” (Cfr. § 8.1 Home page); 

 nella parte centrale è presente la sezione filtri per la ricerca della Corsa a cui 
associare le schede Rilievo; 

 

 pulsanti: 
o “annulla” (riporta la pagina ai valori iniziali); 
o “trova” (lancia il comando di ricerca utilizzando i filtri scelti al momento 

del lancio). 
 

La sezione filtri permette di identificare, in modo univoco, una corsa “gomma” 

effettuata durante il periodo di rilievo (unico e concordato tra i vari Enti). Per ogni 

corsa identificata, il sistema permetterà all’utente di caricare una o più schede 

Rilievo precedentemente compilate su supporto cartaceo.  

La scheda rilievo cartacea è stata ottenuta attraverso la funzionalità di stampa 

descritta nel § 8.2 Area stampe schede Rilievo: Ricerca schede da stampare. 
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Attenzione 

Il sistema lascia piena libertà all’utente di caricare i rilievi effettuati sia utilizzando le 

schede Rilievo cartacee prodotte da questo applicativo, sia di utilizzando schede 

Rilievo create con altri strumenti. Rimane il vincolo della presenza sulla base dati 

TPL-OMNIBUS della Corsa rilevata e che l’utente sia abilitato a trattare tale 

Corsa (proprio “dominio dati”).  

Inoltre il caricamento è possibile solo quando la Campagna scelta è nello stato      

“4-Caricamento” (Cfr. §8.1.2); per gli altri stati previsti, il sistema abilita la funzionalità 

in sola consultazione.   

 

 

 

Per venire incontro alle esigenze dell’utente, l’applicativo prevede quindi due 

modalità di filtro per la ricerca della corsa univoca sulla quale caricare i rilievi 

effettuati: 

 

1. modalità diretta (via codice a barre); 

2. modalità indiretta (via entità TPL). 

 

 

8.3.1 Ricerca scheda rilievo da caricare: modalità diretta (via barcode) 

 

 Il sistema indica la Campagna Rilievo sulla quale viene effettuata la ricerca 

(nell’esempio in Figura 17 è la “CAMPAGNA DI RILIEVO REGIONALE - 

AUTUNNO 2015”): è modificabile dall’utente attraverso la funzionalità di 

“Scelta della Campagna Rilievo” presente nella “Home” (Cfr. § 8.1.1); 

   

 l’utente valorizza il filtro “Codice Scheda Corsa” (si veda Figura 17) inserendo il 

numero corrispondente al codice a barre (si veda Figura 18) presente sulla 

scheda rilievo cartacea prodotta da questo applicativo. L’inserimento del 

codice può avvenire sia manualmente sia attraverso un lettore di codici a 

barre.  

 

 
Figura 17: Ricerca scheda da caricare: modalità diretta 
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Figura 18: Codice Scheda Corsa (barcode) 

 

 Quindi preme il pulsante “Trova”. 

 

 

8.3.2 Ricerca scheda rilievo da caricare: modalità indiretta (via entità TPL) 

Questa modalità indiretta è da utilizzare quando: 

 

1. non si è in possesso di una scheda rilievo cartacea prodotta con questo 

applicativo e quindi non si è in possesso del codice a barre da utilizzare nel 

filtro “Codice Scheda Corsa”; 

2. la ricerca diretta non ha fornito risultati validi (Cfr. §  8.3.3). 

 

 

 Il sistema indica la Campagna Rilievo sulla quale viene effettuata la ricerca (si 

veda Figura 19; 

  

 
Figura 19: Campagna Rilievo fissata 

 

è modificabile dall’utente attraverso la funzionalità di “Scelta della Campagna 

Rilievo” presente nella “Home” (Cfr. § 8.1.1);   

 

 l’utente valorizza i filtri presenti (si veda Figura 20: Ricerca scheda da caricare: 

modalità indiretta): 

 Ente; 

 Azienda; 

 Linea; 
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 Percorso; 

 Corsa. 
 

fino a valorizzare quello con etichetta “Corsa”.  

Scelta la Corsa, il sistema individua il relativo Codice Scheda Corsa e 

valorizza in automatico il relativo filtro (evidenziato in giallo in Figura 20). 

 

 
Figura 20: Ricerca scheda da caricare: modalità indiretta 

 

 

 Quindi preme il pulsante “Trova”. 

 

Attenzione 

Le combo box relative ai filtri sono valorizzate con le entità TPL-OMNIBUS: il 

sistema propone sempre, per ognuna di esse, la versione valida all’interno del 

periodo di Campagna Rilievo, come indicato nell’esempio in Figura 20.  

 

 

8.3.3 Errori (e soluzioni) a seguito della ricerca scheda rilievo da caricare 

Ricercando nel sistema la scheda rilevata da caricare con la “modalità diretta”, a 

seguito della pressione del pulsante “Trova”, il sistema (si veda Figura 21) potrebbe 

ritornare errori del tipo: 

 

 Codice scheda non valido, scheda non presente 

oppure 

 Codice scheda cancellato, scheda obsoleta 

Oppure 

 Scheda corsa trovata, ma con parametri anno e progressivo Campagna non 

corrispondenti 

 … 

  

bloccando il caricamento all’utente. 
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La descrizione dell’errore compare all’interno della Info Box presente sopra la 

sezione Filtro. 

 

 
Figura 21: errore a seguito di una ricerca scheda da caricare 

 

 

 Quando il Codice Scheda Corsa (barcode) non viene trovato? 

L’errore del tipo “Codice scheda cancellato, scheda obsoleta” si verifica 

quando l’utente vuole caricare una scheda rilievo cartacea oramai 

obsoleta. Il relativo codice a barre non è più utilizzabile all’interno del 

sistema. 

 

 Perché il Codice Scheda Corsa (barcode) non viene trovato? 

La scheda rilievo stampata risulta obsoleta perché, dopo la stampa della 

stessa, l’Ente di riferimento ha effettuato un aggiornamento della base dati 

TPL-OMNIBUS e richiesto un aggiornamento delle schede Rilievo (che di 

seguito potrà anche essere indicato come “nuovo congelamento dati rilievo”).  

 

Ad esempio ha versionato la Linea o il Percorso della Corsa a cui fa 

riferimento la scheda rilievo stampata. Oppure l’aggiornamento ha comportato 

il cambio di versione della stessa corsa o la sua eliminazione. 

Il versionamento di una delle entità TPL-OMNIBUS legate alla Corsa 

comporta la creazione di un suo nuovo Codice Scheda Corsa (barcode) che 

non corrisponde più a quello presente sul cartaceo che si sta ricercando. 

 

 Soluzione 

La soluzione da adottare per identificare nel sistema la scheda ora valida e da 

utilizzare per il caricamento è quella di utilizzare la ricerca scheda rilievo in 

modalità indiretta (Cfr. §  8.3.2). 

I relativi filtri per la ricerca sono da valorizzare usando come canovaccio il 

testalino della scheda cartacea in possesso (si veda la figura Figura 22). 
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Figura 22: testalino scheda rilievo in formato cartaceo 

 

Le combo relative ai filtri da utilizzare potrebbero fornire versioni successive a 

quelle indicate nel testalino: proprio queste nuove versioni hanno implicato la 

creazione del nuovo Codice Scheda Corsa.  

 

Se anche la ricerca indiretta non permettesse di identificare una scheda 

coerente, occorrerà verificare sul sistema origine dei dati (OMNIBUS) a quale 

nuova scheda rilievo fare riferimento. 
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8.4 Area Caricamento: inserimento scheda Rilievo 

 

Una volta che il sistema ha individuato la scheda corsa sulla quale inserire i previsti 

rilievi cartacei (Cfr. §  Area Caricamento: Ricerca Scheda Rilievo), propone all’utente 

la schermata riportata in Figura 23. 

 

 

 
Figura 23: area inserimento-modifica-consultazione Scheda Rilievo 
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 Sezione A1: testalino della Corsa sulla quale caricare i rilievi 
E’ una sezione informativa dove viene proposto il testalino della 
Corsa sulla quale caricare il rilievo cartaceo.  
Il testalino corrisponde a quello presente nella scheda cartacea, 
al netto di nuove versioni delle entità OMNIBUS presenti a 
sistema su Linea, Percorso, Corsa. 

 
 Sezione A2: box informativo sulla Corsa 

E’ una sezione informativa dove vengono inserite le informazioni 
relative alla Corsa presentata nella Sezione A1 e sulla quale 
vengono caricati i rilievi. 

 
 Sezione B1: tabella riepilogativa delle schede Rilievo già caricate 

E’ una tabella che riporta l’elenco delle schede Rilievo già 
caricate per questa Corsa. 
Permette poi di spuntare una scheda rilievo e chiederne il 
dettaglio o la modifica. 
In base al profilo con cui è entrato l’utente (Cfr. § 5), il sistema fa 
comparire la funzionalità di cambio Stato (Cfr. § 8.14 Logica 
Cambio Stato delle schede Rilievo).  

 
 Sezione C1: modello scheda rilievo da caricare 

Questa sezione riporta fedelmente il modello cartaceo usato per 
il rilievo della Corsa. I campi da compilare sono quelli previsti sul 
modello cartaceo e riportati in dettaglio nel § 8.2.4 Modello della 
“scheda rilievo”. 

 
 Sezione D1: pulsante di salvataggio scheda rilievo 

In questa sezione l’utente può confermare il salvataggio della 
scheda caricata. 

 
 

8.4.1 Inserimento della prima scheda rilievo 

Al primo inserimento, il sistema propone la schermata riportata in  Figura 23. 

 

L’utente: 

 utilizza la scheda rilievo cartacea in suo possesso e la utilizza come modello 

per valorizzare i relativi campi presenti nella sezione C1; 

 

 una volta compilati i campi, inserisce a sistema la scheda rilievo 

confermando il salvataggio premendo il pulsante “salva scheda rilievo”. 

 

Il sistema procede con il salvataggio ed effettua le seguenti azioni: 

 mantiene la scheda rilievo appena salvata (sezione C1). Questo permette 

all’utente di modificarne il contenuto per sanare gli eventuali warning 
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(messaggi di attenzione) che il sistema  mostra in un box informativo sopra la 

sezione A1. In questo box il sistema comunica anche il progressivo dato alla 

scheda rilievo caricata che l’utente andrà ad inserire nel relativo campo del 

cartaceo "Codice scheda caricata": 

 
 

 

 nella sezione A2, espone e aggiorna tutte le informazioni relative alla Corsa 

sulla quale si stanno caricando i rilievi: 

 
 

 

 nella sezione B1, inserisce la scheda rilievo appena caricata/salvata 

evidenziandola in colore giallo per distinguerla dalle altre già caricate: 

 
 

L’utente: 

 scrive sul cartaceo il “Codice scheda caricata” che il sistema ha creato e 

indicato sia nella info box, sia nella Sezione C1 sopra il campo “Note” sia 

all’interno della tabella presente nella Sezione B1; 

  

 decide se modificare la scheda rilievo appena salvata/caricata per correggere 

eventuali anomalie suggerite dai messaggi di warning; effettua le modifiche e 

le conferma premendo il solito pulsante “salva scheda rilievo”; 

 

 oppure  

può procedere con il caricamento di un nuovo rilievo associato alla stessa 

corsa premendo il pulsante “procedi con stesso codice scheda corsa”. In 

questo caso il sistema mantiene tutte le sezioni invariate svuotando solo la 

sezione C1 per permettere all’utente un nuovo inserimento;  
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 oppure  

può procedere con il caricamento di un nuovo rilievo ma associato ad un’altra 

Corsa premendo il pulsante “procedi con nuovo codice scheda corsa”. 

In questo caso il sistema riporta l’utente alla sezione filtri per la ricerca di una 

nuova Corsa alla quale associare il rilievo (Cfr. § 8.3 Area Caricamento: 

Ricerca Scheda Rilievo). 

 

 

8.4.2 Inserimento schede Rilievo successive 

Per l’utente è sufficiente seguire la procedura descritta nei paragrafi precedenti. Sarà 

il sistema a mostrare, per ogni corsa, le schede Rilievo già caricate e la 

messaggistica a livello di Corsa e a livello di singole schede Rilievo utile e di 

supporto all’utente per le operazioni di caricamento. 

 

 

8.4.3 Inserimento schede Rilievo “Non leggibili” 

Nel caso la scheda rilievo cartacea fosse non leggibile, il sistema permette all’utente 
di caricarla ugualmente e di fissarle un attributo “Non leggibile”.  
 
Nella sezione di caricamento C1, è presente una check box (si veda Figura 24). 
 

 
Figura 24: attributo “Non leggibile” 

 

Questo attributo comparirà trai i messaggi di warning associati alla singola scheda 

rilievo e questo permetterà poi all’utente di ricercare tutte le schede con questo 

attributo. 

 

Per togliere questo attributo, è sufficiente entrare in modifica della scheda rilievo, 

togliere il baffo di spunta per poi salvare la scheda stessa. 
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8.5 Area Caricamento: dettaglio della scheda Rilievo selezionata 

Per aprire il dettaglio di una scheda rilievo già caricata, è sufficiente spuntarla 

attraverso la relativa check box presente nella sezione B1 (si veda Figura 25) per poi 

premere il pulsante “dettaglio”.  

 

 
Figura 25: dettaglio Scheda Rilievo 

 

Il sistema evidenzia nella tabella la riga relativa alla scheda rilievo aperta in dettaglio 

e propone il contenuto della scheda in sola consultazione nella sezione C1. 

 

 

8.6 Area Caricamento: modifica della scheda Rilievo selezionata 

Per modificare una scheda rilievo già caricata, è sufficiente spuntarla attraverso la 

relativa check box presente nella sezione B1 (si veda Figura 26) per poi premere il 

pulsante “modifica”.  

 

 
Figura 26: modifica Scheda Rilievo 

 

Il sistema evidenzia nella tabella la riga relativa alla scheda rilievo in modifica e 

propone il contenuto della scheda in modifica nella sezione C1. 
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8.7 Area Caricamento: cambio Stato della scheda Rilievo 
selezionata 

Per cambiare lo stato (Cfr. § 8.14 Logica Cambio Stato delle schede Rilievo) di una 

o più schede Rilievo presenti nella sezione B1,  è sufficiente, per l’utente: 

 

 spuntarle attraverso la relativa check box (si veda Figura 27); 

 è possibile spuntarle tutte (o deselezionarle tutte) attraverso la check-box 

presente sulla prima riga che riporta i titoli delle colonne presenti in tabella: 

 

 

 nella sezione “Gestione stato” selezionare attraverso la relativa combo lo 

Stato che si vuole far assumere alle schede Rilievo selezionate; 

 inserire un eventuale commento per il passaggio di stato nella relativo campo 

“Note Stato”; 

 premere il pulsante “conferma il passaggio di stato”.  

 

 
Figura 27: modalità cambio Stato 
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Il sistema: 

 

 verifica, per ogni singola scheda Rilievo impattata, se l’utente ha i permessi 

per effettuare il cambio di Stato richiesto (Cfr. § 8.14 Logica Cambio Stato 

delle schede Rilievo); 

 

 verifica, per ogni singola scheda Rilievo impattata, se lo Stato che si vuole 

raggiungere è permesso o meno (Cfr. § 8.14 Logica Cambio Stato delle 

schede Rilievo); 

 

 nella InfoBox che compare sopra la sezione A1, indica quante schede Rilievo 

sono passate con successo al nuovo stato e quante no; 

 
 

 per ogni scheda rilievo selezionata, indica in colore rosso quelle che hanno 

fallito il passaggio di Stato e in colore verde quelle che sono passate di Stato; 

valorizza una InfoBox in cui dettaglia la causa del fallito passaggio di Stato.  
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8.8 Area Caricamento: cancellazione di una scheda Rilievo inserita 

 

Per eliminare una scheda Rilievo (Cfr. § 8.14.1 Cancellare/Eliminare una scheda 

Rilievo), è sufficiente cambiarne lo stato in ELIMINATA seguendo la procedura vista 

nel precedente paragrafo (Cfr. § 8.7 Area Caricamento: cambio Stato della scheda 

Rilievo selezionata).  

 

 

8.9 Area Caricamento: rieffettuare la ricerca 

 

Attraverso il pulsante “rieffettua la ricerca”, l’utente può ritornare alla sezione filtri per 

la ricerca di una nuova Corsa alla quale associare il rilievo (Cfr. § 8.3 Area 

Caricamento: Ricerca Scheda Rilievo). 

 

 



TPL - Indagini di frequentazione  
sistema di rilevamento 

 

 

 

Novembre 2016 

 
 Pag. 40 di 72 

 

8.10 Area Consultazione e Validazione schede Rilievo: filtri di 
ricerca 

 
Dal menu principale “Home” o dal menu presente a sinistra di ogni pagina 
applicativa, è possibile accedere alla funzionalità di “Consultazione e validazione” 
attraverso l’”Area consultazione e validazione schede Rilievo”. Il sistema 
presenta la seguente pagina (si veda Figura 28): 

  

 
Figura 28: pagina iniziale di “Consultazione e validazione” 

 

La pagina è così strutturata: 

 nella parte sinistra è presente il menu, comune a tutte le pagine 
dell’applicativo, attraverso il quale raggiungere le macro aree funzionali, 
partendo dalla “Home” (Cfr. § 8.1 Home page); 

 nella parte centrale è presente la sezione filtri per la ricerca delle schede 
Corsa e delle schede Rilievo da consultare o, relativamente alle schede 
Rilievo, per cambiarne lo stato ” (Cfr. § 8.14 Logica Cambio Stato delle 
schede Rilievo); 

 

 pulsanti: 
o “annulla” (riporta la pagina ai valori iniziali); 
o “trova” (lancia il comando di ricerca utilizzando i filtri scelti al momento 

del lancio). 
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Attenzione 

I filtri disponibili nell’”Area consultazione e validazione schede Rilievo” sono 

differenziati con due colori: nero e arancione come riportato in Figura 28:  

 i filtri di colore nero filtrano a livello delle schede Corsa (dalle quali 

comunque le schede Rilievo dipendono); 

 i filtri di colore arancione filtrano a livello delle schede Rilievo e quindi sui 

contenuti presenti e caricati dalle relative schede cartacee.  

 

 

 

Una volta che l’utente ha definito i filtri da utilizzare e ha premuto il pulsante “trova”, il 

sistema effettua la ricerca e propone il risultato, al di sotto della sezione filtri, come 

due elenchi tabellati distinti e paginati quando necessario, come riportato in Figura 29.  

 

Il primo elenco riporta le schede Corsa mentre il secondo riporta le schede Rilievo. 

 

 
Figura 29: risultati proposti in due elenchi tabellati e paginati: schede Corsa e schede Rilievo 

 

 

I paragrafi seguenti illustreranno passo passo l’uso dei filtri disponibili. 
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8.10.1 Consult. e Valid.: ricerca con filtro da Ente a Corsa 

 

 
Figura 30: filtro da Ente a Corsa. 

 

L’utente può filtrare per: 

 

 Campagna di Rilievo: obbligatoria. E’ modificabile attraverso la funzionalità 

di “Scelta della Campagna Rilievo” presente nella “Home” (Cfr. § 8.1.1); 

 Ente: obbligatorio; 

 Azienda: facoltativa; 

 Linea: facoltativa. Nel caso venisse scelta l’Azienda ma non la Linea, il 

sistema fissa automaticamente l’Azienda a cui la linea scelta fa riferimento; 

 Percorso: facoltativo ma il filtro si attiva solo dopo aver scelto una Linea; 

 Corsa: facoltativa ma il filtro si attiva solo dopo aver scelto un Percorso. 

 

Ogni filtro selezionato si aggiunge a quello già scelto in logica “AND” (filtro 1 “e” filtro 

2): questo significa che i risultati ottenuti soddisfano, contemporaneamente, tutti i 

filtri scelti dall’utente.  

 

Nel caso riportato in Figura 30, premendo il pulsante “trova” si otterrebbero, nel primo 

elenco, tutte le schede Corsa che soddisfano, contemporaneamente, i seguenti 

criteri: 

o appartengono alla Campagna di Rilievo regionale – autunno 2015;  

o (e) appartengono all’Ente Agenzia per la Mobilità Piemontese; 

o (e) sono legate all’azienda GTT; 

o (e) sono associate alla Linea 85. 

 

e nel secondo elenco verrebbero esposte tutte le schede Rilievo “figlie” delle schede 

Corsa trovate. 
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8.10.2 Consult. e Valid.: ricerca con filtro sul contenuto delle schede Rilievo 

 

 
Figura 31: filtro sul contenuto delle schede Rilievo 

Con questo filtro arancione l’utente può filtrare sulle schede Rilievo per: 

 

 Data rilievo: facoltativo; 

 Rilevatore: facoltativo; accetta stringe parziali da ricercare, indifferentemente 

con caratteri maiuscoli o miniscoli; 

 Note caricamento: facoltativo; accetta stringe parziali da ricercare, 

indifferentemente con caratteri maiuscoli o miniscoli; 

 

Sono filtri, facoltativi, che l’utente può utilizzare per affinare la ricerca aggiungendoli 

in cascata, sempre in logica “AND”, agli eventuali filtri precedentemente scelti: 

 

 8.10.1 Consult. e Valid.: ricerca con filtro da Ente a Corsa 

 

Nel caso riportato in Figura 31, premendo il pulsante “trova” si otterrebbero, nel primo 

elenco, tutte le schede Corsa che soddisfano i seguenti criteri: 

 

o appartengono alla Campagna di Rilievo regionale – autunno 2015;  

o (e) appartengono all’Ente Agenzia per la Mobilità Piemontese; 

o (e) sono legate all’azienda GTT; 

o (e) sono associate alla Linea 85. 

 

e nel secondo elenco verrebbero esposte tutte le schede Rilievo “figlie” delle schede 

Corsa trovate ma filtrate per il criterio arancione impostato: 

 

o (e) il nominativo del Rilevatore contiene la stringa “ardo” (senza distinzione di 

caratteri maiuscoli o minuscoli). 

 

ATTENZIONE 

Il sistema, accortosi della presenza di almeno 1 filtro arancione, elimina dal primo 

elenco tutte le schede Corsa senza figli all’interno del secondo elenco, quello delle 

schede Rilievo.  

Nel caso non fossero trovate schede Rilievo nel secondo elenco, le schede Corsa 

non verrebbero filtrate e rimarrebbero tutte quelle filtrate con il filtro nero. 
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8.10.3 Consult. e Valid.: ricerca con filtro sugli Stati delle schede Rilievo 

 

 
Figura 32: filtro sugli Stati delle schede Rilievo 

 

Con questi filtri arancioni l’utente può filtrare per: 

 

 Stati della scheda Rilievo: facoltativi, a scelta multipla trai i 5 stati disponibili; 

la scelta multipla indica che ogni filtro selezionato si aggiunge a quello già 

scelto in logica “OR” (filtro 1 “o” filtro 2): questo significa che i risultati ottenuti 

soddisfano, NON contemporaneamente, tutti i filtri scelti dall’utente. 

 Note Stato Scheda Rilievo: facoltativo; accetta stringhe parziali da ricercare, 

indifferentemente con caratteri maiuscoli o minuscoli; 

 

Sono filtri, facoltativi, che l’utente può utilizzare per affinare la ricerca aggiungendoli 

in cascata, sempre in logica “AND”, agli eventuali filtri precedentemente scelti: 

 

 8.10.1 Consult. e Valid.: ricerca con filtro da Ente a Corsa 

 8.10.2 Consult. e Valid.: ricerca con filtro sul contenuto delle schede Rilievo 

 

 

Nel caso riportato in Figura 32, premendo il pulsante “trova” si otterrebbero, nel primo 

elenco, tutte le schede Corsa che soddisfano i seguenti criteri: 

 

o appartengono alla Campagna di Rilievo regionale – autunno 2015;  

o (e) appartengono all’Ente Agenzia per la Mobilità Piemontese; 

o (e) sono legate all’azienda GTT; 

o (e) sono associate alla Linea 85. 

 

e nel secondo elenco verrebbero esposte tutte le schede Rilievo “figlie” delle schede 

Corsa trovate ma filtrate anche per i criteri arancioni impostati: 

 

o (e) il nominativo del Rilevatore contiene la stringa “ardo” (senza distinzione di 

caratteri maiuscoli o minuscoli); 

 

o (e) possono essere in stato “Eliminata”, (oppure) in stato “Caricata”. 
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Anche in questo caso il sistema mantiene, nel primo elenco, solo le schede Corsa 

che hanno almeno una scheda Rilievo associata (“figlia”) e presente nel secondo 

elenco (se quest’ultimo risultasse vuoto, le schede Corsa non verrebbero filtrate). 

 

 

8.10.4 Consult. e Valid.: ricerca con filtro sui messaggi schede Corsa 

 

 
Figura 33: filtro sui messaggi schede Corsa 

 

Con questo filtro nero l’utente può filtrare per: 

 

 messaggi legati alle schede Corsa: sono quei messaggi nati al momento 

delle operazioni di caricamento (Cfr. §8.4 Area Caricamento: inserimento 

scheda Rilievo): facoltativi, a scelta multipla tra quelli disponibili (e quindi in 

logica “OR”); per selezionarli tutti è sufficiente spuntare il primo check box 

mostrato, a fianco del titolo. 

 

Come per le altre tipologie di filtri anche questi sono facoltativi e l’utente può 

utilizzarli per affinare la ricerca aggiungendoli in cascata, sempre in logica “AND”, 

agli eventuali filtri precedentemente scelti: 

 

 8.10.1 Consult. e Valid.: ricerca con filtro da Ente a Corsa 

 8.10.2 Consult. e Valid.: ricerca con filtro sul contenuto delle schede Rilievo 

 8.10.3 Consult. e Valid.: ricerca con filtro sugli Stati delle schede Rilievo 

 

 

Nel caso riportato in Figura 33, premendo il pulsante “trova” si otterrebbero, nel primo 

elenco, tutte le schede Corsa che soddisfano i seguenti criteri: 

 

o appartengono alla Campagna di Rilievo regionale – autunno 2015;  

o (e) appartengono all’Ente Agenzia per la Mobilità Piemontese; 

o (e) sono legate all’azienda GTT; 
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o (e) sono associate alla Linea 85; 

 

o (e) possono essere schede Corsa con Num. Rilievi caricati inferiore al num. 

Previsto, (oppure) schede Corsa con la presenza di schede Rilievo con 

segnalazioni (oppure) schede Corsa con la presenza di schede Rilievo con 

stessa data. 

 

e nel secondo elenco verrebbero esposte tutte le schede Rilievo “figlie” delle schede 

Corsa trovate ma filtrate anche per i criteri arancioni impostati: 

 

o (e) il nominativo del Rilevatore contiene la stringa “ardo” (senza distinzione di 

caratteri maiuscoli o minuscoli); 

o (e) possono essere in stato “Eliminata”, (oppure) in stato “Caricata”. 

 

Anche in questo caso il sistema mantiene, nel primo elenco, solo le schede Corsa 

che hanno almeno una scheda Rilievo associata (“figlia”) e presente nel secondo 

elenco (se quest’ultimo risultasse vuoto, le schede Corsa non verrebbero filtrate). 

 

 

8.10.5 Consult. e Valid.: ricerca con filtro sui messaggi schede Rilievo 

 

 
Figura 34: filtro sui messaggi schede Rilievo 

 

Con questi filtri arancioni l’utente può filtrare per: 

 

 messaggi legati alle schede Rilievo: sono quei messaggi nati al momento 

delle operazioni di caricamento (Cfr. §8.4 Area Caricamento: inserimento 
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scheda Rilievo): facoltativi, a scelta multipla trai quelli disponibili (e quindi in 

logica “OR”); per selezionarli tutti è sufficiente spuntare il primo check box 

mostrato, a fianco del titolo. 

 

Come per le altre tipologie di filtri anche questi sono facoltativi e l’utente può 

utilizzarli per affinare la ricerca aggiungendoli in cascata agli eventuali filtri 

precedentemente scelti: 

 

 8.10.1 Consult. e Valid.: ricerca con filtro da Ente a Corsa 

 8.10.2 Consult. e Valid.: ricerca con filtro sul contenuto delle schede Rilievo 

 8.10.3 Consult. e Valid.: ricerca con filtro sugli Stati delle schede Rilievo 

 8.10.4 Consult. e Valid.: ricerca con filtro sui messaggi schede Corsa 

 

 

Nel caso riportato in Figura 34, premendo il pulsante “trova” si otterrebbero, nel primo 

elenco, tutte le schede Corsa che soddisfano i seguenti criteri: 

 

o appartengono alla Campagna di Rilievo regionale – autunno 2015;  

o (e) appartengono all’Ente Agenzia per la Mobilità Piemontese; 

o (e) sono legate all’azienda GTT; 

o (e) sono associate alla Linea 85; 

o (e) possono essere schede Corsa con Num. Rilievi caricati inferiore al num. 

Previsto, (oppure) schede Corsa con la presenza di schede Rilievo con 

segnalazioni (oppure) schede Corsa con la presenza di schede Rilievo con 

stessa data. 

 

e nel secondo elenco verrebbero esposte tutte le schede Rilievo “figlie” delle schede 

Corsa trovate ma filtrate anche per i criteri arancioni impostati: 

 

o (e) il nominativo del Rilevatore contiene la stringa “ardo” (senza distinzione di 

caratteri maiuscoli o minuscoli); 

o (e) possono essere in stato “Eliminata”, (oppure) in stato “Caricata”; 

 

o (e) possono essere schede Rilievo con data rilievo assente, (oppure) schede 

Rilievo con nominativo Rilevatore assente. 

 

Anche in questo caso il sistema mantiene, nel primo elenco, solo le schede Corsa 

che hanno almeno una scheda Rilievo associata (“figlia”) e presente nel secondo 

elenco (se quest’ultimo risultasse vuoto, le schede Corsa non verrebbero filtrate). 
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8.10.6 Consult. e Valid.: un esempio di utilizzo dei filtri disponibili 

L’utente valorizza i filtri come riportato nei paragrafi precedenti: 

 

 8.10.1 Consult. e Valid.: ricerca con filtro da Ente a Corsa 

 8.10.2 Consult. e Valid.: ricerca con filtro sul contenuto delle schede Rilievo 

 8.10.3 Consult. e Valid.: ricerca con filtro sugli Stati delle schede Rilievo 

 8.10.4 Consult. e Valid.: ricerca con filtro sui messaggi schede Corsa 

 8.10.5 Consult. e Valid.: ricerca con filtro sui messaggi schede Rilievo 

 

ottenendo il filtro complessivo mostrato in Figura 35: esempio di utilizzo dei filtri disponibili. 

 

 
Figura 35: esempio di utilizzo dei filtri disponibili 

 

Quindi preme il pulsante “trova” ottenendo come risultato due elenchi, paginati e 

sfogliabili, che riportano l’elenco delle schede Corsa e l’elenco delle schede Rilievo 

che soddisfano i filtri impostati seguendo la logica indicata nei paragrafi precedenti.  
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8.11 Area Consultazione e Validazione schede Rilievo: risultati 
ottenuti 

 
Una volta che l’utente ha definito i filtri da utilizzare (ad esempio Cfr. §8.10.6) e ha 

premuto il pulsante “trova”, il sistema effettua la ricerca e propone il risultato al di 

sotto della sezione filtri, come riportato in Figura 37: filtro e relativi risultati ottenuti. 

 

Il risultato ottenuto, viene proposto all’utente in due elenchi tabellati distinti e paginati 

quando necessario, come riportato in Figura 36.  

Il primo elenco riporta le schede Corsa mentre il secondo riporta le schede Rilievo. 

 

 
Figura 36: risultati proposti in due elenchi tabellati e paginati 

 

Quando è visibile la sezione dei risultati, la sezione filtri rimane congelata. Questo 

per mantenere la coerenza tra il risultato esposto e i filtri usati per ottenerlo.  

Per rieffettuare una ricerca o raffinarla, l’utente deve premere, indifferentemente, uno 

dei due pulsanti “sblocca filtri per nuova ricerca”  

 
 

presenti al di sotto delle due tabelle dei risultati: il sistema in questo caso eliminerà la 

sezione dei risultati e riattiverà la sezione dei filtri mantenendo i filtri così come erano 

stati congelati al momento della precedente richiesta di ricerca. 
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I due elenchi ottenuti riportano, come colonne, gli attributi più importanti lato scheda 
Corsa e lato scheda Rilievo.  

 

Ogni scheda Rilievo è associabile alla propria scheda Corsa attraverso il codice 
presente nella colonna “Codice Sch. Corsa - Sch. Rilievo”:  

 

 

la prima parte del codice, prima del carattere “-“, corrisponde al “Codice Scheda 
Corsa” presente nella prima colonna dell’elenco “Schede Corsa Caricate”.    
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Figura 37: filtro e relativi risultati ottenuti 
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8.11.1 Consult. e Valid.: scarico dei risultati ottenuti in formato Excel 

I risultati presenti nei due elenchi proposti, sono integralmente scaricabili in formato 
Excel attraverso l’apposito pulsante presente al di sotto di ogni elenco (si veda Figura 

38). 

 

 

Figura 38: scarico in Excel dei risultati ottenuti 
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8.11.2 Consultazione e Validazione: dettaglio scheda Corsa 

Attraverso I’elenco delle schede Corsa, l’utente può aprire in sola consultazione il 
dettaglio della relativa scheda Corsa.  

E’ sufficiente cliccare con il mouse sul relativo codice scheda Corsa, come 
evidenziato nella Figura 39. 

 

Figura 39: modalità di scelta dettaglio schede Corsa 

 

Il sistema: 

 fa comparire nella parte inferiore della finestra il dettaglio in sola 
consultazione della scheda Corsa così come è stata creata nel sistema e 
sopra di essa una InfoBox contenente le eventuali segnalazioni delle schede 
Rilievo caricate e ad essa associate (si veda Figura 40).  
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Figura 40: dettaglio scheda Corsa e InfoBox relativo 

 evidenzia in colore giallo la scheda Rilievo della quale è stato richiesto il 
dettaglio (si veda Figura 41); 

 

Figura 41: il sistema evidenzia la scheda Corsa della quale è stato chiesto il dettaglio 
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8.11.3 Consultazione e Validazione: dettaglio scheda Rilievo 

Attraverso I’elenco delle schede Rilievo, l’utente può aprire in sola consultazione il 
dettaglio della relativa scheda Rilievo.  

E’ sufficiente cliccare con il mouse sul relativo codice scheda Rilievo, come 
evidenziato nella Figura 42“. 

 

Figura 42: modalità di scelta dettaglio schede Rilievo 

Il sistema: 

 fa comparire nella parte inferiore della finestra il dettaglio in sola 
consultazione della scheda Rilievo così come è stata caricata nel sistema e 
sopra di essa una InfoBox contenente le eventuali segnalazioni della scheda 
Corsa associata (si veda Figura 43).  

 

Figura 43: dettaglio scheda Rilievo e InfoBox della scheda Corsa relativa 

 evidenzia in colore giallo la scheda Rilievo della quale è stato richiesto il 
dettaglio (si veda Figura 44); 
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 evidenzia in colore giallo la relativa scheda Corsa alla quale è legata la 
scheda Rilievo selezionata (si veda Figura 44); 

 

 

Figura 44: il sistema evidenzia sia la scheda Rilievo della quale è stato chiesto il dettaglio sia la 
relativa scheda Corsa a cui è legata la scheda Rilievo 

 

 



TPL - Indagini di frequentazione  
sistema di rilevamento 

 

 

 

Novembre 2016 

 
 Pag. 57 di 72 

 

8.12 Area Consultazione e Validazione schede Rilievo: filtri sui 
risultati 

I risultati ottenuti possono essere filtrati ulteriormente:  

è possibile selezionare una o più schede Corsa dal primo elenco per usarle come 

filtro sulle schede Rilievo presenti nel secondo elenco, come indicato in Figura 45. 

 

 
Figura 45: filtro schede Rilievo in base alla selezione di schede Corsa 
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L’utente preme il pulsante “filtra in base alla selezione” ottenendo il risultato visibile 

in Figura 46 

 

 
Figura 46: utilizzo del pulsante “filtra in base alla selezione” 

 

Per ritornare alla condizione iniziale, l’utente toglie tutti i baffi di spunta dalle schede 

Corsa e ripreme il pulsante “filtra in base alla selezione”. 
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8.13 Area Consultazione e Validazione schede Rilievo: cambio 
Stato 

Per cambiare lo stato (Cfr. § 8.14 Logica Cambio Stato delle schede Rilievo) di una 

o più schede Rilievo presenti nel secondo elenco (Schede Rilievo caricate), per 

esempio per eliminarle, è sufficiente, per l’utente: 

 

 spuntarle attraverso la relativa check box (si veda Figura 47); 

 è possibile spuntarle tutte (o deselezionarle tutte) attraverso la check-box 

presente sulla prima riga che riporta i titoli delle colonne presenti in tabella: 

 

 

La selezione di tutte le schede è comunque limitata alla sola pagina al 

momento visualizzata. 

 nella sezione “Gestione stato” selezionare attraverso la relativa combo lo 

Stato che si vuole far assumere alle schede Rilievo selezionate; 

 inserire un eventuale commento per il passaggio di stato nella relativo campo 

“Note Stato”; 

 premere il pulsante “conferma il passaggio di stato”.  

 

 
Figura 47: modalità cambio Stato 
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Il sistema: 

 verifica, per ogni singola scheda Rilievo impattata, se l’utente ha i permessi 

per effettuare il cambio di Stato richiesto (Cfr. § 8.14 Logica Cambio Stato 

delle schede Rilievo); 

 verifica, per ogni singola scheda Rilievo impattata, se lo Stato che si vuole 

raggiungere è permesso o meno (Cfr. § 8.14 Logica Cambio Stato delle 

schede Rilievo); 

 nella InfoBox che compare in testa alla finestra dell’applicativo, indica quante 

schede Rilievo sono passate con successo al nuovo stato e quante no; 

 
 

 per ogni scheda rilievo selezionata, indica in colore rosso quelle che hanno 

fallito il passaggio di Stato e in colore verde quelle che sono passate di Stato; 

valorizza una InfoBox in cui dettaglia la causa del fallito passaggio di Stato.  

 
 

 

8.13.1 Area Consult. e Validazione schede Rilievo: cambio Stato massivo 

Il sistema permette di effettuare un cambio di stato massivo per tutte le schede 

Rilievo presenti nel secondo elenco, comprese quelle paginate (Schede Rilievo 

caricate), si veda Figura 48. 

 

E’ sufficiente per l’utente: 

 

 nella sezione “Gestione stato” selezionare attraverso la relativa combo lo 

Stato che si vuole far assumere a tutte le schede Rilievo presenti in elenco, 

comprese quelle paginate; 

 inserire un eventuale commento per il passaggio di stato nel relativo campo 

“Note Stato”; 
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 premere il pulsante “cambio stato massivo” (si veda Figura 48).  

  

 
Figura 48: pulsante cambio di Stato massivo 

 

 

Il sistema: 

 

 verifica che l’utente abbia filtrato per una sola tipologia di stato nel relativo 

filtro (si veda Figura 49); 

 

 
Figura 49: scelta stato scheda Rilievo da filtrare 

 

 

e nel caso l'utente non avesse filtrato correttamente, compare il seguente 

messaggio: 

 
 

 verifica che il numero di schede Rilievo a cui cambiare massivamente lo stato 

non sia eccessivo (per evitare rallentamenti); nel caso venisse superata tale 

soglia, compare il seguente messaggio: 

 
 

 se le verifiche passano correttamente, chiede conferma del cambio di stato 

massivo con il seguente messaggio: 

 
  

dove l’utente può scegliere di proseguire con l’azione del cambio di stato 

massivo (premendo il pulsante “conferma”), oppure di ritornare alla schermata 

precedente premendo il pulsante “annulla”; 
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 nel caso vada a buon fine il cambio di stato massivo, riporta l'utente all’”Area 

consultazione e validazione”, chiudendo la sezione dei risultati, riattivando la 

sezione filtri mantenendo quelli fissati precedentemente dall’utente e fornendo 

il messaggio di avvenuto cambio di stato: 

 

 

oppure di non avvenuto cambio di stato:  
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8.14 Logica Cambio Stato delle schede Rilievo 

 

Una scheda Rilievo può assumere, al momento, 5 Stati come indicato in Figura 50. 

 

 
Figura 50: logica passaggi di Stato 

 

Ogni Stato ha una partenza e un arrivo come definito nello schema di Figura 50: ad 

esempio una scheda Rilievo può passare dallo Stato CARICATA allo Stato DA 

VALIDARE ma non direttamente allo Stato VALIDATA. E’ previsto il passaggio di 

stato con partenza e arrivo nello stesso Stato, per esempio nel caso di modifica di 

una scheda Rilievo che rimane nello stesso Stato. 

 

Inoltre vi è un Dominio funzionale a cui i singoli utenti sono legati: si veda il 

paragrafo 5 Profili utente e abilitazioni. 

 

Questo implica che alcuni utenti, solitamente quelli legati alle singole aziende, 

possiedono un profilo che gli consente di: 

 

 cancellare/eliminare, in modo logico, una scheda Rilievo (Cfr. § 8.14.1 

Cancellare/Eliminare una scheda Rilievo); 

 modificare una scheda Rilievo mantenendo lo Stato CARICATA, oppure 

cambiarne lo Stato in ELIMINATA oppure in DA VALIDARE;  

una volta raggiunto lo stato DA VALIDARE, la competenza della scheda 

passa agli utenti che possiedono il corretto profilo (solitamente appartenenti 

ad un Ente) che hanno facoltà di validare o scartare, sempre secondo lo 

schema. 
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Altri utenti, solitamente quelli legati ai singoli enti, possiedono un profilo che gli 

consente: 

 

 di effettuare, con l’attuale dominio funzionale, le azioni già previste per gli 

utenti legati alle aziende; 

 modificare una scheda Rilievo mantenendo lo Stato DA VALIDARE, oppure di 

far evolvere lo Stato DA VALIDARE in SCARTATA o in VALIDATA, sempre 

secondo lo schema. 

 

 

8.14.1 Cancellare/Eliminare una scheda Rilievo 

L’utente, se possiede il profilo corretto (Cfr. § 5 Profili utente e abilitazioni), può, in 

caso di errore materiale in inserimento, eliminare la scheda Rilievo scelta 

modificandone lo stato in ELIMINATA (Cfr. § 8.7 Area Caricamento: cambio Stato 

della scheda Rilievo selezionata e Cfr. §8.13 Area Consultazione e Validazione 

schede Rilievo: cambio Stato).  

 

La scheda Rilievo eliminata continua ad esistere nel sistema (eliminazione logica) 

ma non viene considerata nelle verifiche effettuate dal sistema: per esempio non 

viene considerata nel confronto tra il numero di schede Rilievo caricate rispetto al 

numero di schede Rilievo previste 

 

La scheda rilievo passata allo stato ELIMINATA compare nell’elenco delle schede 

Rilievo in carattere barrato come riportato Figura 51 

 

 
Figura 51: scheda Rilievo in stato ELIMINATA 

 

Attenzione 

Una scheda Rilievo in stato ELIMINATA continua ad essere presente nel sistema e 

può essere modificata e cambiata nuovamente di Stato. Quindi è possibile 

ripristinare una scheda Rilievo oppure modificarla per ricondurla ad una nuova 

scheda Rilievo da caricare.  
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8.14.2 Passare una scheda Rilievo allo stato DA VALIDARE  

Una volta caricata e controllata, una scheda Rilievo deve passare al vaglio dell’Ente 
preposto. 

Il caricatore, solitamente un’azienda, una volta verificato e considerato stabile il 
caricamento effettuato, può portare queste schede Rilievo allo Stato DA VALIDARE 
(Cfr. § 8.7 Area Caricamento: cambio Stato della scheda Rilievo selezionata e Cfr. 
§8.13 Area Consultazione e Validazione schede Rilievo: cambio Stato).  

A questo punto l’azienda non può più cambiare lo stato. 

 

8.14.3 Validare una scheda Rilievo  

Le schede Rilievo in Stato DA VALIDARE sono al vaglio di quegli utenti, i validatori, 
che hanno la facoltà di validare tali schede.  

Il validatore, solitamente utenti appartenenti ad un Ente preposto, può portare queste 
schede Rilievo allo Stato VALIDATA (Cfr. § 8.7 Area Caricamento: cambio Stato 
della scheda Rilievo selezionata e Cfr. §8.13 Area Consultazione e Validazione 
schede Rilievo: cambio Stato).  

A questo punto tali schede Rilievo possono essere esportate per effettuare le analisi 
del caso. 
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8.15 Area Report 

 
Dal menu principale “Home” o dal menu presente a sinistra di ogni pagina 
applicativa, è possibile accedere alla funzionalità che permette di creare report delle 
schede caricate attraverso l’”Area report”. Il sistema presenta la seguente pagina: 

 
Figura 52: menu “Area report” 

 

La pagina è così strutturata: 

 nella parte sinistra è presente il menu, comune a tutte le pagine 
dell’applicativo, attraverso il quale raggiungere le macro aree funzionali, 
partendo dalla “Home” (Cfr. § 8.1 Home page); 

 nella parte centrale, sotto il Titolo, è presente l’”Info Box” relativa all’“Area 
report”; 

 nella parte centrale, sotto l’”Info Box”, è presente la sezione “Campagna 
Rilievo”; 

 nella parte centrale, sotto la sezione “Campagna Rilievo” è presente la 
sezione “Opzioni di creazione report”; 

 
 pulsanti: 

o annulla (riporta la pagina ai valori iniziali); 
o crea report (lancia il comando di creazione report utilizzando i filtri e le 

opzioni presenti al momento del lancio). 
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8.15.1 Creazione Report 

 

La sezione “Campagna Rilievo” presenta all’utente cinque filtri (si veda Figura 53): 

 per Campagna Rilievo; 

 per tipo Report; 

 per Ente; 

 per Azienda; 

 per Linea. 
 

 
Figura 53: filtri sezione “Campagna Rilievo”  

 

Il primo dei quattro filtri, quello relativo alla Campagna Rilievo, viene fissato dal 
sistema al momento del login ed è modificabile dall’utente attraverso la funzionalità 
di “Scelta della Campagna Rilievo” presente nella “Home” (Cfr. § 8.1.1).  
 
Gli altri quattro filtri disponibili vengono valorizzati dal sistema in base al “dominio 
dati” a cui l’utente è abilitato di default4:  

 ad esempio l’utente legato a Regione Piemonte ha visibilità su tutti i dati di 
tutti gli Enti, aziende e linee; 

 ad esempio la Provincia di Asti ha visibilità sulle sole aziende da lei 
contribuite e sulle relative linee; 

 ad esempio l’azienda X ha visibilità sulle linee e quindi corse da lei esercite 
(anche su più Enti). 

I report creati seguiranno quindi tale logica. 

 

Ogni report creato conterrà una coppia di file5: 

                                                 
4 NB. L’abilitazione di default può essere modificata su richiesta inviando una mail alla 

casella di posta controllo.trasporti@regione.piemonte.it con oggetto “Piattaforma 

Saliti & Discesi – richiesta di abilitazione” 
5  Il file .csvt è facoltativo e, come default, non è presente all’interno del report creato. 

mailto:controllo.trasporti@regione.piemonte.it
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o un .csv (Comma-Separated-Values)  

o e (facoltativo) un .csvt (Comma-Separated-Values-Type) che fornisce 
l’informazione sulla tipologia di dato presente nelle colonne del file .csv  

 
 
Avere visibilità su determinate tipologie di Report, Enti, Aziende e linee, implica poter 
creare report specifici.  
 
Una volta scelto il tipo di report voluto attraverso la combo “Tipo Report”, il sistema 
permette di creare report: 

 

 per singolo Ente (viene utilizzato il solo filtro Ente):  

viene prodotta una coppia di file .csv e .csvt contenenti tutte e solo le 

schede Rilievo dell’Ente; la coppia di file viene racchiusa in un file .zip; 

 

 per singola Azienda (viene selezionata con il filtro azienda) e su 

singolo Ente (viene selezionato con il filtro Ente):  

viene prodotta una coppia di file .csv e .csvt contenenti tutte e solo le 

schede Rilievo dell’Azienda; la coppia di file viene racchiusa in un file 

.zip; 

 

 per singola Linea (viene selezionata con il filtro linea), su singolo Ente 

(viene selezionato con il filtro Ente) e, a discrezione dell’utente, su una 

singola Azienda (viene selezionata con il filtro Azienda):  

viene prodotta una coppia di file .csv e .csvt contenenti tutte e solo le 

schede Rilievo della Linea scelta; la coppia di file viene racchiusa in un 

file .zip; 

 

 per tutte le modalità indicate, i files .csv e .csvt assumono il nome 

seguendo la codifica: 

<tipo Report><Ente><Azienda><Linea><Data>.csv 

<tipo Report><Data>.csvt 

Nel caso non fosse presente uno dei filtri possibili (Ente, Azienda, 

Linea), nella codifica del nome non compare. 

Il file .zip assumono il nome seguendo la codifica: 

<tipo Report><Ente><Azienda><Linea><Data>.zip 

 

La codifica <Data> si riferisce alla data in cui si richiede la creazione 

del report. 

 

Viene poi prevista la possibilità, solo per specifici utenti, di non fissare alcun filtro 

una volta scelta la tipologia di report. Questo per permettere la creazione di un 
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singolo report che comprenda, per esempio, le schede Rilievo dell’intera Regione 

Piemonte. 

 

8.15.2 Import Report .csv in formato Excel 

 

Qui di seguito vengono riportati i passi per un corretto import del file .csv nel formato 

Excel. 

 

 Salvare il report in formato .csv in una determinata cartella e aprire Excel; 

 

 

 all’interno di Excel selezionare il tab ‘Dati’ e poi il menu ‘Da testo’: 

 
 

 

 selezionare il file .csv da importare: 
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 nella pagina che si apre  selezionare ‘Delimitato’ e come ‘Origine file’ indicare 

‘65001:Unicode (UTF-8)’: cliccare su ‘Avanti’; 
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 nella pagina successiva impostare ‘Virgola’ come delimitatore. Cliccare su 

‘Avanti’; 

 
 

 nella pagina successiva cliccare su ‘Fine’; 
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 Scegliere il foglio di lavoro Excel in cui importare i dati e confermare con ‘OK’: 

 
 

 

 

Attenzione 

Suite Office non recenti, come per esempio “Office 2000”, rendono disponibile un 

programma Excel non in grado di caricare file .csv corposi (in questo caso è limitato 

a 65.536 righe). Usare quindi suite Office più recenti o programmi equivalenti open 

source, tipo LibreOffice Calc oppure OpenOffice Calc. 

 


