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1. SCHEMA GENERALE DELL’APPLICATIVO 
 

L’applicativo, che gestisce le informazioni relative a Linee, Percorsi, Fermate, Corse, Orari, Autobus ed 

Aziende del Trasporto Pubblico Locale su gomma, è suddiviso in due sezioni principali. Una sezione 

comprende la procedura di gestione del Programma di Esercizio Annuale (PEA) delle linee di trasporto 

pubblico e le relative utility e tabelle di appoggio (anagrafiche); una sezione distinta comprende la 

procedura di gestione del Parco Autobus. Le due procedure condividono una base dati comune. 

In fase di inserimento dati, tutti i campi contrassegnati dall’asterisco (“*”) sono obbligatori, sia nelle 

form che nelle griglie. 

Per il significato di alcuni termini vedere anche il Glossario al paragrafo 7. 

 

1.1 AVVIO DELL’APPLICATIVO 

 

La procedura può essere avviata sia effettuando doppio click sull’icona creata sul desktop all’atto 

dell’installazione (l’icona presenta il logo del CSI-Piemonte ), sia sull’icona esposta in ambiente 

web via Citrix1, sia selezionando l’apposita voce “Omnibus DE” dal menu Start->Programmi.  

Dopo aver effettuato il doppio click sull’icona (quella presente sul desktop, oppure sul web via Citrix, 

oppure nella relativa voce di menu), sarà presentata la “Splash Screen”, ovvero la maschera di 

presentazione dell’applicativo. Tale maschera rimarrà presente a video per circa 10 secondi. 

 

 
Fig. 1: “splash screen” di avvio dell’applicativo 

                                                 
1 Per l’accesso a Omnibus DE via web attraverso Citrix, fare riferimento al documento: 

 PTRA04-EORM-Citrix-MUT_v9.doc, ovvero all’ultima versione disponibile. 
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1.2 LOGIN 

 

A seguito della scomparsa della splash screen, comparirà la form che consente di effettuare la login 

tramite l’inserimento del proprio utente e della relativa password. 

 

 

 
  Fig. 2: form di inserimento utente e password 

 

 

A seguito della verifica della correttezza dell’utente e della relativa password inseriti, il sistema effettua 

un controllo sulle anagrafiche centralizzate presenti su server Oracle, per verificare se vi siano 

modifiche rispetto ai dati contenuti nelle copie locali del db. Durante l’operazione è presente a video il 

messaggio “Controllo scarico dati in corso……..” ed una progress bar indicante lo stato di avanzamento 

della verifica. In caso siano presenti aggiornamenti nelle anagrafiche centralizzate, il sistema provvede 

a scaricarli in locale. A controllo effettuato ed a seguito dell’eventuale scarico degli aggiornamenti, la 

form di login viene chiusa ed appare quella di accesso alle sezioni del sistema. 
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1.3 SCELTA DEL TIPO DI INSTALLAZIONE 

 

A) INSTALLAZIONE AZIENDALE 

 

    
   Fig 3 a form di scelta del tipo di installazione 

 

Selezionare la voce “Installazione aziendale” e confermare la scelta mediante il bottone “OK”. 

 

B) INSTALLAZIONE PRESSO GLI ENTI 

 

    
   Fig 3 b form di scelta dell’Ente di riferimento 

 

Selezionare il proprio Ente presente in elenco e confermare la scelta mediante il bottone “OK”. 
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1.4 ACCESSO ALLE SEZIONI DEL SISTEMA 

 

Una volta inseriti utente e password validi verrà presentata la form di accesso alle principali sezioni del 

sistema. 

 

 

 
   Fig. 4: form di accesso alle sezioni del sistema 

 

 

Le principali sezioni del sistema sono: 

 

 Sezione Omnibus: contiene le procedure per la gestione dei dati relativi a Linee, Percorsi, Fermate, 

Corse ed Orari nonché la relativa reportistica ed utility. 

 Sezione Parco Autobus: contiene le procedure per la gestione dei dati relativi al parco automezzi 

utilizzato per i servizi di linea del TPL nonché la relativa reportistica e utility. 

 Gestione Utenti: consente di creare nuovi utenti abilitati all’accesso, di modificarne le relative 

password e di eliminare gli utenti vecchi. 

 Selezione DB: consente di selezionare la base dati da allegare all’applicativo, con l’ausilio di una 

funzione di ricerca file. 

 Upload su DB Oracle: è la funzione attraverso la quale i dati ufficiali (cioè non quelli delle copie di 

lavoro) presenti nel database locale vengono riversati nel database Oracle presente su un server 

centralizzato da quale vengono prese le informazioni rivolte al cittadino fruibili tramite il servizio 

web del “Pronto TPL”, il motore di ricerca e calcolo dei percorsi del Trasporto Pubblico Locale. 

 Esplora Risorse: consente di “navigare” fra le cartelle del computer sul quale è stato lanciato 

Omnibus DE.  
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2. SEZIONE OMNIBUS 

 

Questa form consente di accedere alle componenti di dettaglio della sezione Omnibus. 

 

 

 
            Fig. 5: form di accesso alle componenti della sezione Omnibus 

 

 

Le diverse componenti sono: 

 

 Gestione Linee: consente di inserire, modificare e cancellare i dati relativi alle Linee. Dalla gestione 

delle Linee si accede a quella dei relativi Percorsi. 

 Report: stampe riepilogative della sezione Omnibus. 

 Utility: procedure particolari per la gestione del calendario delle Corse, per i Quadri orari, per i dati 

di frequentazione e per la gestione della base dati. 

 Tabelle di appoggio: in questa sezione è possibile consultare le anagrafiche dei dati comuni (Ambiti 

Territoriali, ATI, Aziende, Frequenze e Nodi). L’accesso è in sola lettura, per la modifica dei dati 

delle anagrafiche condivise è necessario rivolgersi all’Assistenza. 
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2.1 GESTIONE LINEE 

 

 

 
Fig. 6: form di gestione delle Linee 

 

 

Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

ATI Associazione Temporanea di Imprese cui è affidato il servizio. 

Azienda Azienda affidataria del servizio. Se viene selezionata un’ATI saranno 

visibili, in questo elenco, le sole aziende che ne fanno parte. 

Ambito Territoriale Elenco dei soli ambiti territoriali (ad esempio bacini od aree omogenee) 

dell’Ente che gestisce il servizio. 

Inizio validità Data di inizio validità della linea. 

Fine validità Data di fine validità della linea. I periodi di validità di versioni diverse 

della stessa linea non possono intersecarsi, devono essere successivi ma 

possono non essere contigui. La modifica dell’intervallo di date di 

validità della linea comporta l’adeguamento automatico dei periodi di 

validità di tutti i percorsi e di tutte le corse della linea stessa. 

Ultimo agg. Data di ultimo aggiornamento del record. E’ un campo non gestibile 
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dall’utente, aggiornato automaticamente dal sistema ogni volta che 

vengono modificati i dati della linea. 

Note Permette di memorizzare informazioni aggiuntive, utili per l’utente. 

KM PERCORSI Totale dei km percorsi della linea. E’ un campo non gestibile dall’utente, 

calcolato come somma dei km annui di tutte le corse di tutti i percorsi 

della linea. 

KM CONTRIBUITI Totale dei km contribuiti della linea. E’ un campo non gestibile 

dall’utente, calcolato nel modo seguente: somma dei km annui di tutte le 

corse con indicazione del “Contributo” impostata a “Sì”. 

Lunghezza Lunghezza approssimativa della linea, inserita dall’utente. Il dato non 

viene utilizzato per il calcolo della percorrenza chilometrica, che utilizza 

invece la lunghezza reale dei singoli percorsi della linea stessa. 

Trova LINEA Pulsante: permette di accedere alla funzionalità di ricerca delle linee. 

Poiché la form gestisce una linea per volta, si può passare da una linea 

all’altra esclusivamente attraverso tale funzionalità di ricerca (vedi 

paragrafo 2.1.1). 

Crea versione Pulsante: permette di procedere con la creazione di una versione 

successiva della linea corrente (vedi paragrafo 2.1.2). 

PERCORSI Pulsante: permette di accedere alla form di gestione dei percorsi della 

linea corrente (vedi paragrafo 2.2). 

Nuova LINEA Pulsante: pulisce i campi della form, predisponendola per l’inserimento 

dei dati relativi ad una nuova linea. 

Elimina Pulsante: elimina definitivamente dalla base dati la linea corrente e tutti i 

relativi percorsi, fermate, corse ed orari. 

Salva Pulsante: consente di salvare le modifiche apportate alla linea corrente o 

di rendere effettivo l’inserimento di una nuova linea. Se le modifiche non 

vengono salvate, esse verranno perse alla chiusura della form delle linee. 
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2.1.1 RICERCA DI UNA LINEA 

 

 
Fig. 7: form di ricerca delle Linee 

 

La form presenta, nella parte alta, i possibili filtri di ricerca, e, nella parte sottostante, tutte le linee 

risultato della ricerca. 

 

Per scegliere una linea dalla grid dei risultati è necessario selezionare, nell’elenco, la riga relativa e 

premere il pulsante “Seleziona”. Tale pulsante sarà abilitato nel solo caso nella grid sia presente almeno 

una linea. 

 

Per facilitare la ricerca è possibile utilizzare un filtro. Il filtro opera su 6 campi: 

 

Tipologia Linea Drop list: consente di indicare la tipologia di linea (ordinaria, studentesca, etc.) 

da ricercare. 

Linea Campo numerico, nel quale indicare il codice della linea cercata (utile per 

selezionare direttamente la linea). 

Denominazione Campo alfanumerico, effettua la ricerca nella denominazione della linea. Il 
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carattere “*” (asterisco) ha il ruolo di carattere jolly (es.: scrivendo “Torino*” 

la funzione cercherà tutte le linee la cui denominazione inizi con “Torino”). 

Azienda Drop list: permette di trovare tutte le linee in concessione all’azienda 

selezionata. 

Ambito Territoriale Drop list: permette di trovare tutte le linee relative all’ambito territoriale 

(bacino, area omogenea, etc.) selezionato. 

Fermata Drop list: permette di effettuare una ricerca di tutte le linee che abbiano almeno 

un percorso che contiene la fermata selezionata. 

Trova Pulsante: effettua la ricerca sulla base dei filtri impostati. 

Seleziona Pulsante: una volta effettuata la ricerca, consente di tornare alla form di 

gestione delle linee per vedere i dati di dettaglio della linea selezionata. 

 

Il filtro applica simultaneamente tutte le condizioni espresse per i campi. Qualora non siano indicati 

filtri, la ricerca restituisce l’elenco completo delle linee presenti nella base dati. Nell’esempio seguente 

si vogliono ricercare tutte le linee che 

 

 abbiano nella denominazione la sequenza di caratteri “AST” 

e 

 abbiano tipologia “Ordinaria” 

 

 
     Fig. 8: risultati della ricerca delle Linee 
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2.1.2 CREAZIONE DI UNA NUOVA VERSIONE DELLA LINEA 

 

Premendo il tasto “Crea versione” si attiva la funzionalità di creazione di una versione successiva della 

linea corrente. 

 

 

 
Fig. 9: form di inserimento periodo di validità nuova versione 

 

 

Poiché, come accennato al paragrafo 2.1 (Gestione Linee), le date di validità delle diverse versioni di 

una stessa linea non possono sovrapporsi e poiché il database gestisce dati relativi ad un solo anno 

solare, nel caso la versione precedente avesse fine validità uguale al 31/12 occorre accorciarne la 

validità prima di poter creare una versione successiva. Il sistema come data di inizio validità della 

nuova versione propone automaticamente il giorno successivo a quello di fine validità della versione 

precedente. Tale data è modificabile, rispettando i vincoli esposti. 

 

Inserite le date di inizio e fine validità della nuova versione della linea e premuto il tasto “Crea 

versione”, vengono eseguiti i seguenti passi: 

 

 viene effettuato un test sulla correttezza delle date, che verifica che non vi siano sovrapposizioni di 

intervallo di validità con altre versioni della stessa linea.  

 viene creata una nuova versione della linea. 

 per la nuova versione della linea vengono duplicati i percorsi, le fermate, le corse e gli orari della 

linea originaria; ai percorsi ed alle corse della nuova versione viene attribuito lo stesso intervallo di 

validità della nuova versione della linea. 

 

Esempio: supponiamo di voler creare una nuova versione della linea 10 e che la validità della linea 10 

vada dal 01/01/2006 al 31/12/2006. Supponiamo che il periodo di validità della nuova versione che si 

desidera creare vada dal 15/09/2006 al 31/12/2006. 

 

Passo 1: modificare la linea 10 e sostituire, nel campo “Fine validità”, il valore “31/12/2006” con il 

valore “14/09/2006”. Si ricordi che modificando il periodo di validità della linea viene 

automaticamente adeguato il periodo di validità dei relativi percorsi e corse. 

Passo 2: creare una nuova versione della linea con inizio validità 15/09/2006 e fine validità 31/12/2006. 

 



 
 

REGIONE PIEMONTE 

OMNIBUS - DE 

MANUALE UTENTE 

 

Pag. 14 di 82 

 

PTRA04-EORM-MUT-v04.doc  uso: Esterno 

2.2 GESTIONE PERCORSI 

 

 

 
Fig. 10 form di gestione dei Percorsi 

 

 

Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Codice Campo numerico gestito dall’utente, contenente il codice del percorso. 

Solitamente è un progressivo all’interno della linea. Vengono usate solo 3 

cifre. 

Vers. Gestito in automatico, indica la versione del percorso. Vengono usate solo 

due cifre. 

Denominazione del 

percorso 

Campo testuale. 

Km Lunghezza del percorso espressa in Km. E’ un campo non gestibile 

dall’utente: il valore corrisponde a quello della progressiva chilometrica 

dell’ultima fermata definita per il percorso. 
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Inizio validità Data di inizio validità del percorso. 

Fine validità Data di fine validità del percorso. L’intervallo di validità del percorso deve 

essere compreso nell’intervallo di validità della linea di appartenenza. I 

periodi di validità di versioni diverse dello stesso percorso non possono 

intersecarsi, devono essere successivi ma possono non essere contigui. La 

modifica dell’intervallo di date di validità del percorso comporta 

l’adeguamento automatico dei periodi di validità di tutte le corse del 

percorso stesso. 

Note Permette di memorizzare delle informazioni aggiuntive, utili per l’utente. 

Ultimo agg. Data di ultimo aggiornamento del record. E’ un campo non gestibile 

dall’utente, aggiornato automaticamente dal sistema ogni volta che vengono 

modificati i dati del percorso. 

Crea versione Pulsante: permette di procedere con la creazione di una versione successiva 

del percorso selezionato (vedi paragrafo 2.2.1). 

FERMATE Pulsante: permette di accedere alla form di gestione delle fermate del percorso 

selezionato (vedi paragrafo 2.3). 

CORSE Pulsante: permette di accedere alla form di gestione delle corse del percorso 

selezionato (vedi paragrafo 2.4). 

Modalità 

Aggiornamento 

Pulsante: consente di passare dalla “Modalità consultazione” alla “Modalità 

aggiornamento” e viceversa. In “Modalità consultazione” non è possibile 

effettuare alcuna modifica sui dati della form. In “Modalità aggiornamento”, 

invece, è possibile modificare i dati di tutti i percorsi presenti nella grid: il 

salvataggio dei dati avviene automaticamente al ritorno in “Modalità 

consultazione”, previa effettuazione di tutti i controlli ad essi legati. Per 

annullare le modifiche apportate al campo corrente (cioè al campo che si sta 

scrivendo) è necessario premere il tasto “Esc”: in tal modo verrà ripristinato il 

valore originario del campo prima della modifica. Per annullare tutte le 

modifiche apportate è necessario premere il pulsante “Indietro”. 

Nuovo PERCORSO Pulsante: apre una form per l’inserimento dei dati di un nuovo percorso. 

Elimina Pulsante: elimina definitivamente dalla base dati il percorso selezionato e tutti 

le relative fermate, corse ed orari. E’ possibile eliminare contemporaneamente 

più percorsi, selezionandoli nella grid. 
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2.2.1 CREAZIONE DI UNA NUOVA VERSIONE DEL PERCORSO 

 

Premendo il tasto “Crea versione” si attiva la funzionalità di creazione di una versione successiva del 

percorso selezionato. 

 

 
Fig. 11: form di inserimento periodo di validità nuova versione 

 

 

Poiché, come accennato al paragrafo 2.2 (Gestione Percorsi), le date di validità delle diverse versioni di 

uno stesso percorso non possono sovrapporsi e poiché il database gestisce dati relativi ad un solo anno 

solare, nel caso la versione precedente avesse fine validità uguale al 31/12 occorre accorciarne la 

validità prima di poter creare una versione successiva. Il sistema come data di inizio validità della 

nuova versione propone automaticamente il giorno successivo a quello di fine validità della versione 

precedente. Tale data è modificabile, rispettando i vincoli esposti. 

 

Inserite le date di inizio e fine validità della nuova versione del percorso e premuto il tasto “Crea 

versione”, vengono eseguiti i seguenti passi: 

 

 viene effettuato un test sulla correttezza delle date, che verifica che non vi siano sovrapposizioni di 

intervallo di validità con altre versioni dello stesso percorso e che la validità del percorso stesso sia 

contenuta in quella della linea di appartenenza. 

 viene creata una nuova versione del percorso. 

 per la nuova versione del percorso vengono duplicate le fermate, le corse e gli orari del percorso 

originario; alle corse della nuova versione viene attribuito lo stesso intervallo di validità della nuova 

versione del percorso. 

 

Esempio: supponiamo di voler creare una nuova versione del percorso 005 e che la validità del percorso 

005 vada dal 01/01/2006 al 31/12/2006. Supponiamo che il periodo di validità della nuova versione che 

si desidera creare vada dal 15/09/2006 al 31/12/2006. 

 

Passo 1: modificare il percorso 005 e sostituire, nel campo “Fine validità”, il valore “31/12/2006” con il 

valore “14/09/2006”. Si ricordi che modificando il periodo di validità del percorso viene 

automaticamente adeguato il periodo di validità delle relative corse. 

Passo 2: creare una nuova versione del percorso con inizio validità 15/09/2006 e fine validità 

31/12/2006. 
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2.3 GESTIONE FERMATE 

 

 

 
Fig. 12: form di gestione delle Fermate 

 

 

Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Fermata n° Numero progressivo della fermata sul percorso, gestito automaticamente dal 

sistema. 

Km Progressiva chilometrica della fermata sul percorso, tre interi e due decimali. 

La progressiva della prima fermata deve essere obbligatoriamente uguale a 

0,00. 

Codice Nodo Codice del nodo associato alla fermata. Alla selezione del nodo viene 

automaticamente riportata nella grid la relativa descrizione, descrizione che 

non può essere modificata. Non è possibile, inoltre, associare a due fermate 
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consecutive lo stesso codice nodo. 

Denominazione Campo testuale. 

Codice Eventuale codice aggiuntivo della fermata attribuito dall’utente. 

Tipo Fermata Tipologia della fermata, valorizzata automaticamente alla selezione del nodo, 

se presente. I valori possibili sono: “Fermata principale (identificativa del 

comune)”, “Fermata semplice (interna area urbana)” e “Fermata semplice 

(esterna area urbana)”. 

Tipo Dotazione Tipologia di attrezzaggio della fermata, valorizzata automaticamente alla 

selezione del nodo, se presente. I valori possibili sono: “Fermata non 

attrezzata”, “Fermata attrezzata (pensilina e posti a sedere)” e “Fermata 

attrezzata per disabili”. 

Tempo percorrenza 1 Tempo di percorrenza dalla fermata precedente a quella corrente, espresso in 

minuti (valore massimo 999). La prima fermata del percorso non può avere 

questo campo valorizzato. Utilizzato per la valorizzazione automatica degli 

orari delle corse. 

Tempo percorrenza 2 Tempo di percorrenza dalla fermata precedente a quella corrente, espresso in 

minuti (valore massimo 999). La prima fermata del percorso non può avere 

questo campo valorizzato. Il secondo tempo di percorrenza non può essere 

valorizzato a meno che non lo sia anche il primo. Utilizzato per la 

valorizzazione automatica degli orari delle corse. 

Tempo percorrenza 3 Tempo di percorrenza dalla fermata precedente a quella corrente, espresso in 

minuti (valore massimo 999). La prima fermata del percorso non può avere 

questo campo valorizzato. Il terzo tempo di percorrenza non può essere 

valorizzato a meno che non lo siano anche il primo ed il secondo. Utilizzato 

per la valorizzazione automatica degli orari delle corse. 

Note Permette di memorizzare delle informazioni aggiuntive, utili per l’utente. 

Ultimo agg. Data di ultimo aggiornamento del record. E’ un campo non gestibile 

dall’utente, aggiornato automaticamente dal sistema ogni volta che vengono 

modificati i dati della fermata. 

Modalità 

Aggiornamento 

Pulsante: consente di passare dalla “Modalità consultazione” alla “Modalità 

aggiornamento” e viceversa. In “Modalità consultazione” non è possibile 

effettuare alcuna modifica sui dati della form. In “Modalità aggiornamento”, 

invece, è possibile modificare i dati di tutte le fermate presenti nella grid: il 

salvataggio dei dati avviene automaticamente al ritorno in “Modalità 

consultazione”, previa effettuazione di tutti i controlli ad essi legati. Per 

annullare le modifiche apportate al campo corrente (cioè al campo che si sta 

scrivendo) è necessario premere il tasto “Esc”: in tal modo verrà ripristinato il 

valore originario del campo prima della modifica. Per annullare tutte le 

modifiche apportate è necessario premere il pulsante “Indietro”. 

Copia Fermate da 

altro PERCORSO 

Pulsante: apre la form per la copia dell’elenco delle fermate da un percorso 

già esistente della linea corrente (vedi paragrafo 2.3.1). Il pulsante sarà 

abilitato solo quando non siano ancora state inserite fermate per il percorso 

corrente. 

Trova NODO Pulsante: apre la form di ricerca del nodo corrispondente alla fermata (vedi 
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paragrafo 0). 

Nuova FERMATA Pulsante: apre una form per l’inserimento dei dati di una nuova fermata. 

Elimina Pulsante: elimina definitivamente dalla base dati la fermata selezionata e tutti 

gli orari ad essa associati. E’ possibile eliminare contemporaneamente più 

fermate, selezionandole nella grid. In caso di eliminazione dell’ultima 

fermata, il sistema provvederà ad aggiornare automaticamente la lunghezza 

del percorso e quindi i chilometri annui delle corse e della linea. 

 

 

2.3.1 COPIA FERMATE DA UN ALTRO PERCORSO 

 

Per evitare di inserire ex novo tutte le fermate di un nuovo Percorso, quando la maggior parte di esse 

coincide con quelle di un altro Percorso della stessa Linea, è possibile, utilizzando questa funzione, 

copiarne automaticamente tutte le fermate. Sarà possibile, successivamente, modificarle secondo 

necessità. 

 

 

 
Fig. 13: form di selezione del Percorso da cui copiare l’elenco delle Fermate 
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Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Seleziona Pulsante: consente di tornare alla form di gestione delle fermate del percorso 

corrente copiando l’elenco delle fermate del percorso selezionato nella grid. 

Esci Pulsante: consente di tornare alla form di gestione delle fermate del percorso 

senza aver copiato l’elenco delle fermate del percorso selezionato nella grid. 

 

2.3.2 RICERCA DEL NODO ASSOCIATO ALLA FERMATA 

 

 
Fig. 14a: form di ricerca del Nodo associato alla Fermata con filtro sulla descrizione Nodo Omnibus 
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Fig. 14b: form di ricerca del Nodo associato alla Fermata con filtro su Comune e descrizione Nodo 

 

 

Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Codice Omnibus Drop list contenente l’elenco in ordine alfabetico del Codice Omnibus associato ai 

Nodi caricati a sistema. Aprendo la drop list e digitando i primi numeri del Codice 

Omnibus, la lista si posizionerà automaticamente sul codice corrispondente. 

Selezionando il Codice Omnibus dalla lista e premendo il pulsante “Trova Nodo”, 

nella griglia verrà riportato il corrispondente nodo. 

Comune Drop list contenente l’elenco in ordine alfabetico dei Comuni in cui sia presente 

almeno un Nodo.  

Questo filtro viene aggiunto in logica “AND” ai filtri precedenti quando presenti. 

Aprendo la drop list e digitando le prime lettere del comune, la lista si posizionerà 
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automaticamente sulla descrizione corrispondente. Selezionando il Comune dalla 

lista e premendo il pulsante “Trova Nodo”, nella griglia verranno riportati tutti i 

nodi presenti nel Comune selezionato, ordinati per codice nodo. 

Descr. Nodo 

Omnibus 

Campo alfanumerico, che permette di ricercare nella descrizione del nodo.  

Questo filtro viene aggiunto in logica “AND” ai filtri precedenti quando presenti. 

E’ possibile ricercare stringhe parziali, indifferentemente in carattere maiuscolo o 

minuscolo (es1.: scrivendo “caPPello” la funzione cercherà tutti i Nodi la cui 

denominazione contenga la stringa “cappello” maiuscola o minuscola 

indifferentemente; nell’esempio riportato in figura 14a sono stati cercati tutti i nodi 

la cui denominazione contenesse “cappello”; 

es2.: scrivendo “biVIO” la funzione cercherà tutti i Nodi la cui denominazione 

contenga la stringa “bivio” maiuscola o minuscola indifferentemente; nell’esempio 

riportato in figura 14b sono stati cercati tutti i nodi del Comune di Asti la cui 

denominazione contenesse “bivio”). 

Solo Nodi Validi Text box che permette, spuntandolo, di mantenere nei risultati della ricerca solo i 

Nodi validi e cioè quelli che hanno una data di fine validità maggiore rispetto alla 

data di inizio validità del Percorso a cui si sta associando la Fermata e quindi il 

Nodo. 

Trova Nodo Pulsante: fa partire la ricerca sui Nodi Omnibus con gli eventuali filtri scelti 

dall’utente e tra loro in logica “AND”. 

Codice Omnibus Codice del nodo. Campo in sola lettura. 

Descrizione 

Nodo Omnibus 

Descrizione del Nodo Omnibus. Campo in sola lettura. 

Codice ISTAT 

Comune 

Codice ISTAT del Comune associato al Nodo trovato. Campo in sola lettura. 

Denominazione 

Comune 

Denominazione del Comune associato al Nodo trovato. Campo in sola lettura. 

Seleziona Pulsante: riporta nella form delle fermate i dati del nodo selezionato. 
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2.4 GESTIONE CORSE 

 

 

 
Fig. 15 form di gestione delle Corse 

 

 

Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Codice Codice della corsa, di sei caratteri. E’ possibile utilizzare sia lettere che numeri. 

Versione Versione della corsa, gestito automaticamente dal sistema. Non editabile. 

Frequenza Drop list contenente l’elenco delle Frequenze ordinate per codice. Per aprire la 

drop list e selezionare un valore è necessario essere in “Modalità aggiornamento”. 

Alla selezione di una frequenza vengono automaticamente valorizzati: il numero di 

giorni annui, il numero di giorni settimanali di effettuazione, l’elenco degli stessi, il 

tipo giorno, il tipo frequenza ed i 5 periodi di effettuazione (se presenti). Tali dati 

sono, comunque, modificabili. 

N° giorni Numero di giorni di effettuazione della corsa nell’arco dell’anno. Alla selezione 
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della Frequenza viene valorizzato in automatico con il relativo valore. Tale valore 

è, comunque, modificabile. In ogni caso, variando il numero di giorni settimanali di 

effettuazione o l’elenco degli stessi o il periodo di validità della corsa od i relativi 

periodi di effettuazione, il numero di giorni annui viene automaticamente 

ricalcolato sulla base del calendario reale (o del calendario della frequenza, per le 

sole frequenze con calendario preimpostato e non modificabile, definite 

“invarianti”; per la definizione di invarianti vedere il glossario). 

Contributo Indica se la corsa è contribuita oppure no. Drop list contenente i valori “Sì” e “No”. 

Per aprire la drop list e selezionare un valore è necessario essere in “Modalità 

aggiornamento”. 

Periodo Permette di memorizzare delle informazioni aggiuntive, utili per l’utente. 

Lunghezza Lunghezza della corsa espressa in km, calcolata in automatico come differenza tra 

l’ultima fermata con orario e la prima fermata con orario della corsa stessa. Viene 

aggiornata automaticamente dal sistema ogni volta che vengono modificate la 

prima o l’ultima fermata della corsa. Non editabile. 

Km annui Totale dei km percorsi dalla corsa nell’arco dell’anno, calcolato come prodotto 

della lunghezza della corsa moltiplicata per il numero di giorni annui di 

effettuazione ed il numero di bus (a 2, 3 o 4 assi) utilizzati. Viene aggiornato 

automaticamente dal sistema ogni volta che cambiano i giorni annui o la lunghezza 

della corsa. Non editabile. 

Tipo corsa Tipologia della corsa. Drop list contenente un elenco di valori predefiniti (ad 

esempio: “ordinaria”, “suppletiva”, etc). Per aprire la drop list e selezionare un 

valore è necessario essere in “Modalità aggiornamento”. 

Velocità comm. Velocità commerciale della corsa, calcolata automaticamente dal sistema con la 

formula lunghezza/<tempo di percorrenza>. Non editabile. 

Inizio validità Data di inizio validità della corsa, in formato gg/mm/aaaa. 

Fine validità Data di fine validità della corsa, in formato gg/mm/aaaa. 

A/R/T Indicazione se la corsa è di andata, di ritorno o di trasferimento. Drop list 

contenente i valori “Andata”, “Ritorno” e “Trasferimento”. Per aprire la drop list e 

selezionare un valore è necessario essere in “Modalità aggiornamento”. 

Bus 2 assi Numero di bus a 2 assi che effettuano la corsa. 

Bus 3/4  assi Numero di bus a 3 o 4 assi che effettuano la corsa. 

Classe veicolo Classe del veicolo utilizzato per effettuare la corsa. Drop list contenente un elenco 

di valori predefiniti. Per aprire la drop list e selezionare un valore è necessario 

essere in “Modalità aggiornamento”. Alla selezione di una voce dalla drop list 

verranno automaticamente valorizzati il numero di posti a sedere ed il numero di 

posti in piedi offerti, se presenti. Tali valori sono, comunque, modificabili. 

Posti seduti Numero di posti a sedere offerti. 

Posti in piedi Numero di posti in piedi offerti. 

N° gg settimana Numero di giorni settimanali di effettuazione della corsa. 

Elenco giorni Elenco dei giorni settimanali di effettuazione. I giorni elencati devono coincidere, 

in numero, con quanto indicato nel campo precedente. Per indicare i giorni 

utilizzare i primi tre caratteri del giorno, separati da virgole e senza spazi (es: 
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LUM,MER,VEN). 

Tipo giorno Tipologia del giorno di effettuazione della corsa. Ereditato dalla frequenza e non 

editabile. 

Tipo frequenza Tipologia di frequenza, ereditato dalla stessa e non editabile. 

Effettuazione da Data di inizio del primo periodo di effettuazione in formato gg/mm/aaaa. 

A Data di fine del primo periodo di effettuazione in formato gg/mm/aaaa. 

Inizio periodo 2 Data di inizio del secondo periodo di effettuazione in formato gg/mm/aaaa. 

Fine periodo 2 Data di fine del secondo periodo di effettuazione in formato gg/mm/aaaa. 

Inizio periodo 3 Data di inizio del terzo periodo di effettuazione in formato gg/mm/aaaa. 

Fine periodo 3 Data di fine del terzo periodo di effettuazione in formato gg/mm/aaaa. 

Inizio periodo 4 Data di inizio del quarto periodo di effettuazione in formato gg/mm/aaaa. 

Fine periodo 4 Data di fine del quarto periodo di effettuazione in formato gg/mm/aaaa. 

Inizio periodo 5 Data di inizio del quinto periodo di effettuazione in formato gg/mm/aaaa. 

Fine periodo 5 Data di fine del primo quinto di effettuazione in formato gg/mm/aaaa. 

Ultimo agg. Data di ultimo aggiornamento del record. E’ un campo non gestibile dall’utente, 

aggiornato automaticamente dal sistema ogni volta che vengono modificati i dati 

della corsa. 

Modalità 

aggiornamento 

Pulsante: consente di passare dalla “Modalità consultazione” alla “Modalità 

aggiornamento” e viceversa. In “Modalità consultazione” non è possibile effettuare 

alcuna modifica sui dati della form. In “Modalità aggiornamento”, invece, è 

possibile modificare i dati di tutte le corse presenti nella grid: il salvataggio dei 

dati avviene automaticamente al ritorno in “Modalità consultazione”, previa 

effettuazione di tutti i controlli ad essi legati. Per annullare le modifiche apportate 

al campo corrente (cioè al campo che si sta scrivendo) è necessario premere il tasto 

“Esc”: in tal modo verrà ripristinato il valore originario del campo prima della 

modifica. Per annullare tutte le modifiche apportate è necessario premere il 

pulsante “Indietro”. 

Nuova CORSA Pulsante: apre una form per l’inserimento dei dati di una nuova corsa. 

Elimina Pulsante: elimina definitivamente dalla base dati la corsa selezionata e tutti i 

relativi orari. E’ possibile eliminare contemporaneamente più corse, selezionandole 

nella grid. 

Crea versione Pulsante: permette di procedere con la creazione di una versione successiva della 

corsa selezionata (vedi paragrafo 2.4.1). 

Crea Corse 

CADENZATE 

Pulsante: apre la form della funzione di cadenzamento delle corse (vedi paragrafo 

2.4.2). 

ORARI Pulsante: apre la form di gestione degli orari della corsa (vedi paragrafo 2.5). 
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2.4.1 CREAZIONE DI UNA NUOVA VERSIONE DELLA CORSA 

 

Premendo il tasto “Crea versione” si attiva la funzionalità di creazione di una versione successiva della 

corsa selezionata. 

 

 

 
Fig. 16: form di inserimento periodo di validità nuova versione 

 

 

Poiché, come accennato al paragrafo 2.4 (Gestione Corse), le date di validità delle diverse versioni di 

una stessa corsa non possono sovrapporsi e poiché il database gestisce dati relativi ad un solo anno 

solare, nel caso la versione precedente avesse fine validità uguale al 31/12 occorre accorciarne la 

validità prima di poter creare una versione successiva. Il sistema come data di inizio validità della 

nuova versione propone automaticamente il giorno successivo a quello di fine validità della versione 

precedente. Tale data è modificabile, rispettando i vincoli esposti. 

 

Inserite le date di inizio e fine validità della nuova versione della corsa e premuto il tasto “Crea 

versione”, vengono eseguiti i seguenti passi: 

 

 viene effettuato un test sulla correttezza delle date, che verifica che non vi siano sovrapposizioni di 

intervallo di validità con altre versioni della stessa corsa e che la validità della corsa stessa sia 

contenuta in quella del percorso di appartenenza. 

 viene creata una nuova versione della corsa. 

 per la nuova versione della corsa vengono duplicati gli orari della corsa originaria. 

 

Esempio: supponiamo di voler creare una nuova versione della corsa 000010 e che la validità della 

corsa 000010 vada dal 01/01/2006 al 31/12/2006. Supponiamo che il periodo di validità della nuova 

versione che si desidera creare vada dal 15/09/2006 al 31/12/2006. 

 

Passo 1: modificare la corsa 000010 e sostituire, nel campo “Fine validità”, il valore “31/12/2006” con 

il valore “14/09/2006”. 

Passo 2: creare una nuova versione della corsa con inizio validità 15/09/2006 e fine validità 31/12/2006. 
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2.4.2 CREAZIONE DI CORSE CADENZATE 

 

Questa funzione consente di creare in automatico una serie di corse tutte uguali con partenza ad 

intervallo fisso prestabilito. Le corse cadenzate avranno le stesse fermate e gli stessi intertempi della 

corsa che funge da modello e dalla quale la funzione viene attivata. 

 

La funzione sarà attiva per le sole corse di andata o ritorno, non per quelle di trasferimento. Inoltre sarà 

possibile creare corse cadenzate solo se la corsa che funge da modello presenta almeno due orari 

valorizzati. 

 

 

 
Fig. 17: form di creazione di corse cadenzate 

 

 

Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Orario partenza 

prima corsa 

Orario in formato hh:mm su 24 ore. L’orario di partenza della prima delle corse 

cadenzate non può essere uguale o inferiore all’orario di partenza della corsa da cui 

la funzione di cadenzamento è stata richiamata. 

Intervallo di 

cadenzamento in 

minuti 

Numero di minuti che intercorre tra gli orari di partenza delle diverse corse 

cadenzate. Espresso in minuti, massimo 3 cifre. 

Orario fine 

servizio 

Orario in formato hh:mm su 24 ore. Indica l’orario entro il quale deve arrivare 

l’ultima delle corse cadenzate, ovvero l’orario di arrivo di una corsa cadenzata deve 
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cadenzamento essere uguale o inferiore a quello indicato in questo campo. 

Crea Corse 

CADENZATE 

Pulsante: attiva la funzione di cadenzamento delle corse. La creazione delle corse 

cadenzate andrà avanti fino a quando l’orario di arrivo della corsa stessa sia uguale 

od inferiore all’orario di fine cadenzamento indicato. 

 

 

In fase di creazione delle corse cadenzate è necessario tenere presente che: 

 

1. Prima della creazione effettiva il sistema verifica se la corsa origine è già stata usata come modello 

per la creazione di corse cadenzate. Le corse cadenzate (sia la corsa padre che le corse figlie) sono 

identificate dal segno “/” (barra) seguito dal numero progressivo del cadenzamento (“/1” nel caso 

della corsa padre, “/x” nel caso delle corse figlie). Tale notazione occupa i caratteri dal 7 al 10 del 

codice della corsa (solo i primi sei caratteri sono utilizzabili nella gestione delle corse), caratteri 

gestiti in automatico dal sistema al momento del cadenzamento. Se, dunque, la corsa risulta già 

cadenzata (presenta cioè il “/1”), il sistema presenterà un messaggio di warning: “Attenzione. La 

corsa che si vuole cadenzare è già stata utilizzata come modello per il cadenzamento. Se si sceglie 

di cadenzarla tutte le corse eventualmente generate dal precedente cadenzamento verranno 

eliminate prima di procedere. Continuare?”. In caso di risposta affermativa il sistema eliminerà 

tutte le corse figlie e procederà con il nuovo cadenzamento. Se, invece, la corsa risulta essere stata 

originata da un cadenzamento (presenta, cioè, il “/x”), il sistema presenterà un messaggio bloccante 

di warning: “Attenzione. Impossibile utilizzare come modello per il cadenzamento una corsa 

originata da un cadenzamento precedente.”. Nel caso la corsa da cadenzare avesse un codice corsa 

già presente in un’altra corsa già cadenzata, il sistema bloccherà il cadenzamento con un messaggio 

di warning: “Attenzione, esite già una corsa cadenzata con lo stesso codice. Per cadenzarla è 

necessario prima modificare il codice della corsa e ripetere successivamente il cadenzamento con il 

nuovo codice corsa scelto, grazie”. Se, infine, la corsa non è mai stata cadenzata né è stata originata 

da un cadenzamento precedente, il sistema procederà al cadenzamento senza presentare messaggi di 

warning. 

2. Il codice della corsa origine del cadenzamento viene modificato, impostando nella posizione sette e 

otto della stringa (settimo ed ottavo carattere) il valore “/1”. 

3. Le corse cadenzate vengono create duplicando i dati della corsa da cui è stata richiamata la funzione 

di cadenzamento. Per la composizione del codice della nuova corsa vale la seguente regola: dei 10 

caratteri che costituiscono il codice della corsa, i primi sei rispecchieranno quelli della corsa 

modello (origine del cadenzamento). Nel settimo carattere comparirà il simbolo “/” e gli ultimi tre 

caratteri conterranno il progressivo numerico della corsa cadenzata, a partire dal numero 2. Ad 

esempio se viene cadenzata la corsa con codice “525” ed in base ai parametri impostati il numero di 

corse cadenzate da creare sarà uguale a quattro, il codice della prima corsa diventerà “525   /1”, la 

seconda avrà codice “525   /2”, la terza avrà codice “525   /3”, la quarta avrà codice “525   /4” e la 

quinta avrà codice “525   /5”. 

4. Vengono duplicati tutti gli orari della corsa modello, incrementando gli orari alle singole fermate 

della quantità di minuti indicata come “Intervallo di cadenzamento in minuti”. 

5. Nel caso venga cancellata la corsa padre vengono cancellate anche tutte le corse figlie. 

6. La cancellazione di una delle corse figlie non comporta particolari controlli. 

7. Delle corse cadenzate (sia corsa padre sia corse figlie) non può essere creata una versione 

successiva. 

8. Corse che abbiano una versione precedente o successiva non possono essere cadenzate. 
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9. Il codice delle corse cadenzate (sia corsa padre sia corse figlie) può essere modificato. 

Nel caso di modifica del campo codice di una corsa cadenzata (sia corsa padre sia corse figlie), il 

sistema bloccherà il salvataggio se il campo "Codice" presenterà 2 o più caratteri "/", e presenterà il 

messaggio di warning: "Attenzione, salvataggio non possibile: il campo "Codice" non può 

contenere più di un carattere "/", grazie"; altresì bloccherà il salvataggio se il campo "Codice" 

presenterà un carattere "/" diverso dallo stesso campo Codice pre-salvataggio e presenterà il 

messaggio di warning: "Attenzione, salvataggio non possibile: nella modifica di una corsa 

cadenzata non è possibile modificare il campo "Codice""; infine bloccherà il salvataggio se il 

campo "Codice" corrisponderà al campo "Codice" di un'altra corsa già esistente (cadenzata o non 

cadenzata), e presenterà il messaggio di warning: "Attenzione, salvataggio non possibile: il campo 

"Codice" scelto è già in uso da un'altra corsa; si prega di riformulare un nuovo Codice, grazie"; 

10. la modifica del codice corsa, permette quindi di togliere il cadenzamento ad una corsa cadenzata, 

ottenendo quindi una "normale" corsa da gestire come tutte le altre corse non cadenzate. Nel caso 

l'utente "scadenzi" una corsa togliendo il carattere "/", il sistema presenterà il messaggio di warning: 

"Attenzione: il carattere / identifica una corsa cadenzata. Rimuovendo questo carattere la corsa 

non sarà più considerata come cadenzata. Si desidera procedere ugualmente?".  

 

 

Esempio di corse cadenzate: 

 

 
 Orario partenza 

prima corsa 
Intervallo cadenzamento 

in minuti 
Orario fine servizio 

cadenzamento 
  

 8.15 20 10.20   
      

      

 Corsa MODELLO 1ª Corsa CADENZATA 2ª Corsa CADENZATA 3ª Corsa CADENZATA  

Codice LINEA 001 001 001 001  

Versione LINEA 1 1 1 1  

Codice PERCORSO 005 005 005 005  

Versione PERCORSO 2 2 2 2  

Codice CORSA 525   /1 525   /2 525   /3 525   /4  

Versione CORSA 1 1 1 1  

Andata/Ritorno A A A A  

Orario alla FERMATA 1 8.15:00 8.35:00 8.55:00 9.15:00  

Orario alla FERMATA 2 8.20:00 8.40:00 9.00:00 9.20:00  

Orario alla FERMATA 3      

Orario alla FERMATA 4 8.40:00 9.00:00 9.20:00 9.40:00  

Orario alla FERMATA 5      

Orario alla FERMATA 6 8.55:00 9.15:00 9.35:00 9.55:00  

Orario alla FERMATA 7 9.05:00 9.25:00 9.45:00 10.05:00  

Orario alla FERMATA 8 9.15:00 9.35:00 9.55:00 10.15:00  
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2.5 GESTIONE ORARI 

 

 

 
Fig. 18: form di gestione degli orari 

 

 

Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Fermata n° Numero progressivo della fermata sul percorso. Non editabile. 

Progress. Km Progressiva chilometrica della fermata. Non editabile. 

Denominazione Denominazione della fermata. Non editabile. 

Orario arrivo Orario di arrivo del mezzo alla fermata, in formato hh:mm:ss, su 24 ore. Una volta 

inserito l’orario di arrivo, il sistema valorizzerà automaticamente l’orario di 

partenza con lo stesso orario. Tale orario, comunque, è modificabile. 

Orario partenza Orario di partenza del mezzo dalla fermata, in formato hh:mm:ss, su 24 ore. 

L’orario di partenza deve essere maggiore o uguale a quello di arrivo. 

Note Permette di memorizzare delle informazioni aggiuntive, utili per l’utente. 
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Modalità 

Aggiornamento 

Pulsante: consente di passare dalla “Modalità consultazione” alla “Modalità 

aggiornamento” e viceversa. In “Modalità consultazione” non è possibile effettuare 

alcuna modifica sui dati della form. In “Modalità aggiornamento”, invece, è 

possibile modificare i dati di tutti gli orari presenti nella grid: il salvataggio dei 

dati avviene automaticamente al ritorno in “Modalità consultazione”, previa 

effettuazione di tutti i controlli ad essi legati. Per annullare le modifiche apportate 

al campo corrente (cioè al campo che si sta scrivendo) è necessario premere il tasto 

“Esc”: in tal modo verrà ripristinato il valore originario del campo prima della 

modifica. Per annullare tutte le modifiche apportate è necessario premere il 

pulsante “Indietro”. 

Imposta profilo 

orario 

Pulsante: permette di accedere alla form di impostazione di un profilo orario per la 

corsa corrente (vedi paragrafo 2.5.1). La funzione può essere attivata solo se è stato 

valorizzato l’orario di partenza della prima fermata. 

 

 

In fase di valorizzazione degli orari è necessario tenere presente che: 

 

1. Per il capolinea di partenza occorre inserire il solo orario di partenza dalla fermata; viceversa, per il 

capolinea di arrivo occorre inserire il solo orario di arrivo alla fermata. 

2. Per le corse di andata, gli orari vanno inseriti dall’alto in basso, secondo l’ordine delle fermate; 

viceversa, per le corse di ritorno, gli orari devono essere inseriti dal basso verso l’alto, secondo 

l’ordine inverso delle fermate. 

3. L’orario di una fermata deve essere sempre maggiore dell’orario della fermata precedente. A tale 

regola fanno eccezione le corse a scavalco della mezzanotte: nel caso l’ultimo orario inserito sia 

maggiore o uguale a 23:00 è possibile inserire, come orario successivo, un valore inferiore (ad 

esempio 00:15, ovvero mezzanotte e un quarto); successivamente, se l’orario inserito è maggiore di 

mezzanotte, è nuovamente valido il controllo che gli orari siano crescenti; tuttavia, per le corse a 

scavalco della mezzanotte, l’orario di arrivo al capolinea non può essere maggiore di 05:00. 

4. Nel caso venga cancellata una fermata con orario associato possono verificarsi i seguenti casi: a) la 

fermata non era capolinea di arrivo, quindi l’orario viene regolarmente cancellato insieme ad essa; 

b) la fermata è capolinea di arrivo e solo il capolinea di partenza ha un orario associato: in tal caso 

viene cancellato anche l’orario del capolinea di partenza (solo l’orario, non la fermata capolinea di 

partenza); c) la fermata è capolinea di arrivo e, oltre al capolinea di partenza, vi sono altre fermate 

con orario associato: in tal caso viene cancellato l’orario di partenza dell’ultima fermata con orario, 

che diventa in tal modo il nuovo capolinea di arrivo. 
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2.5.1 IMPOSTAZIONE DI UN PROFILO ORARIO 

 

 

 
Fig. 19: form di impostazione di un profilo orario 

 

 

Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Fermata n° Numero progressivo della fermata sul percorso. Non editabile. 

Progress. Km Progressiva chilometrica della fermata. Non editabile. 

Denominazione Denominazione della fermata. Non editabile. 

T – 1 Tempo di percorrenza legato al primo profilo temporale, eventualmente impostato 

in Gestione Fermate (vedi paragrafo 2.3). 

T – 2 Tempo di percorrenza legato al secondo profilo temporale, eventualmente 

impostato in Gestione Fermate (vedi paragrafo 2.3). 

T – 3 Tempo di percorrenza legato al terzo profilo temporale, eventualmente impostato in 

Gestione Fermate (vedi paragrafo 2.3). 

T – 1 Option button: se selezionato, consentirà di valorizzare in automatico gli orari della 

corsa chiamante sommando all’orario di partenza gli intertempi legati al primo 

profilo temporale previsti per le diverse fermate. 

T – 2 Option button: se selezionato, consentirà di valorizzare in automatico gli orari della 

corsa chiamante sommando all’orario di partenza gli intertempi legati al secondo 

profilo temporale previsti per le diverse fermate. 

T – 3 Option button: se selezionato, consentirà di valorizzare in automatico gli orari della 

corsa chiamante sommando all’orario di partenza gli intertempi legati al terzo 
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profilo temporale previsti per le diverse fermate. 

Seleziona Pulsante: torna alla Gestione Orari impostando automaticamente gli orari del 

profilo temporale selezionato tramite option button. 
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2.6 REPORT 

 

Da questa form è possibile richiamare le diverse tipologie di report previste per la sezione Omnibus. Per 

richiamare un report è sufficiente selezionare quello desiderato tramite il corrispondente option button, 

selezionare la tipologia di output prevista (per la stampa Pea ad esempio è possibile effettuare: stampa a 

video, stampa a video in MS-Word, stampa direttamente su stampante e stampa a video in formato 

PDF) ed infine cliccare il pulsante “Stampa”. 

 

 
Fig. 20: form di richiamo dei report della sezione Omnibus 

 

Nei paragrafi seguenti vengono brevemente illustrate le caratteristiche di ciascun report. 
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2.6.1 ELENCO LINEE 

 

Questo report fornisce un elenco completo delle linee presenti nel database allegato all’applicativo. 

Nella form di immissione dei parametri di stampa riportata in figura 21 è possibile specificare, per i soli 

database che contengono dati relativi ad Enti diversi, le linee dell’Ente desiderato, selezionandolo 

dall’apposita drop list. È altresì possibile, sempre per i database contenenti dati relativi a più Enti, 

riportare in stampa le linee di tutti gli Enti presenti nel db, selezionando l’option button riportante la 

dicitura “Tutti gli ENTI”. Per i database che contengono dati relativi ad un solo Ente sarà comunque 

necessario selezionare dall’apposita drop list il proprio Ente di appartenenza. La selezione di un Ente 

dalla drop list sarà possibile nel solo caso in cui sia selezionato l’option button riportante la dicitura 

“Seleziona un ENTE”. 

 

Il report riporterà i dati principali di ciascuna linea, quali i chilometri percorsi e contribuiti e le date di 

validità. 

 

 

 
  Fig. 21: form di immissione dei parametri di stampa 
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2.6.2 ELENCO LINEE PER COMUNE 

 

 

Questo report fornisce un elenco completo delle linee presenti nel database allegato all’applicativo, 

indicando, per ciascuna di esse, tutti i Comuni in cui abbiano almeno una fermata, quindi la stessa linea 

sarà riportata in corrispondenza di ogni Comune in cui abbia una fermata. L’ordinamento del report è 

alfabetico per Comune. Nella form di immissione dei parametri di stampa riportata in figura 22 è 

possibile specificare se in stampa devono essere riportati tutti i Comuni in cui sia presente almeno una 

fermata di una linea, attraverso la selezione dell’option button riportante la dicitura “Tutti i COMUNI”; 

diversamente sarà possibile indicare un singolo Comune, selezionandolo dall’apposita drop list. 

 

Il report riporterà i dati principali di ciascuna linea, quali i chilometri percorsi e contribuiti e le date di 

validità. 

 

 

 
  Fig. 22: form di immissione dei parametri di stampa 
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2.6.3 ELENCO LINEE PER FERMATA 

 

Questo report fornisce un elenco completo delle linee presenti nel database allegato all’applicativo, 

indicando, per ciascuna di esse, tutti le fermate presenti in almeno uno dei percorsi, quindi la stessa 

linea sarà riportata in corrispondenza di ognuna di tali fermate. L’ordinamento del report è alfabetico 

per fermata. Nella form di immissione dei parametri di stampa riportata in figura 23 è possibile 

specificare se in stampa devono essere riportate tutte le fermate, attraverso la selezione dell’option 

button riportante la dicitura “Tutte le FERMATE”; diversamente sarà possibile indicare una singola 

fermata, selezionandola dall’apposita drop list. 

 

Il report riporterà i dati principali di ciascuna linea, quali i chilometri percorsi e contribuiti e le date di 

validità. 

 

 

 

 
  Fig. 23: form di immissione dei parametri di stampa 
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2.6.4 ELENCO LINEE PER AMBITO TERRITORIALE 

 

Questo report fornisce un elenco completo delle linee presenti nel database allegato all’applicativo, 

raggruppate per ambito territoriale (bacino od area omogenea). L’ordinamento del report è alfabetico 

per ambito territoriale. Nella form di immissione dei parametri di stampa riportata in figura 24 è 

possibile specificare se in stampa devono essere riportati tutti gli ambiti territoriali, attraverso la 

selezione dell’option button riportante la dicitura “Tutti gli AMBITI”; diversamente sarà possibile 

indicare un singolo ambito territoriale, selezionandolo dall’apposita drop list, nella quale saranno 

presenti i soli ambiti territoriali dell’Ente di appartenenza dell’utente che ha effettuato la login. 

 

Il report riporterà i dati principali di ciascuna linea, quali i chilometri percorsi e contribuiti e le date di 

validità. 

 

 

 

 
  Fig. 24: form di immissione dei parametri di stampa 
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2.6.5 ELENCO LINEE PER AZIENDA 

 

Questo report fornisce un elenco completo delle linee presenti nel database allegato all’applicativo, 

raggruppate per azienda affidataria. L’ordinamento del report è alfabetico per azienda. Nella form di 

immissione dei parametri di stampa riportata in figura 25 è possibile specificare se in stampa devono 

essere riportate tutte le aziende, attraverso la selezione dell’option button riportante la dicitura “Tutte le 

AZIENDE”; diversamente sarà possibile indicare una singola azienda, selezionandola dall’apposita 

drop list, nella quale sarà presente l’elenco completo delle aziende che effettuano servizio di trasporto 

pubblico. 

 

Il report riporterà i dati principali di ciascuna linea, quali i chilometri percorsi e contribuiti e le date di 

validità. 

 

 

 

 
  Fig. 25: form di immissione dei parametri di stampa 
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2.6.6 ELENCO AZIENDE 

 

Questo report riporta l’elenco completo delle aziende che effettuano servizio di trasporto pubblico, in 

ordine alfabetico crescente della denominazione dell’azienda. 

 

In stampa vengono riportati i principali dati dell’azienda. Le informazioni complete relative alle aziende 

sono consultabili dalla sezione “Tabelle di appoggio” raggiungibile dalla form di accesso alle sezioni di 

dettaglio della sezione Omnibus (vedi paragrafo 2.8). 

 

Per questo report non vengono richiesti parametri di stampa. 
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2.6.7 KM PERCORSI IN SINTESI 

 

In questo report vengono presentate le informazioni riepilogative sui km percorsi delle singole corse 

presenti nella base dati. Per ciascuna linea presente in stampa vengono riportati i totali dei singoli 

percorsi ed il totale della linea stessa. È, inoltre, presente, alla fine del report, un totale per Ente. 

 

Nella form di immissione dei parametri di stampa riportata in figura 26 è possibile specificare se in 

stampa devono essere riportati i dati di tutte le linee (mettendo un check sulla checkbox riportante la 

dicitura “Tutte le LINEE”), i dati di tutte le linee ordinati per tipologia di linea (mettendo un check sulla 

checkbox riportante la dicitura “Tutte le LINEE per TIPOLOGIA CORSA”), i dati di tutti i percorsi 

della sola linea i cui dati riepilogativi sono presenti nella parte mediana della form oppure i dati del 

singolo percorso selezionato dalla grid presente nella parte bassa della form. 

 

Per trovare la singola linea di cui si vuole stampare il report è possibile utilizzare la funzionalità di 

ricerca delle linee, accessibile cliccando sul pulsante “Trova LINEA”, secondo le modalità esposte al 

paragrafo 2.1.1. 

 

 
Fig. 26: form di immissione dei parametri di stampa 
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Nel caso di stampa di tutte le linee ordinate per tipologia, sarà necessario specificare, attraverso la form 

riportata in figura 27, se si desidera vedere in stampa tutte le tipologie od una in particolare; in questo 

secondo caso occorrerà selezionare la tipologia desiderata dall’apposita drop list. 

 

 

 

 
  Fig. 27: form di immissione dei parametri di stampa 
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2.6.8 KM CONTRIBUITI IN SINTESI 

 

In questo report vengono presentate le informazioni riepilogative sui km contribuiti delle singole corse 

presenti nella base dati. Per ciascuna linea presente in stampa vengono riportati i totali dei singoli 

percorsi ed il totale della linea stessa. È, inoltre, presente, alla fine del report, un totale per Ente. 

 

Le modalità di utilizzo di questo report sono del tutto simili a quelle esposte al paragrafo precedente. 
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2.6.9 VELOCITÀ MEDIA 

 

In questo report vengono presentate le informazioni di dettaglio su km percorsi e contribuiti, tempo di 

percorrenza, tempo di percorrenza annuo e velocità media delle corse presenti nella base dati. Per 

ciascuna linea presente in stampa vengono riportati i totali dei singoli percorsi ed il totale della linea 

stessa. È, inoltre, presente, alla fine del report, un totale per Ente. 

 

Le modalità di utilizzo di questo report sono del tutto simili a quelle esposte al paragrafo 2.6.7. 
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2.6.10 VELOCITÀ MEDIA IN SINTESI 

 

In questo report vengono presentate le informazioni riepilogative su km percorsi e contribuiti, tempo di 

percorrenza annuo e velocità media delle corse presenti nella base dati. Per ciascuna linea presente in 

stampa vengono riportati i soli totali riepilogativi, senza le informazioni di dettaglio delle singole corse, 

come evidenziato nella form riportata in figura 28. È, inoltre, presente, alla fine del report, un totale per 

Ente. 

 

Le modalità di utilizzo di questo report sono del tutto simili a quelle esposte al paragrafo 2.6.7. 

 

 

 
  Fig. 28: form di richiamo del report “Velocità media sintetica” 
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2.6.11 STAMPA DEL PEA 

 

Da questa form è possibile specificare i parametri per produrre la stampa del PEA, Programma di 

Esercizio Aziendale, con i dati relativi alle concessioni delle linee automobilistiche alle aziende che 

effettueranno il servizio di trasporto pubblico. Per ciascuna linea presente in stampa vengono riportate 

le informazioni riepilogative della linea stessa e dei suoi percorsi, nonché le informazioni di dettaglio 

sulle corse e relative fermate ed orari. 

 

Nella form di immissione dei parametri di stampa riportata in figura 29 è possibile specificare se in 

stampa devono essere riportati i PEA di tutte le linee (mettendo un check sulla checkbox riportante la 

dicitura “Tutte le LINEE”), i dati di tutti i percorsi della sola linea i cui dati riepilogativi sono presenti 

nella parte mediana della form oppure i dati del singolo percorso selezionato dalla grid presente nella 

parte bassa della form. 

 

Per trovare la singola linea di cui si vuole stampare il PEA è possibile utilizzare la funzionalità di 

ricerca delle linee, accessibile cliccando sul pulsante “Trova LINEA”, secondo le modalità esposte al 

paragrafo 2.1.1. 

 

 

 
         Fig. 29: form di richiamo del report “Stampa del PEA” 
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2.6.12 STAMPA DEL PEA SU SELEZIONE PERIODO DI INTERESSE 

 

Da questa form è possibile specificare i parametri per produrre la stampa del PEA, Programma di 

Esercizio Aziendale, con i dati relativi alle concessioni delle linee automobilistiche alle aziende che 

effettueranno il servizio di trasporto pubblico. Per ciascuna linea presente in stampa vengono riportate 

le informazioni riepilogative della linea stessa e dei suoi percorsi, nonché le informazioni di dettaglio 

sulle corse e relative fermate ed orari. 

 

Oltre alle funzionalità disponibili per la versione normale (vedi paragrafo precedente) in questa 

particolare stampa del PEA è possibile riportare i dati riferiti ad un particolare periodo di interesse, 

specificandone la data di inizio e la data di fine, come si può vedere dalla form di immissione dei 

parametri di stampa riportata in figura 30. il sistema, sulla base del calendario reale di ciascuna corsa, 

calcolerà i giorni  effettivi di effettuazione per il periodo di tempo indicato. 

 

 

 
Fig. 30: form di richiamo del report “Stampa del PEA su selezione periodo di interesse” 
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2.7 UTILITY 

 

Da questa form è possibile richiamare le diverse utility relative alla sezione Omnibus. Tali utility sono 

raggruppate in tre categorie: quelle per la gestione del calendario reale, quelle per l’esportazione dei 

quadri orari e quelle generali. 

Per richiamare una singola utility è necessario selezionare il relativo option button e cliccare sul 

pulsante “Esegui”. 

 

Nei paragrafi seguenti viene spiegato in dettaglio il funzionamento di ciascuna utility. 

 

 

 
Fig. 31: form di richiamo delle utility della sezione Omnibus 
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2.7.1 ALLINEA I GIORNI ANNUI DELLE CORSE 

 

Questa utility consente di riallineare automaticamente i giorni annui ed il calendario di ciascuna corsa in 

base a quello previsto dalla relativa frequenza. Il riallineamento avviene per tutte le corse di tutti i 

percorsi di tutte le linee. 

 

 

 

 
  Fig. 32: form di richiamo dell’utility “Allinea giorni annui delle Corse” 
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2.7.2 GESTIONE ECCEZIONI AL CALENDARIO DELLE CORSE 

 

Tramite questa utility è possibile modificare il calendario di effettuazione di una corsa relativamente ad 

uno o più giorni. Ad ogni corsa è legato un calendario di effettuazione, dove in corrispondenza di ogni 

giorno, normalmente, è indicato se la corsa a) viene effettuata oppure b) non viene effettuata. 

Con questa utility è possibile attribuire, ad uno o più giorni, due nuovi status per la corsa, ovvero c) la 

corsa non era prevista ma è stata effettuata (corse straordinarie in concomitanza, ad esempio, di una 

manifestazione) oppure d) la corsa era prevista ma non è stata effettuata (corse soppresse, ad esempio, 

in occasione di uno sciopero). 

I nuovi status verranno registrati sulla base dati e di essi la procedura terrà conto nel conteggio dei 

giorni annui delle corse. 

 

 

 

 
Fig. 33: form di richiamo dell’utility “Gestione eccezioni al calendario delle Corse” 

 

 

 

Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Linea Drop list contente l’elenco completo delle linee presenti nella base dati, ordinate 

per codice e versione. Se selezionata solo la linea (senza specificare un percorso od 

una corsa particolari) le modifiche si applicheranno a tutte le corse della linea 

selezionata. 
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Percorso Drop list contenente l’elenco dei percorsi della linea selezionata nella drop list 

precedente, ordinati per codice e versione. Se selezionato solo il percorso (senza 

specificare una corsa particolare) le modifiche si applicheranno a tutte le corse del 

percorso selezionato. 

Corsa Drop list contenente l’elenco delle corse del percorso selezionato nella drop list 

precedente, ordinate per codice e versione. Se selezionata, le modifiche si 

applicheranno alla sola corsa specificata. 

Frequenza Drop list contenente l’elenco delle sole frequenze che abbiano almeno una corsa 

associata. Se selezionata, le modifiche si applicheranno a tutte le corse che adottino 

la frequenza specificata. Selezionando una frequenza, non sarà possibile specificare 

linee, percorsi o corse particolari. 

Giorno da Data in formato gg/mm/aaaa. Campo obbligatorio. Giorno di inizio del periodo cui 

si applicheranno le modifiche. Se valorizzato solo il “giorno da” le modifiche si 

applicheranno al solo giorno indicato. 

Giorno a Data in formato gg/mm/aaaa. Giorno di fine del periodo cui si applicheranno le 

modifiche. Può non essere valorizzato, ma se valorizzato deve essere maggiore 

della data del “giorno da”. 

Pulisci campi Pulsante: pulisce i campi annullando i valori impostati o selezionati. 

Imposta gg come 

EFFETTUATI 

Pulsante: indica al sistema che per il/i giorno/i indicato/i la corsa specificata (o le 

corse) deve risultare effettuata. Vedi tabella sottostante. 

Imposta gg come 

NON 

EFFETTUATI 

Pulsante: indica al sistema che per il/i giorno/i indicato/i la corsa specificata (o le 

corse) deve risultare non effettuata. Vedi tabella sottostante. 

RIPRISTINA 

status originale 

Pulsante: ripristina lo status originale della corsa. Vedi tabella sottostante. 
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Per una maggiore chiarezza nella tabella sottostante vengono riportati i quattro status possibili per una 

corsa - ovvero a) non prevista e non effettuata, b) prevista ed effettuata, c) non prevista ma effettuata e 

d) prevista ma non effettuata – e gli effetti delle tre azioni possibili sulla stessa – ovvero 1) imposta gg 

come effettuati, 2) imposta gg come non effettuati e 3) ripristina status originale. 

 

 

 

Status iniziale della Corsa 
Pulsante Status finale 

Valore Descrizione 

a 
Non prevista Non 

effettuata 

Imposta gg come 
EFFETTUATI 

d 

Imposta gg come 
NON EFFETTUATI 

a 

RIPRISTINA status 
originale 

a 

b Prevista Effettuata 

Imposta gg come 
EFFETTUATI 

b 

Imposta gg come 
NON EFFETTUATI 

c 

RIPRISTINA status 
originale 

b 

c 
Prevista     Non 

effettuata 

Imposta gg come 
EFFETTUATI 

b 

Imposta gg come 
NON EFFETTUATI 

c 

RIPRISTINA status 
originale 

b 

d 
Non prevista 

Effettuata 

Imposta gg come 
EFFETTUATI 

d 

Imposta gg come 
NON EFFETTUATI 

a 

RIPRISTINA status 
originale 

a 

 

 

IMPORTANTE: Le modifiche al giorno o ai giorni indicato/i avranno effetto solo se tale/i giorno/i 

rientra/no nel periodo di validità della Corsa e negli eventuali periodi di effettuazione della stessa. 

Diversamente le modifiche saranno ignorate. L’unico modo per ripristinare nella sua completezza il 

calendario di una Corsa è reimpostare la frequenza della stessa. 
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2.7.3 GESTIONE DATI DI FREQUENTAZIONE 

 

L’utility che permetteva di inserire i dati ricavati dalle campagne di rilevamento dei saliti/discesi per il 

trasporto pubblico locale viene sostituita dal servizio “TPL - Indagini di frequentazione: sistema di 

rilevamento” presente sul portale Sistemapiemonte al seguente indirizzo: 

 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/trasporti-e-viabilita/servizi/857-tpl-indagini-di-frequentazione-

sistema-di-rilevamento 

 

 

2.7.4 CREAZIONE COPIA LOCALE VUOTA DELLA BASE DATI 

 

Per mezzo di questa utility è possibile creare una copia della base dati in cui siano presenti i soli dati 

delle anagrafiche (Aziende, Frequenze, Nodi, etc.). Saranno, invece, vuote le tabelle destinate ad 

ospitare i dati relativi a Linee, Percorsi, Corse, Fermate, Orari ed Autobus. Tale copia è utile in caso di 

inserimenti ex novo dei dati (ad esempio come database da dare alle aziende che intendono utilizzare 

l’applicativo). 

 

 

 
  Fig. 37: form di salvataggio della copia locale vuota della base dati 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/trasporti-e-viabilita/servizi/857-tpl-indagini-di-frequentazione-sistema-di-rilevamento
http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/trasporti-e-viabilita/servizi/857-tpl-indagini-di-frequentazione-sistema-di-rilevamento
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2.7.5 IMPORTAZIONE DATI DA DATABASE ESTERNO 

 

In questa form vengono specificati i parametri che consentono di importare, da un database esterno 

locale, i dati relativi a Linee, Percorsi, Corse, Fermate, Orari ed Autobus. 

 

In fase di impostazione dei parametri di importazione, il sistema provvederà a mostrare la specifica dei 

parametri stessi nella casella di testo presente nella parte inferiore della form, come indicato in figura 

38. 

 

 

 

 
  Fig. 38: form di importazione dati da database esterno 
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Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Database di 

origine 

In questo campo compare l’indicazione del database di origine da cui si vogliono 

importare i dati. Per specificare il database di origine occorre cliccare sul pulsante 

che raffigura una cartellina, posto alla destra del campo: si aprirà una form che 

consente di ricercare tra le varie cartelle il database desiderato. 

Ente Drop list contenente l’elenco degli Enti. Occorre selezionare dalla drop list l’Ente 

cui si riferiscono i dati presenti nel database di origine. 

Dati OMNIBUS Option button: se selezionato indicherà al sistema che l’importazione riguarda i dati 

relativi a Linee, Percorsi, Corse, Fermate ed Orari. Non è possibile importare dati 

di Linee, Percorsi o  Corse già presenti nella base dati su cui si sta lavorando. 

Dati AUTOBUS Option button: se selezionato indicherà al sistema che l’importazione riguarda i dati 

del Parco Autobus. Diversamente da quanto avviene per i dati della sezione 

Omnibus, in caso gli autobus che si desidera importare siano già presenti nella base 

dati su cui si sta lavorando, il sistema provvederà a soprascrivere quelli attualmente 

presenti con quelli importati. 

Linea Drop list contenente l’elenco delle linee presenti nel database di origine, ordinate 

per codice e versione. Se viene selezionata solo la linea, il sistema importerà la 

linea specificata, nonché tutti i relativi percorsi, fermate, corse ed orari. 

Percorso Drop list contenente l’elenco dei percorsi della sola linea selezionata nella drop list 

precedente, ordinati per codice e versione. Se selezionato anche il percorso, il 

sistema effettuerà l’importazione del solo percorso specificato, nonché di tutte le 

relative fermate, corse ed orari. 

Corsa Drop list contenente l’elenco delle corse del solo percorso selezionato nella drop 

list precedente. Se selezionata anche la corsa, il sistema effettuerà l’importazione 

della sola corsa specificata, nonché di tutti i relativi orari. 

Importa TUTTO Checkbox: se selezionata indicherà al sistema che si desidera importare l’intero 

contenuto del Parco Autobus dal database di origine. Come accennato, i dati 

andranno a soprascrivere quelli attualmente presenti nel database di lavoro. 

Azienda Drop list contenente l’elenco delle aziende che abbiano almeno un autobus nel 

database di origine. Se viene selezionata un’azienda il sistema effettuerà 

l’importazione di tutti gli autobus dell’azienda specificata. 

Tipo 

Immatricolazione 

Drop list contenente l’elenco delle tipologie di immatricolazione che abbiano 

almeno un autobus nel database di origine. Se viene selezionata una tipologia il 

sistema effettuerà l’importazione di tutti gli autobus della tipologia specificata. 

Targa Drop list contenente l’elenco delle targhe degli autobus presenti nel database di 

origine. Se selezionata il sistema effettuerà l’importazione del solo autobus 

corrispondente a tale targa. 

Esegui 

importazione 

Pulsante: avvia l’importazione dei dati rispondenti ai parametri immessi. 

Annulla 

impostazione 

Pulsante: pulisce i campi della form. 

 

 



 
 

REGIONE PIEMONTE 

OMNIBUS - DE 

MANUALE UTENTE 

 

Pag. 56 di 82 

 

PTRA04-EORM-MUT-v04.doc  uso: Esterno 

2.7.6 QUADRO ORARIO GENERALE 

 

Il quadro orario generale consente l’esportazione in Excel di un prospetto riportante un elenco di 

fermate di uno o più percorsi con i relativi orari di passaggio di una o più Corse. Oltre al prospetto con i 

passaggi alle fermate, il quadro riporterà i dati riepilogativi relativi alle Corse stesse presenti nel quadro 

alle relative frequenze ed alle Aziende che effettuano il servizio. 

 

Ogni volta che vengono modificati i dati della linea o del percorso o delle fermate o delle corse presenti 

in un quadro orario non è necessario creare un nuovo quadro, ma è sufficiente effettuare nuovamente 

l’esportazione del quadro in Excel. 

 

 

 
Fig. 39: form di gestione dei quadri orari 
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Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Ente Drop list contenente l’elenco degli Enti, selezionabile solo in caso nel database 

siano presenti dati di enti diversi. 

N° Numero progressivo del Quadro Orario,  gestito in automatico dalla procedura. 

Descrizione Descrizione del Quadro Orario. Campo obbligatorio. 

Ultimo agg. Data di ultimo aggiornamento del record. E’ un campo non gestibile dall’utente, 

aggiornato automaticamente dal sistema ogni volta che vengono modificati i dati 

del Quadro Orario. 

Ente Indicazione dell’Ente che ha inserito il Quadro Orario. 

Modalità 

Aggiornamento 

Pulsante: consente di passare dalla “Modalità consultazione” alla “Modalità 

aggiornamento” e viceversa. In “Modalità consultazione” non è possibile effettuare 

alcuna modifica sui dati della form. In “Modalità aggiornamento”, invece, è 

possibile modificare i dati di tutti i quadri orari presenti nella grid: il salvataggio 

dei dati avviene automaticamente al ritorno in “Modalità consultazione”, previa 

effettuazione di tutti i controlli ad essi legati. Per annullare le modifiche apportate 

al campo corrente (cioè al campo che si sta scrivendo) è necessario premere il tasto 

“Esc”: in tal modo verrà ripristinato il valore originario del campo prima della 

modifica. Per annullare tutte le modifiche apportate è necessario premere il 

pulsante “Indietro”. 

PERCORSI Pulsante: consente di accedere alla form di gestione dei percorsi del quadro. 

ESPORTA Pulsante: effettua l’esportazione in Excel del Quadro Orario selezionato. 

Nuovo QUADRO Pulsante: pulisce i campi della form predisponendola per l’inserimento di un nuovo 

record. 

Elimina Pulsante: elimina definitivamente dalla base dati il quadro Orario selezionato. È 

possibile eliminare più record contemporaneamente. 
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2.7.6.1 Percorsi del Quadro Orario 

 

In questa form è possibile specificare quali sono i percorsi che si desidera vengano riportati nel 

prospetto Excel del Quadro Orario: di tali percorsi verrà visualizzato l’elenco delle fermate, l’elenco 

delle corse e tutti i relativi orari di passaggio. Le corse saranno divise: in un foglio Excel saranno 

riportate le corse di andata, in un altro quelle di ritorno. Saranno inoltre presenti un foglio con i dati 

riepilogativi delle corse ed uno con quelli riepilogativi delle aziende. 

 

 

 

 
Fig. 40: form di gestione dei percorsi del quadro orario 
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Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Linea Drop list contenente l’elenco delle linee presenti nella base dati, ordinate per codice 

e versione. 

Percorso Drop list contenente l’elenco dei percorsi della sola linea selezionata nella drop list 

precedente, ordinati per codice e versione. 

Aggiungi 

Percorso 

Pulsante: riporta nella grid sottostante il percorso selezionato nella drop list 

precedente. Tutti i percorsi presenti nella grid saranno riportati nel prospetto Excel. 

Linea Codice della linea di appartenenza del percorso selezionato. Campo non editabile. 

Vers. Versione della linea di appartenenza del percorso selezionato. Campo non 

editabile. 

Denominazione Denominazione della linea di appartenenza del percorso selezionato. Campo non 

editabile. 

Percorso Codice del percorso le cui fermate e corse compariranno nel prospetto Excel. 

Campo non editabile. 

Vers. Versione del percorso le cui fermate e corse compariranno nel prospetto Excel. 

Campo non editabile. 

Denominazione Denominazione del percorso le cui fermate e corse compariranno nel prospetto 

Excel. Campo non editabile. 

Elimina Pulsante: elimina dalla grid il/i percorso/i selezionato/i. I percorsi eliminati dalla 

grid non compariranno nel prospetto Excel. 
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2.7.7 QUADRO ORARIO DELLA FERMATA 

 

Il quadro orario della fermata consente l’esportazione in Excel di un prospetto riportante l’elenco di 

tutte le corse transitanti per una data fermata, con i relativi orari di passaggio, ordinate per linea e 

percorso di appartenenza. Per ciascuna corsa, oltre agli orari di passaggio, sono indicati anche il 

capolinea di arrivo ed il capolinea di partenza. 

 

 

 

 
Fig. 41: form di esportazione del quadro orario della fermata generale 
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2.7.8 QUADRO ORARIO DELLA FERMATA SINTETICO 

 

Il quadro orario della fermata sintetico consente l’esportazione in Excel di un prospetto riportante un 

elenco di corse transitanti per una data fermata, con i relativi orari di passaggio. Per ogni corsa vengono 

fornite l’indicazione della linea e del percorso di appartenenza nonché la direzione della corsa stessa 

(andata o ritorno). 

 

 

 
Fig. 42: form di esportazione del quadro orario della fermata sintetico 

 

 

 

Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Ente Drop list contenente l’elenco degli Enti, selezionabile solo in caso nel database 

siano presenti dati di enti diversi. 

Linea Drop list contenente l’elenco delle linee presenti nella base dati, ordinate per codice 

e versione. 

Percorso Drop list contenente l’elenco dei percorsi della sola linea selezionata nella drop list 

precedente, ordinati per codice e versione. 

Fermata Drop list contenente l’elenco delle fermate del solo percorso selezionato nella drop 

list precedente, ordinate per progressiva chilometrica (non riportata). 

Direzione Drop list con l’indicazione della direzione (andata, ritorno o trasferimento) delle 

corse che si vogliono riportate nel prospetto Excel. Ad esempio scegliendo 

“Andata”, nel prospetto saranno riportati tutti gli orari di passaggio alla fermata 

indicata di tutte le corse di andata del percorso e della linea selezionati. 

Esporta Pulsante: consente di esportare in Excel il quadro orario della fermata sintetico. 
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2.8 TABELLE DI APPOGGIO 

 

Questa sezione consente di accedere alle form di sola consultazione delle anagrafiche dei dati condivisi 

cui l’applicativo accede in sola lettura tramite collegamento con il database Oracle centralizzato. 

 

Per visualizzare un’anagrafica occorre selezionarla con il relativo option button e cliccare sul pulsante 

“Visualizza”. 

 

 

 

 
     Fig. 43: form di accesso alle anagrafiche 
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3. SEZIONE PARCO AUTOBUS 

 

3.1 GESTIONE AUTOBUS 

 

 

 

 
Fig. 44: form di gestione degli autobus 

 

 

 

Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Ente Drop list contenente l’elenco degli Enti, selezionabile solo in caso nel database 

siano presenti dati di enti diversi. 

Azienda Drop list contenente l’elenco delle aziende, in ordine alfabetico. Per semplificare la 

ricerca di un’azienda, è possibile, una volta aperta la drop list, digitare i primi 

caratteri della denominazione cercata: l’elenco si posizionerà automaticamente 

sulla descrizione corrispondente alle lettere digitate. 

Targa Numero di targa del mezzo. 

N° telaio Numero di telaio del mezzo. 
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Tipo motore Drop list contenente l’elenco delle tipologie di motore. 

Marca telaio Drop list contenente l’elenco delle case produttrici di telai. 

Marca 

carrozzeria 

Drop list contenente l’elenco delle case produttrici di carrozzerie. 

Modello Campo di testo, in cui specificare il modello del mezzo. 

Cavalli fiscali Cavalli fiscali del mezzo. 

Kilowatt Kilowatt del mezzo. 

Classe veicolo Drop list contenente l’elenco delle classi di veicolo. 

Tipo 

immatricolazione 

Drop list contenente l’elenco delle tipologie di immatricolazione. 

Data 

immatricolazione 

Data di immatricolazione in formato gg/mm/aaaa. 

Anno costruzione Anno di costruzione, su quattro cifre. 

Posti a sedere Numero di posti a sedere disponibili. 

Posti in piedi Numero di posti in piedi disponibili. 

Classe 

ambientale 

Drop list contenente l’elenco delle classi ambientali. 

Dotazione per 

disabili 

Drop list contenente l’indicazione della disponibilità e del tipo di dotazioni per 

disabili presenti sul mezzo. 

Valore acquisto 

€ 

Valore di acquisto del mezzo. Importo in euro, con due decimali. 

Data fattura Data della fattura di acquisto del mezzo in formato gg/mm/aaaa. 

Costo ammesso € Costo ammesso. Importo in euro, con due decimali. 

% contributo Percentuale del contributo erogato per l’acquisto del mezzo. 

Contributo 

acquisto € 

Importo del contributo erogato per l’acquisto del mezzo. Importo in euro, con due 

decimali. 

N° 

DGR/Determina 

Numero del Decreto della Giunta Regionale o della Determina. 

Data 

DGR/Determina 

Data del Decreto della Giunta Regionale o della Determina. 

N° atto 

liquidazione 

Numero dell’atto di liquidazione. 

Data Atto 

liquidazione 

Data dell’atto di liquidazione. 

Capitolo Campo alfanumerico. 

Impegno Campo alfanumerico. 

Anni 

ammortamento 

Numero degli anni di ammortamento. 

N° 

DGP/Determina 

Numero del Decreto della Giunta Provinciale o della Determina. 
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Data 

DGP/Determina 

Data del Decreto della Giunta Provinciale o della Determina. 

Data alienazione Data di alienazione del mezzo. 

N° Protocollo 

alienazione 

Numero del protocollo di alienazione del mezzo. 

Data 

rottamazione 

Data di rottamazione del mezzo. 

Note Permette di memorizzare delle informazioni aggiuntive, utili per l’utente. 

Data agg. Data di ultimo aggiornamento del record. E’ un campo non gestibile dall’utente, 

aggiornato automaticamente dal sistema ogni volta che vengono modificati i dati 

dell’autobus. 

Nuovo 

AUTOBUS 

Pulsante: pulisce i campi predisponendo la form per l’inserimento di un nuovo 

record. 

Pulisci Campi Pulsante: pulisce i campi della form dai valori immessi. 

Elimina Pulsante: elimina definitivamente dalla base dati l’autobus corrente. 

Salva Pulsante: effettua il salvataggio dei dati inseriti (inserimento di un nuovo record o 

modifica di un record esistente). 

Trova 

AUTOBUS 

Pulsante: apre la form di ricerca di un autobus (vedi paragrafo 3.1.1). 
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3.1.1 RICERCA DI UN AUTOBUS 

 

 

 
Fig. 45: form di ricerca di un autobus 

 

 

La form presenta, nella parte alta, i possibili filtri di ricerca, e, nella parte sottostante, tutte gli autobus 

risultato della ricerca. 

 

Per scegliere un autobus dalla grid dei risultati è necessario selezionare, nell’elenco, la riga relativa e 

premere il pulsante “Seleziona”. Tale pulsante sarà abilitato nel solo caso nella grid sia presente almeno 

un autobus. 

 

Per facilitare la ricerca è possibile utilizzare un filtro. Il filtro opera su 7 campi: 

 

Targa Consente di effettuare una ricerca se si conosce la targa del mezzo. 

N° Telaio Consente di effettuare una ricerca se si conosce il numero di telaio del mezzo. 

Tipo motore Drop list: consente di indicare la tipologia di motore da ricercare. 

Classe veicolo Drop list: consente di indicare la classe di veicolo da ricercare. 

Tipo Drop list: consente di indicare la tipologia di immatricolazione da ricercare. 
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immatricolazione 

Classe ambientale Drop list: consente di indicare la classe ambientale da ricercare. 

Dotazione disabili Drop list: consente di indicare la tipologia di dotazione per disabili da ricercare. 

Trova Pulsante: effettua la ricerca sulla base dei filtri impostati. 

Seleziona Pulsante: una volta effettuata la ricerca, consente di tornare alla form di 

gestione degli autobus per vedere i dati di dettaglio del mezzo selezionato. 

 

Il filtro applica simultaneamente tutte le condizioni espresse per i campi. Qualora non siano indicati 

filtri, la ricerca restituisce l’elenco completo degli autobus presenti nella base dati. 
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3.2 REPORT 

 

Da questa form è possibile richiamare le diverse tipologie di report previste per la sezione Parco 

Autobus. Per richiamare un report è sufficiente selezionare quello desiderato tramite il corrispondente 

option button, selezionare la tipologia di output prevista (stampa a video in MS-Excel e stampa 

direttamente su stampante) ed infine cliccare il pulsante “Stampa”. 

 

 

 
Fig. 46: form di richiamo dei report della sezione Parco Autobus 

 

 

Nei paragrafi seguenti vengono brevemente illustrate le caratteristiche di ciascun report. 
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3.2.1 N° VEICOLI 

 

Questo report fornisce un elenco degli autobus circolanti per ogni anno (dal primo anno di 

immatricolazione ad oggi) raggruppati per azienda. 

 

3.2.2 N° VEICOLI PER TIPOLOGIA 

 

Questo report fornisce un elenco degli autobus circolanti per ogni anno (dal primo anno di 

immatricolazione ad oggi) raggruppati per azienda, per classe veicolo e per tipo di immatricolazione.  

 

3.2.3 N° VEICOLI CONTRIBUITI 

 

Questo report fornisce un elenco degli autobus circolanti per ogni anno (dal primo anno di 

immatricolazione ad oggi) raggruppati per azienda e divisi, per ogni singola azienda, in contribuiti e 

non contribuiti. 

 

3.2.4 N° VEICOLI PER FASCE D’ETÀ 

 

Questo report fornisce un elenco degli autobus circolanti per ogni anno (dal primo anno di 

immatricolazione ad oggi) raggruppati per azienda e divisi, per ogni singola azienda, in fasce d’età (da 0 

a 4 anni; da 5 a 9 anni; da 10 a 14 anni; da 15 a 19 anni; 20 anni e oltre). 

 

3.2.5 ETÀ MEDIA 

 

Questo report fornisce l’età media degli autobus circolanti per ogni anno (dal primo anno di 

immatricolazione ad oggi) raggruppati per azienda. 

 

3.2.6 ETÀ MEDIA PER TIPOLOGIA DI VEICOLO 

 

Questo report fornisce l’età media degli autobus circolanti per ogni anno (dal primo anno di 

immatricolazione ad oggi) raggruppati per azienda, per classe veicolo e per tipo di immatricolazione. 

 

3.2.7 ETÀ MEDIA AUTOBUS CONTRIBUITI 

 

Questo report fornisce l’età media degli autobus circolanti per ogni anno (dal primo anno di 

immatricolazione ad oggi) raggruppati per azienda e divisi, per ogni singola azienda, in contribuiti e 

non contribuiti. 
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3.2.8 CONTRIBUTO EROGATO 

 

Questo report fornisce la sommatoria dei contributi erogati per ogni anno (dal primo contributo erogato 

all’ultimo), suddivisa per azienda. 

 

3.2.9 CONTRIBUTO EROGATO PER TIPOLOGIA DI VEICOLO 

 

Questo report fornisce la sommatoria dei contributi erogati per ogni anno (dal primo contributo erogato 

all’ultimo), suddivisa per azienda, per classe veicolo e per tipo di immatricolazione. 

 

3.2.10 CONTRIBUTO EROGATO PER FASCE D’ETÀ 

 

Questo report fornisce la sommatoria dei contributi erogati per ogni anno (dal primo contributo erogato 

all’ultimo), suddivisa per azienda e divisi, per ogni singola azienda, in fasce d’età (da 0 a 4 anni; da 5 a 

9 anni; da 10 a 14 anni; da 15 a 19 anni; 20 anni e oltre). 
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3.2.11 ETÀ AUTOBUS PER ANNO E AZIENDA 

 

Questo report fornisce un prospetto riportante tutte le informazioni relative ai mezzi ordinate per 

azienda. Per ogni mezzo vengono indicati gli anni di anzianità rispetto all’anno immesso come 

parametro (vedi figura 47). All’interno di ogni azienda, gli autobus sono ordinati per anzianità 

decrescente. 

 

 

 
  Fig. 47: form di immissione dei parametri di stampa 

 

 

 

Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Anno di 

riferimento 

Anno, su quattro cifre, rispetto a cui viene calcolata l’anzianità degli autobus. 

Esempio: un autobus immatricolato nel 1985 avrà 15 anni di anzianità se l’anno di 

riferimento impostato è 2000 oppure 21 anni di anzianità se l’anno è 2006. 

Tutte le 

AZIENDE 

Checkbox: se selezionata nel report saranno presenti gli autobus di tutte le aziende. 

Diversamente, se si desidera vedere nel report solo gli autobus di un’azienda in 

particolare, è necessario selezionare l’azienda stessa dalla lista presente nella parte 

centrale della form di immissione parametri (vedi figura 47). 

Esporta Pulsante: avvia l’esportazione del report in Excel sulla base dei parametri 

impostati. 
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3.2.12 ETÀ MEDIA AUTOBUS PER ANNO E AZIENDA 

 

Questo report fornisce un prospetto riportante l’età media degli autobus circolanti, raggruppata per 

azienda, per classe veicolo e per tipo di immatricolazione. L’anzianità degli autobus viene calcolata 

rispetto all’anno immesso come parametro (vedi figura 48). 

 

 

 
  Fig. 48: form di immissione dei parametri di stampa 

 

 

 

Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Anno di 

riferimento 

Anno, su quattro cifre, rispetto a cui viene calcolata l’anzianità degli autobus. 

Esempio: un autobus immatricolato nel 1985 avrà 15 anni di anzianità se l’anno di 

riferimento impostato è 2000 oppure 21 anni di anzianità se l’anno è 2006. 

Tutte le 

AZIENDE 

Checkbox: se selezionata nel report saranno presenti gli autobus di tutte le aziende. 

Diversamente, se si desidera vedere nel report solo gli autobus di un’azienda in 

particolare, è necessario selezionare l’azienda stessa dalla lista presente nella parte 

centrale della form di immissione parametri (vedi figura 48). 

Esporta Pulsante: avvia l’esportazione del report in Excel sulla base dei parametri 

impostati. 
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3.2.13 NUMERO AUTOBUS PER ANZIANITÀ E TIPOLOGIA 

 

Questo report fornisce un prospetto riportante il numero di autobus circolanti che abbiano l’anzianità 

richiesta come parametro di stampa. I dati sono raggruppati per azienda, per classe veicolo e per tipo 

immatricolazione. 

 

 

 
  Fig. 49: form di immissione dei parametri di stampa 

 

 

 

Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Anni di anzianità Anni di anzianità richiesti. L’anzianità si calcola sull’anno corrente. Esempio: 

impostando 10 come anni di anzianità, nel report compariranno tutti gli autobus 

che, al momento attuale, hanno tale anzianità. 

Tutte le 

AZIENDE 

Checkbox: se selezionata nel report saranno presenti gli autobus di tutte le aziende. 

Diversamente, se si desidera vedere nel report solo gli autobus di un’azienda in 

particolare, è necessario selezionare l’azienda stessa dalla lista presente nella parte 

centrale della form di immissione parametri (vedi figura 49). 

Esporta Pulsante: avvia l’esportazione del report in Excel sulla base dei parametri 

impostati. 
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4. GESTIONE UTENTI 

 

 

 
      Fig. 50: form di gestione degli utenti 

 

 

 

Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Utente In questa grid viene riportato l’elenco degli utenti presenti nella base dati. 

Nuovo Pulsante: apre la form di immissione dei dati di un nuovo utente (vedi paragrafo 

4.1). 

Elimina Pulsante: elimina definitivamente dalla base dati l’utente selezionato dalla grid. 

Modifica 

Password 

Pulsante: consente di modificare la password dell’utente selezionato con l’apposita 

form (vedi paragrafo 4.2). 
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4.1 INSERIMENTO NUOVO UTENTE 

 

 

 

 
      Fig. 51: form di inserimento nuovo utente 

 

 

 

Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Inserisci il nome 

utente 

Campo in cui inserire il nome utente. 

Inserisci la 

password 

Campo in cui inserire la password. La password deve rispettare i seguenti requisiti: 

 

 deve essere di almeno 8 caratteri 

 deve essere diversa dal nome utente 

 non deve essere uguale a una data (ad esempio “30/08/2006”) 

 non deve avere tutti i caratteri uguali (ad esempio “aaaaaaaaa”) 

 contenere almeno un carattere alfabetico tra 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 contenere almeno un carattere numerico tra 0123456789 

 contenere almeno un carattere non alfabetico tra !"#$%&()``*+,-/:;<=>?_ 

 

la password, inoltre, deve essere cambiata al primo utilizzo dell’applicativo ed ogni 

sei mesi. 

Ok Pulsante: conferma l’inserimento del nuovo utente nella base dati. 
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4.2 MODIFICA DELLA PASSWORD 

 

 

 

 
 Fig. 52: form di modifica della password 

 

 

 

 

Note sui dati gestiti e sull’utilizzo della form 

 

Utente Nome dell’utente i cui si desidera modificare la password. Campo non editabile. 

Vecchia 

password 

Campo in cui occorre inserire la password vecchia. 

Nuova password Campo in cui inserire la password nuova. Per la nuova password valgono le regole 

esposte al paragrafo precedente. 

Ok Pulsante: conferma il cambio password memorizzandola nel database. 
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5. SELEZIONE DATABASE 

 

Attraverso questa form è possibile selezionare il database da allegare all’applicativo, rendendo possibile 

lavorare su una qualunque delle copie ufficiali o “di lavoro” della base dati di propria competenza. 

 

Per specificare il database che si desidera allegare all’applicativo occorre cliccare sul pulsante che 

raffigura una cartellina, posto alla destra del campo: si aprirà una form che consente di ricercare tra le 

varie cartelle il database desiderato. Una volta scelto il database desiderato, nel campo presente nella 

form (vedi figura 53) ne saranno riportati il nome ed il percorso completo: cliccando sul pulsante 

“Allega Dati” tale database sarà allegato all’applicativo e diventerà la base dati corrente di lavoro. 

 

 

 

 

 
Fig. 53: form di selezione database 
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6. UPLOAD SU DB ORACLE 

 

Questa funzione consente di caricare i dati della propria base dati locale Access nel database Oracle 

centralizzato. I dati caricati andranno a soprascrivere, ogni volta che viene effettuato l’upload, quelli 

già presenti nel db Oracle. 

 

In caso il caricamento avvenisse in una data compresa tra l’1/1 e il 15/1 oppure tra l’1/12 ed il 31/12 

(estremi compresi) il sistema provvederà a storicizzare i dati, ovvero a crearne una copia che non sarà 

più toccata nel tempo e rimarrà distinta dai dati caricati di volta in volta ad ogni nuovo upload. In tal 

modo per ogni Ente saranno presenti nel database due “set” di record, uno rappresentante la “fotografia” 

dei dati ad inizio anno (preventivo) e l’altro quella a fine anno (consuntivo). La storicizzazione riguarda 

i dati relativi a Linee, Percorsi, Fermate, Corse, Orari, Dati di Frequentazione, Quadri Orari ed Autobus. 

Oltre ai due “set”  di dati storici, ovviamente, sarà sempre presente un terzo “set” con i dati relativi 

all’ultimo upload eseguito. 

 

Prima di effettuare l’upload sarà presentato un messaggio di richiesta di conferma (vedi figura 54). Se si 

sceglierà di procedere, comparirà una progress bar indicante che il trasferimento è in corso. Il 

trasferimento potrebbe impiegare alcuni minuti per essere ultimato. 

 

 

 

 

 

 
      Fig. 54: richiesta di conferma per l’upload dei dati locali su db Oracle 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REGIONE PIEMONTE 

OMNIBUS - DE 

MANUALE UTENTE 

 

Pag. 79 di 82 

 

PTRA04-EORM-MUT-v04.doc  uso: Esterno 

7. ESPLORA RISORSE 

 

Attraverso questa form è possibile accedere ad un “gestore risorse” in stile Windows (vedi figura 

55), in modo da poter navigare tra le cartelle in cui è installato Omnibus DE. 

 

 
Fig. 55: form Esplora Risorse 

 

Nel caso il sistema chiedesse il permesso di accedere ai file (vedi figura 56), è sufficiente 

selezionare “Permit all access” per potervi accedere in modo completo; idem nel caso la finestra di 

richiesta fosse quella indicata in figura 57, dove la voce da selezionare è “Permit use”. 

 

 
Fig. 56: prima possibile form di permesso accesso file 
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Fig. 57: seconda possibile form di permesso accesso file 
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8. GLOSSARIO 

 

 

TERMINE DEFINIZIONE 

  

Alfanumerico Attributo di un campo in cui sia possibile scrivere sia lettere che numeri. 

  

Checkbox Casella cliccando sulla quale comparirà un segno di spunta (check), ad indicare 

che la relativa voce è stata scelta/selezionata. 

  

Drop list Lista “a tendina” che contiene una serie di dati. Per aprire la lista e visualizzare i 

dati occorre cliccare sul pulsante grigio con un freccetta rivolta verso il basso 

presente all’estremità destra della drop list stessa. 

  

Editabile Di un campo in cui non si può posizionare il cursore per modificarne il valore. 

  

Form Maschera di raccolta dei dati sullo schermo. 

  

Grid Struttura tabellare contenente un insieme di dati: ogni riga corrisponde ad un 

diverso record (una linea, o un percorso, o un’azienda, etc.) ed ogni colonna ad 

un diverso campo del record. 

  

Invariante È detto di una frequenza di cui, a causa delle caratteristiche, risulta impossibile 

calcolare in automatico i giorni annui di effettuazione; giorni che, quindi, 

vengono impostati manualmente. Per le corse che utilizzano frequenze invarianti 

non è possibile modificare il numero di giorni settimanali di effettuazione e 

l’elenco degli stessi. 

  

Option button Pulsante di opzione: è utilizzato, generalmente in gruppo, quando occorre 

effettuare una scelta tra diverse opzioni mutuamente esclusive. 

  

Progress bar Barra che rappresenta, attraverso l’utilizzo di una barra colorata ad incremento 

graduale, lo stato di avanzamento di una elaborazione in corso. 

Pronto TPL Servizio web rivolto al cittadino per la ricerca ed il calcolo dei percorsi del 

Trasporto Pubblico Locale. 

  

Record Ciascun elemento di un database, costituito da un certo numero di informazioni, 

le quali, pur essendo ciascuna dotata di individualità, sono coordinate e trattate 

come un'unità. 

Report Prospetto riepilogativo delle informazioni presenti nella base dati, secondo 

particolari aggregazioni: possono riportare elenchi di informazioni semplici o 
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prospetti di informazioni raggruppate e comprendenti calcoli ed elaborazioni 

statistiche.  

Reportistica L’insieme dei report . 

  

Splash screen Maschera di presentazione dell’applicativo, utilizzata in avvio mentre il sistema 

carica l’applicativo. 

  

TPL Abbreviazione di Trasporto Pubblico Locale. 

  

 


