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INTRODUZIONE

Il presente documento illustra le problematiche tecniche emerse nell’utilizzo 
degli applicativi Viriato e Capres nel corso degli studi per l’esplorazione della 
potenzialità del Nodo di Torino svolti all’interno dei lavori dell’Osservatorio Valle 
Susa.

Tali problematiche, che possono derivare da limiti esistenti negli stessi 
applicativi ma anche dall’inesperienza nel loro uso, pur non impedendo il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, hanno comportato un maggior tempo 
di elaborazione dei dati. 

Le problematiche evidenziate riguardano:
• l’utilizzo della “passerella Viriato-Capres”

• l’utilizzo di CapRes

Per ogni problematica è indicata anche la soluzione adottata.



3

PROBLEMATICHE APPLICATIVE
PASSERELLA VIRIATO CAPRES

La “passerella Viriato-Capres” permette l’esportazione dei dati tra i due 
applicativi. In particolare consente di trasferire i dati relativi all’infrastruttura e 
all’orario realizzato con Viriato in un database di Capres.  L’utilizzo di tale 
passerella avrebbe dovuto permettere un continuo passaggio di dati tra i due 
applicativi permettendo di realizzare numerose saturazioni nelle varie ore del 
giorno con il software CapRes senza la necessità di imputare nuovamente i 
dati.
in realtà questo passaggio si è rilevato problematico sotto alcuni aspetti, quali:

• la non corretta esportazione dell’assetto infrastrutturale di alcune  
stazioni principali;

• errori nella codifica della rete;

• errori nella codifica delle categorie di treni;
• errori nella rilevazione dei conflitti nelle ore di estrema;

• problematiche relative alla differente natura dei due programmi.
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PROBLEMATICHE APPLICATIVE
UTILIZZO DI CAPRES

Ulteriori problematiche sono state riscontrate nell’utilizzo dell’applicativo 
CapRes su un orario complesso come quello realizzato per lo studio del nodo 
di Torino. In modo particolare si è evidenziata la saturazione incompleta 
dell’orario da parte di CapRes con la conseguente necessità di:

• compiere successive iterazioni dell’applicativo per arrivare ad un orario 
saturo;

• operare opportune verifiche sui risultati ottentuti.
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NON CORRETTA ESPORTAZIONE DELL’ASSETTO 
INFRASTRUTTURALE DI ALCUNE STAZIONI PRINCIPALI

Le prime esportazioni di dati hanno manifestato la non corretta esportazione 
dell’assetto infrastrutturale di alcune stazioni.

In particolare l’ordine dei binari entranti in stazione risultava codificato in modo 
errato. Ciò comporta una serie di incongruenze nella definizione degli itinerari e 
delle incompatibilità in stazione che rendono inutilizzabile la banca dati 
esportata.

Dopo numerosi tentativi il problema è stato risulto modificando la descrizione 
dei nodi codificata in Viriato, imponendo a tutte le stazioni la medesima 
posizione del fabbricato viaggiatori (questo elemento descrittivo aiuta la 
visulizzazione della struttura del nodo, ma non viene considerato dai 
programmi per l’elaborazione dei dati, pertanto è stato possibile modificarlo 
senza compromettere la validità dei risultati). 

PROBLEMATICA RISCONTRATA

SOLUZIONE ADOTTATA
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ERRORI NELLA CODIFICA DELLA RETE/1

Il database esportato in CapRes presenta una serie di errori negli itinerari di 
alcune delle stazioni principali. Se si apre il database esportato con CapRes, 
tali errori portano ad una errata codificazione della rete (infatti il programma 
corregge automaticamente il database inserendo inesistenti connessioni con 
il primo nodo in ordine alfabetico presente nella rete). 

La schermata riporta le conseguenze dell’errore 
di esportazione. Si nota la presenza di 
collegamenti tra la stazione di Porta Susa e il 
nodo Allamano (primo nodo in ordine alfabetico 
presente nel database) 

PROBLEMATICA RISCONTRATA
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ERRORI NELLA CODIFICA DELLA RETE/2

La non corretta esportazione della rete non  permette di elaborare  l’orario in 
CapRes, conducendo a continui messaggi di errore

Una volta identificato il problema, per risolverlo è stato necessario 
correggere manualmente i file di testo presenti nella banca dati di CapRes. Si 
è dovuto ripetere questa operazione ad ogni esportazione della banca dati. 

L’errore di elaborazione segnalato da CapRes al 
momento dell’elaborazione dell’orario

SOLUZIONE ADOTTATA
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ERRORI NELLA CODIFICA DELLE CATEGORIE DI 
TRENI

La passerella di esportazione non codifica correttamente le categorie di treni. 

la schermata di viriato in cui è necessario 
correggere le categorie di treni esportate

L’ errore non compromette la 
funzionalità del database esportato 
ma rende necessario correggere 
manualmente la denominazione 
delle varie categorie di treni ad ogni 
esportazione.

PROBLEMATICA RISCONTRATA

SOLUZIONE ADOTTATA
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ERRORI NELLA RILEVAZIONE DEI CONFLITTI NELLE 
ORE DI ESTREMA/1

Al momento dell’esportazione dei dati da Viriato a CapRes si effettua una 
verifica dell’assenza di conflitti nell’orario esportato. Tale verifica è necessaria 
per evitare di inserire in CapRes un orario non completamente risolto che non 
consentirebbe la sua successiva elaborazione.
Effettuando questa operazione per le ore di estrema (in modo partcolare per 
fasce orarie che superano la mezzanotte)  la passerella individua una serie di 
conflitti non esistenti nell’orario di Viriato (ad esempio, tra treni non esistenti in 
orario).

PROBLEMATICA RISCONTRATA
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ERRORI NELLA RILEVAZIONE DEI CONFLITTI NELLE 
ORE DI ESTREMA

Nelle schermate riportate si nota come secondo la p asserella di esportazione l’orario presenta tra le 22 e le 24 
una serie di conflitti. Lo stesso orario esportato tra le 20 e le 24 non presenta conflitti.

SOLUZIONE ADOTTATA

Si è rilevata caso per caso l’assenza di conflitti negli orari esportati verificando 
la fondatezza dei problemi segnalati dalla “Passerella Viriato-CapRes”
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PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA DIFFERENTE 
NATURA DEI DUE PROGRAMMI/1

Viriato è un programma pensato per l’elaborazione e la gestione di orari “reali”
estesi per tutta la giornata (con tutte le variazioni che tali orari possono avere 
pur in una situazione di generale cadenzamento dei treni), invece Capres è
pensato per lo studio di orari ”ideali” in cui tutti treni si ripetono cadenzati in una 
fascia oraria definita (della durata di una, due o quattro ore). L’utilizzo di 
CapRes per lo studio dell’orario di una intera giornata è sconsigliato dagli stessi 
esperti del programma.

Questa differente natura dei due programmi risulta evidente al momento di 
esportare i dati da Viriato a CapRes. Infatti:

• CapRes, a differenza di Viriato, non accetta treni non cadenzati o con  
cadenzamenti superiori alle due ore, per cui treni con queste 
caratteristiche non vengono esportati;

• i treni vengono esportati solo se presenti nella prima ora della fascia 
oraria esportata;

• i treni vengono riportati in tutte le ore per cui non è possibile far iniziare 
il cadenzamento da un punto definito della fascia oraria considerata.

PROBLEMATICA RISCONTRATA
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PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA DIFFERENTE 
NATURA DEI DUE PROGRAMMI/2

Queste caratteristiche non creano problemi fino a quando si studiano fasce 
orarie omogeneee (tipo di analisi per cui è stato realizzato CapRes) quali, nel 
nostro caso, le ore di punta, ma provocano errori nell’esportazione e nello 
studio delle ore di estrema, in cui i servizi si fanno meno frequenti e le 
differenze tra le ore sono marcate.

Nelle schermata di destra l’orario di Viriato, a si nistra lo stesso  l’orario esportato in CpaRes. In rosso sono 
evidenziati treni presenti solo nel file esportato a causa della differente lettura dei cadenzamenti nei  due 
programmi
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PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA DIFFERENTE 
NATURA DEI DUE PROGRAMMI/2

Nelle schermata l’orario di Viriato di un ora di est rema con riportate in verde le tracce saturanti

SOLUZIONE ADOTTATA

Lo studio delle ore di estrema è stato effettuato affiancando l’uso di Viriato 
all’uso di CapRes. Le tracce saturanti identificate sono state inserite 
manualmente in Viriato come tracce di orario verificando l’assenza di conflitti 
con l’orario già definito.
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SATURAZIONE INCOMPLETA/1

Si è riscontrato che CapRes tende allla prima elaborazione a non identificare 
tutte le tracce saturanti che è possibile introdurre in orario (indipendentemente 
dalla strategia di saturazione utilizzata). Occorre saturare più volte l’orario fino 
a quando non risulta più possibile inserire ulteriori tracce

Nelle schermate riportate si nota come soltanto all la terza iterazione dell’applicativo CapRes si arrivi  ad una 
saturazione completa della tratta (in verde sono in dicate le tracce saturanti via via identificate).

PROBLEMATICA RISCONTRATA
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SATURAZIONE INCOMPLETA/2

In alcuni casi è anche successo che CapRes non fosse in grado di inserire 
nuove tracce saturanti che, ad una successiva verifica, risultavano compatibili 
con l’orario realizzato

Nelle schermata di destra un orario giunto al suo m assimo livello di saturazione secondo CapRes. Nella  
schermata di sinistra lo stesso orario con ulterior i due tracce saturanti inserite in Viriato (in verde )
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SATURAZIONE INCOMPLETA/3

Per ovviare a questi problemi e per verificare i risultati raggiunti, si è preferito 
non limitarsi alle elaborazioni prodotte da CapRes ma verificare puntualmente 
le tracce saturanti identificate.

Per questo le tracce saturanti identificate da CapRes sono state inserite 
manualmente in Viriato come tracce di orario controllando:

• l’assenza di conflitti
• l’assenza di altre possibili tracce saturanti

SOLUZIONE ADOTTATA


