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Le ferrovie federali svizzere (FFS) trasportano 
passeggeri e merci attraverso la rete ferroviaria 
svizzera da oltre un secolo. In quanto ‚spina 
dorsale‘ del sistema di trasporto pubblico svizzero, 
FFS assicurano che oltre 1,2 milioni di passeggeri e 200.000 tonnellate di merci raggiungano 
puntualmente le loro destinazioni ogni giorno. Per ottenere questo risultato circa 10.000 treni 
viaggiano attraverso una rete che attraversa oltre 3.200 chilometri ogni giorno. Il trasporto 
passeggeri costituisce la più grande divisione dell'azienda con circa 14.000 dipendenti. 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
Il dipartimento "Capacity Planning" della 
divisione trasporto passeggeri di FFS è 
responsabile della pianificazione e della 
gestione di un servizio ferroviario che 
deve soddisfare sia la domanda attuale 
sia quella futura. 
Per soddisfare al meglio questi requisiti di 
capacità, dal 2001 le FFS hanno fatto 
affidamento su PTV Visum per la 
pianificazione e l'analisi strategica. PTV 
Visum è leader nelle analisi, nella  

 
 
Presivione e gestione del traffico e dei dati 
GIS. PTV Visum è stato appositamente 
integrato in "SIMBA", il sistema di 
pianificazione interna di FFS. 
PTV Visum viene utilizzato per visualizzare 
la rete, calcolare la domanda, identificare 
e selezionare percorsi ottimali, mappare i 
flussi di traffico e gestire orari e servizi. 
Aiuta a generare un calendario per l'intero 
paese in cinque fasi: 
  

 
1. Aggiornamento della rete di base 
2. Registrazione del servizio 
3. Calcolo della domanda basato su 
parametri quali tempo di viaggio, frequenza 
dei trasferimenti di passeggeri e intervalli di 
servizio. 
4. Mappatura dell'assegnazione del veicolo 
e gestione della dimensione della flotta del 
veicolo. 
5. Valutazione dei dati chiave relativi al 
trasporto e alle operazioni.



CASE STUDY 
SBB - PTV VISUM 

 

 
Overview del Progetto 

 
 Nome del progetto: pianificazione, valutazione e visualizzazione del 

servizio FFS 
 > Utente finale: Ferrovie federali svizzere (FFS) 
 > Ruolo del gruppo PTV: fornitore di software 
 > Software PTV: PTV Visum 
 > Implementazione: PTV Visum 2001, Schematic Line Diagram 2014 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Sulla base dei dati ottenuti, il trasporto 
passeggeri viene ora pianificato 
finanziariamente; i progetti vengono 
confrontati tra loro e valutati; i servizi 
sono programmati in modo più user-
friendly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
E sono state messe in atto misure per 
aumentare la domanda. 

 
LO SCHEMA DEL LINE DIAGRAM 

Il diagramma a linee schematiche (o 
diagramma di rete) viene utilizzato per 
visualizzare il calendario a intervalli 
regolari. Dal 2014 le ferrovie federali 
svizzere utilizzano il modulo PTV Visum 
come elemento dinamico nella 
pianificazione della capacità e per 

 

visualizzare l'orario a intervalli regolari 
per il traffico ferroviario in tutta la 
Svizzera. Gli stessi dati vengono utilizzati 
come base per tutte le applicazioni, 
indipendentemente dal fatto che siano 
visualizzati in formato tabulare o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
forma grafica o come un diagramma a 
linee schematiche. Le interazioni con il 
programma tabellare o grafico sono 
visualizzate direttamente, consentendo 
di analizzare immediatamente eventuali 
modifiche. 

Il programma viene visualizzato come 
un diagramma di rete e valutato sulla 
base di questo formato di 
presentazione. Lo schema di rete è 
quindi anche uno strumento di 
monitoraggio

a fini di garanzia della qualità. La 
comunicazione sia tra i dipartimenti 
interni che con le istituzioni esterne è 
centrata attorno a queste visualizzazioni, 
che servono come base condivisa per la 
discussione. L'uso del diagramma a linee 
schematiche comporta che la 
pianificazione, la valutazione e la 
visualizzazione del servizio possono 
essere intraprese da un'unica fonte. In tal 
modo, è possibile eseguire più fasi 
consecutive di pianificazione e 
comunicazione utilizzando un'unica 
piattaforma software, consentendo alle 
FFS di ottimizzare e semplificare i propri 
processi interni. 

PROSPETTIVE FUTURE 
Le FFS sono una società lungimirante 
che lavora attivamente per offrire ai 
propri clienti e partner un 
interessante servizio di trasporto 
pubblico. Stefan Buchmüller e 
Wolfgang Scherr, Senior Transport 
Planners nella divisione di trasporto 
passeggeri delle FFS, offrono una 
visione del futuro: „Il miglioramento e 
lo sviluppo continui del software sono 
fondamentali per supportare le FFS 
nel far fronte alle sfide future. Il nostro 
obiettivo principale è offrire un 
supporto continuo al processo di 
pianificazione all'interno della 
divisione trasporti passeggeri delle 
FFS, compresa la pianificazione 
strategica della produzione 
ferroviaria. “ In un progetto specifico, 
i dipendenti delle FFS e del gruppo 
PTV stanno lavorando insieme per 
conferire al diagramma di linea 
schematico su PTV Visum un design 
ancora più trasparente e per 
ampliarlo con funzionalità aggiuntive. 
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