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1. Filosofia della procedura: 
La procedura si avvale di tre oggetti: archivio delle mete, dei tratti stradali e delle informazioni relative alle singole 
località. Da questi elementi, calcola la tabella di marcia. 

2. Dati di default 
Cliccando su    inserire i vari valori relativi alle medie autostradali, sugli 
orari relativi all’inizio della giornata (colazione), pranzo, cena e 

pernottamento, compresa la durata del pranzo e 
della cena. Inserire, quindi, l’eventuale orario 
delle attività nel Paese di destinazione ed i break durante il viaggio: minuti 
per ogni tante ore di 
viaggio continuato e 
giorni di riposo per ogni 
tanti giorni senza soste 

della durata di almeno un giorno intero. Per rendere di default tali dati, cliccare sul pulsante : 

3. Nuovo itinerario 
Per inserire un nuovo itinerario e creare la relativa tabella di marcia, occorre memorizzare dapprima i dati relativi alla 
meta, quindi le singole tappe ed, eventualmente, le informazioni di guida alle città. Per inserimento dei primi, si intende la 
destinazione e la Nazione, quindi la eventuale correzione dei dati di default (v. sopra). Il numero che appare a destra è il 

codice automatico di collegamento fra mete e tappe. Per l’inserimento delle singole tappe, ved. punto successivo. 

4. Itinerario 
Cliccare su e dalla lista selezionare la meta 

desiderata, a questo punto cliccare su ed apparirà il form per l’inserimento dei singoli tratti stradali, 
nonchè delle soste, ecc. 

 
Significato dei bottoni del form di inserimento delle singole tappe, premesso che va selezionata la riga sulla inserire la 
tappa, a meno che non sia in coda: 

Inserisce la tappa in edit, alla riga evidenziata (se diversa viene sovrascritta). 
 Aggiunge una riga vuota per l’inserimento di una tappa intermedia. 

 Cancella la riga in edit dalla lista delle tappe. 
 Inserisce tappe da altri itinerari (ved. avanti). 

Inserisce il ritorno dall’ultima meta: se già presente, il ritorno viene calcolato da quella di andata, altrimenti 
il percorso a ritroso completo. 
Rinuncia alle modifiche apportate.  

Calcola l’itinerario in editazione (non l’eventuale parte memorizzata). 
Formula una lista alfabetica delle località per una facile ricerca. 

Salva le tappe editate, la nuova versione dell’itinerario. 
Per inserire tratti di itinerario da altro itinerario, cliccare su , quindi apparirà il form per 
l’inserimento dei dati: 
 


