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L’idea da cui nasce Viage è quella di incentivare l’uso dei 
trasporti pubblici semplificando l’esperienza dell’utente 
durante la ricerca degli orari.

Grazie al portale si potranno ricercare in pochi secondi gli 
orari delle corse di tutti i mezzi pubblici dei seguenti comuni:

ABBADIA ALPINA 
AIRASCA 
BAGNOLO 
BAISA 
BALMA 
BARGE 
BAUDENASCA 
BEINASCO 
BIBIANA 
BIMA 
BOBBIO PELLICE 
BRICHERASIO 
BURIASCO 
CANDIOLO 
CAMPIGLIONE 
CANTALUPA 
CASTAGNOLE 
CASTEL DEL BOSCO 
CAVOUR 
CERCENASCO 
CESANA TORINESE 

introduzione

DUBBIONE 
FENESTRELLE 
FROSSASCO 
GARZIGLIANA 
GRUGLIASCO
LUSERNA 
MACELLO 
MEANO 
MENTOULLES 
MORETTA 
MONCALIERI 
NICHELINO 
NONE 
ORBASSANO 
OSASCO 
OSASIO 
OULX 
PANCALIERI 
PEROSA ARGENTINA 
PERRERO 
PINASCA 
PINEROLO 
PIOSSASCO 
PISCINA 
POMARETTO 
PORTE 
PRAGELATO 
PRALI GHIGO 

RIAGLIETTO 
RIVA 
RIVETTI 
ROLETTO 
RORETO 
SALUZZO 
SAN GERMANO 
SAN SECONDO 
SCALENGHE 
SESTRIERE 
STELLA 
STUPINIGI 
TETTI FRANCESI 
TORINO 
TORRE PELLICE 
TROSSIERI 
VIGONE 
VILLA DI PRALI 
VILLAFRANCA 
VILLAR PELLICE
VILLAR PEROSA
VILLARETTO 
VIRLE

Sono stati inseriti gli orari delle 
seguenti compagnie:
Sadem, Cavourese e Trenitalia.
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Viage è un portale di ricerca di orari di tutti i mezzi pubblici 
che transitano sul territorio pinerolese.

Utilizzabile da mobile, computer e tablet.

Nasce dalla necessità da parte dei cittadini di avere un 
servizio semplice e intuitivo per consultare gli orari dei mezzi 
pubblici a livello locale.

Prendendo come riferimento la filosofia delle smart city 
Viage va incontro al bisogno di ottimizzare e migliorare 
l’esperienza di trasporto nel pinerolese.

Semplificare l’esperienza utente nella ricerca di orari e 
combinazioni di mezzi per raggiungere una meta non può che 
aumentarne l’utilizzo.

Perchè Viage?

Il termine Viage è stato scelto per indicare l’appartenenza al 
territorio, usando un nome che rimandi al locale e mantenga 
un legame con le origini.

 

cos’e’ viage
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Viage è rivolto a tutti gli utenti che usano mezzi pubblici: 
da chi viaggia tutti i giorni per motivi di lavoro o studio a 
chi occasionalmente necessita di spostarsi anche solo per un 
caffè.

 

a chi e’ rivolta
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La home page di Viage risulta estremamente minimale e 
propone a schermo unicamente i campi fondamentali per 
poter ottenere gli orari desiderati. 
 
Partenza 
Arrivo 
Data 
Orario 
 
I campi data e orario risultano precompilati all’apertura del-
la pagina per velocizzare le ricerche.

 

home page
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Ottieni i migliori orari in 5 semplici passi:
 
1. Inserisci la PARTENZA 
Ti basterà digitare le prime lettere del comune 
di partenza per poter sfruttare la funzione di 
autocompletamento. 
2. Inserisci l’ARRIVO 
Anche in questo secondo caso sarà sufficiente 
digitare poche lettere per ottenere la lista delle 
fermate selezionabili. 
3. Inserisci la DATA 
All’apertura della pagina troverai la data compilata 
con il giorno odierno, se devi cercare un mezzo per 
un altro giorno ti basterà modificarla dalla comoda 
interfaccia. 
4. Inserisci l’ORA minima di partenza 
Se devi cercare la prima soluzione disponibile potrai 
ignorare questo campo, in quanto sarà precompilato 
con l’ora attuale, se invece necessiti di un orario 
particolare potrai modificarla in modo semplice e 
veloce. 
5. Premi CERCA 
Vedrai comparire a schermo tutti i risultati, compresi 
eventuali coincidenze, con diverse possibilità. Sarai 
libero di scegliere la combinazione più adatta alle tue 
esigenze.

inserimento dati viaggio
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Una volta selezionati i dati, verrà mostrato il risultato 
con le informazioni richieste:

Compagnia di trasporto

Stazioni di partenza
Orario di partenza

Stazioni di arrivo
Orario di arrivo

Tempo di percorrenza

Note 

Visualizza percorso

Il primo risultato non ti soddisfa?
Scorri lateralmente le soluzioni successive e trova 
quella più adatta alle tue esigenze!

tratta diretta
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Un tuo amico sale a un’altra fermata?
Vuoi scoprire a che ora arriverai ad una determinata fermata 
lungo il tuo percorso?
Vuoi sapere quante fermate mancano all’arrivo?

Ottieni tutti i dettagli premendo il bottone “VISUALIZZA 
PERCORSO” e otterrai una lista di tutte le fermate con relativo 
orario di fermata lungo il tuo tragitto. 

 

dettagli percorso
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Un solo mezzo non ti permette di raggiungere la 
tua destinazione?
 
Non preoccuparti, Viage organizzerà per te tutti i 
cambi necessari, fornendoti le modalità disponibili 
e gli eventuali tempi di attesa in modo semplice e 
veloce.

Non dimenticare che potrai sempre scorrere le varie 
soluzioni per ogni cambio, così da programmare un 
percorso su misura delle tue esigenze.

 

tratta con cambi
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Il portale Viage è stato sviluppato dallo staff di 
BlankSpaces, la divisione di Shielder Srl che si occupa di 
Sviluppo Software, Web Design e Grafica. 
 
L’azienda, con sede a Pinerolo in Via Saluzzo 26, nasce 
dall’idea di un team giovane che ha deciso di investire tutto 
su capitale umano e innovazione tecnologica.
 
BlankSpaces: www.blankspaces.it 
Shielder Srl: www.shielder.it

 

chi siamo
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