REGISTRO DELL’INFRASTRUTTURA
(RINF)

Inquadramento generale
ANSF è l’Entità responsabile nazionale per il RINF ai sensi dell’art. 6 comma 1
della Decisione 2014/880/UE su nomina del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti avvenuta nel mese di marzo 2015. Pertanto è responsabile per
l‘istituzione e il mantenimento del registro dell'infrastruttura italiano.
ll Registro dell’ Infrastruttura
 è una base dati informatizzata contenete i dati del sistema ferroviario
dell’Unione Europea classificati per sottosistemi strutturali di terra
(Infrastruttura, Energia, Comando-Controllo e Segnalamento a terra)
aggiornata almeno ogni 3 mesi
 è un sistema complesso formato da più elementi fra loro interconnessi
(Interfaccia Comune CUI, Registri Nazionali, Registri delle singole reti) e
detenuti da diversi soggetti (ERA, Entità Responsabili Nazionali, GI)
 viene alimentato alla base dai Gestori dell’Infrastruttura
 può essere utilizzato da una molteplicità di soggetti (Autorità nazionali
di sicurezza ferroviaria, Ministeri, Organismi investigativi, Costruttori di
veicoli, Organismi di Verifica, Imprese Ferroviarie, Gestori Infrastruttura,
…)
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Campo di applicazione, Contenuto ed Obiettivi del
RINF
Lo scopo principale del registro delle infrastrutture è quello di fornire trasparenza
sulle caratteristiche della rete ferroviaria dell’Unione. Le informazioni fornite
possono essere utilizzate – tra l’altro - per scopi di pianificazione, nella
progettazione di nuovi treni, nella valutazione della compatibilità di treni con i
percorsi.
Provvedimento

Aspetti salienti

Decisione 2014/880/UE

Specifiche tecniche del Registro e tempistiche di implementazione

Application Guide ERA

Aspetti di dettaglio relativi alla modellizzazione della rete ed ai
singoli parametri
ANSF pubblica il Registro Nazionale (art. 35 c.1)
[I diversi GI pubblicano i Registri della rete di competenza (art.
35 c.2)

D.Lgs. 191/2010
(recepimento Direttiva
2008/57/UE)

•
•

Decreto ANSF 4/2012

Obblighi nella Pubblicazione del Registro (Allegato A - art. 3.5.2)

Raccomandazione
2014/897/UE

Per valutare se una tratta consenta la circolazione di un treno,
l’impresa ferroviaria confronta le caratteristiche di un treno
composto da veicoli di un certo tipo con le informazioni fornite dal
Gestore dell’Infrastruttura tramite il Registro dell’infrastruttura (punto
16)
Le IF fanno affidamento sull’integrità delle informazioni del Registro
per garantire un esercizio sicuro dei loro treni (punto 78)
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Il Sistema RINF
 Interfaccia comune CUI
(Common User Interface) rende
possibili alcune forme di
interrogazione del RINF da parte
degli utenti accreditati e
consente la visualizzazione su
mappa digitale.

CUI (common User Interface)
Centralized RINF tasks & processes
(Meta-)data
maintenance
Global
MacroTopology
update

Process
supporting &
RINF-Config.
data

EU-RINF Portal:
User I/O
+
Id & access
Management

GIS-layer

Answer/
report
builder

question
Answer(s)

Web-based
(browser)
client

User

Query
dispatcher

 processo di popolamento dei
database con logica “push”

Centralized storage area: Uniform MS-Databases ~ Canonical CI-model, same DBMS(-version)
MS1_RINF
Version n

MS1_RINF
Version n+1

MS2_RINF
Version m

………………..

MS3_RINF
Version i

MS27_RINF
Version j

MS27_RINF
Version j+1

Stepping
Stone Input
QC
Push
XML-files
Output
QC

MS1
MS1
Integration
process

Output
QC

MS2
MS2
Integration
process

Push
XML-files
Output
QC

Output
QC

MS3

MS3
Integration
process

IM 1.1

IM 1.2

IM 2.1

IM 2.2

IM 3.1

IM 3.2

IM 1.3

……etc

IM 2.3

……etc

IM 3.3

……etc

………………..

MS27
MS27
Integration
process

IM 27.1

IM 27.2

IM 27.3

……etc

 qualora siano presenti più
Gestori Infrastruttura (e quindi
più Registri delle singole reti
gestite) : integrazione dei
singoli file in un unico file
nazionale prima dell’invio verso
la CUI (la CUI ha una specifica
funzionalità)

REGISTRO NAZIONALE
la CUI non sostituisce i Registri Nazionali, bensì garantisce la connessione fra i vari Registri nazionali
e il sistema europeo RINF e, pertanto, la sua esistenza è fortemente legata ai Registri nazionali.
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[Figura gentilmente concessa da Mr. Dirk Kes - ProRail NL, il quale precisa che l’area denominata «Meta-data maintenance» non è ancora implementata]

Rappresentazione della rete
Il Registro è un grafo (rappresentazione della rete ferroviaria attraverso nodi e
archi).
Nodi: PUNTI OPERATIVI (località di servizio rilevanti per il traffico ferroviario)
Archi: SEZIONI DI LINEA (tratte che congiungono Punti Operativi).
Il RINF ed il PIR (Prospetto informativo della Rete)
sono complementari, tanto che uno degli
aggiornamenti periodici del RINF deve coincidere
con la pubblicazione del PIR, quindi i due documenti
devono essere COERENTI.
STRUTTURA DEI DATI: file formato .xml con
struttura standardizzata
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Situazione nazionale
A giugno 2015 è stato presentato alla Commissione Europea il Piano Nazionale di
implementazione. Per la rete RFI le scadenze previste sono coerenti con quelle
stabilite nella Decisione 2014/880, mentre per le reti regionali – nelle more della
definizione di una strategia di dettaglio – è previsto il completamento dei dati nel 2021
in loco della scadenza del 2019 prevista dalla Decisione.
Ad oggi sono stati inseriti, in linea con il Piano, solo dati relativi alla rete RFI.
Al 24 ottobre
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Informazioni e accesso al Registro
Il sito web dell’ANSF presenta una sezione dedicata al RINF:
https://www.ansf.it/rinf
dalla quale è possibile accedere alla specifica sezione del sito internet
dell’Agenzia Europea per le Ferrovie
http://www.era.europa.eu/Core-Activities/Interoperability/Pages/RINF.aspx

Per ulteriori informazioni:
Giuseppe Sciallis, Emiliano Innocenti (Settore Monitoraggio e Banche Dati – gestione Registro Nazionale)
Luigi Tatarelli (Settore Standard Tecnici – rappresentante RINF Network)
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