
CONVEGNO

La compatibilità 

treno-infrastruttura 

ferroviaria

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione all'evento in videoconferenza è gratuita per i soci 
CIFI (individuali e dipendenti di soci collettivi) in regola con le quote 
associative per l'anno in corso. 

Iscrizione tramite GoToWebinar al link

Dopo l'iscrizione, verrà inviato un messaggio e-mail di  conferma 

con le modalità di accesso alla sessione nell'ora prestabilita.

La partecipazione all'evento è a pagamento (€ 10,00 IVA inclusa) per i
non-soci CIFI. Le quote possono essere versate tramite:

• Carta di credito nella sezione "Pagamenti online" del sito web CIFI

https://www.cifi.it/categoria-prodotto/convegni-e-visite/

• Bonifico bancario intestato a Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani

IBAN: IT 29 U 02008 05203 000101180047

E’ in corso la procedura di accreditamento, dell’evento da parte del 
CNI, per il rilascio di 2 CFP agli ingegneri iscritti agli Albi Provinciali.

Per informazioni: SEGRETERIA CIFI  

Via Giovanni Giolitti 46 – 00185 ROMA  

Tel. 064882129 – 064742986

www.cifi.it
cifiroma@cifi.it

Evento realizzato con il contributo di

Sezione di ROMA

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 16:30

Ore 16:40

Ore 18:40

SALUTI E INTRODUZIONE
Fabio SENESI 
Preside della Sezione CIFI di Roma; 
RFI - Direzione Tecnica – Resp. Programma Nazionale ERTMS

Question time e conclusioni

Lunedì, 20 febbraio 2023

h 16.30

in videoconferenza web

La Direttiva Interoperabilità 797/2016 ha introdotto, all’articolo 23, la 
verifica di compatibilità del veicolo con il percorso previsto che le 
imprese ferroviarie devono effettuare sulla base dei dati contenuti nel 
Registro dell’Infrastruttura Ferroviaria (RINF). Il D.Lgs 
“Interoperabilità” 57/2019 ha recepito quanto indicato nella Direttiva 
e lo ha reso cogente per l’Italia. Il processo di verifica di compatibilità 
treno-tratta è stato inoltre disciplinato nel dettaglio dalla Appendice 
D1 della STI Esercizio (Regolamento 773/2019/UE) che indica un 
insieme di parametri del veicolo che devono essere confrontati con i 
parametri dell’infrastruttura. Tuttavia, a partire dall’entrata in vigore 
del quarto pacchetto ferroviario fino al 31/8/2022 e in 
considerazione del previgente quadro normativo definito dal Decreto 
ANSF 4/2012, l’ANSFISA ha instituito un periodo transitorio in cui è 
stato anche possibile ricorrere ad autorizzazioni rilasciate dal Gestore.

Con questo intervento si vogliono fornire informazioni del passaggio 
tra i processi autorizzativi dei veicoli prima del quarto pacchetto 
ferroviario e quanto attualmente in vigore, oltre che indicazioni 
sull’utilizzo del sistema RINF europeo..

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEI VEICOLI CON IL 

PERCORSO PREVISTO INTRODOTTA DAL QUARTO PACCHETTO 

FERROVIARIO

Marco SCHILLACI

RFI - Vice Direzione Generale Sviluppo e Standard
Normativa Tecnica, Circolabilità ed Analisi di Rischio di Sistema
Resp. Registro Infrastruttura, Compatibilità Treno-Tratta, 
Trasporti Eccezionali
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