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DL n. 82 / 2005
Codice
Amministrazione
Digitale

GdL AgID
GdL 8
Specif. tecniche
Reti Sottoservizi

DB
Infrastrutture

DL 133/2014
DM 11/05/2016
DL 33/2016

Determ 1/2018
Qualità Tecnica

2002 Workshop AMFM GIS Italia

2016 GdL SGI AMFM Utilitalia
Il GdL SGI-SINFI si propone per iniziative di:

2002

1
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informazione, volta ad accrescere la
consapevolezza di Enti, Istituzioni, Imprese e
stakeholder sulle diverse tematiche attinenti il
SINFI

2

comunicazione istituzionale e iniziative di
engagement
dei
portatori
d’interesse
locali mediante i canali più opportuni

3

formazione tecnica, relativa all’adeguamento
dei dataset alle specifiche nazionali e INSPIRE

La Strategia Nazionale
L’obbiettivo della Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga è quello di garantire entro il 2020 la
copertura con reti ultraveloci oltre i 100 Mbps almeno l’85% della popolazione italiana, la copertura ad
almeno 30 Mbps alla totalità della popolazione italiana e la copertura oltre i 100 Mbps a tutte le
sedi/edifici pubblici, poli industriali, aree di interesse economico e concentrazione demografica, nonché
delle principali località turistiche e degli snodi logistici.
…
La mappatura delle reti esistenti è cruciale per una corretta pianificazione degli interventi, per favorire la
condivisione delle infrastrutture già esistenti e, in termini generali, per la valorizzazione delle informazioni
disponibili.
L’istituzione del “SINFI”, il Catasto del Sottosuolo, vuole dare contezza del dispiegamento, su tutto il
territorio nazionale, delle reti dei servizi, siano essi di Telecomunicazioni o di Utility quali acque, elettricità,
gas e teleriscaldamento.
Ministro Luigi Di Maio, Commissione Trasporti della Camera,
linee programmatiche in materia di poste e telecomunicazioni
Fonte: sito WEB MISE, 26/07/2018
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Il SINFI

Il SINFI, Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture,
è lo strumento identificato per il coordinamento e trasparenza per la
nuova strategia per la banda larga e ultralarga. Tra le funzioni che
svolge vi è favorire la condivisione delle infrastrutture, mediante una
gestione ordinata del sotto e sopra suolo e dei relativi interventi, ed
anche offrire un unico cruscotto che gestisca con efficienza e
monitori tutti gli interventi.
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Il SINFI
Contiene i dati del soprasuolo e del sottosuolo ed è correlato con il catalogo nazionale dei dati territoriali (AgID)

Attributi definiti in base alla
specifica relativa ai database
geotopografici (DM 10
novembre 2011)

Definizione del livello di
obbligatorietà “SINFI”

Inserimento di alcuni attributi
nuovi, a supporto della
necessaria interoperabilità tra i
sistemi informativi

soprasuolo

sottosuolo

Attributi definiti obbligatori
contenuti nelle specifiche
tecniche nazionali delle reti del
sottosuolo (AgID)
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Inserimento di una classe e
alcuni attributi nuovi, a supporto
della necessaria interoperabilità
tra i sistemi informativi

Quali dati conferire

SI
Rete:
• idrica di approvvigionamento
• smaltimento delle acque
• elettrica
• gas
• teleriscaldamento
• oleodotti
• telecomunicazioni e cablaggi

Infrastruttura alloggiamento reti:
elementi destinati ad ospitare
elementi di una rete, senza che
diventino essi stessi un elemento
attivo della rete (cavidotti, cunicoli
tecnologici, gallerie polifunzionali,
tralicci, pali, pozzetti o camerette).

NO
Dati esclusi dal conferimento:
i cavi, compresa la fibra inattiva,
gli elementi di reti utilizzati per la
fornitura delle acque destinate al
consumo umano ai sensi
dell'articolo 2,punto 1, della
direttiva 98/83/CE

La rete/infrastruttura in IRU:
tutte le risorse di Infrastrutture o
Fibra oggetto di IRU, dovranno
essere conferite al SINFI dal
proprietario, senza necessità di
specificare il concessionario
IRU
Indefeasible Right of Use (Diritto irrevocabile d’uso)
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Dal conferimento dei dati alla visualizzazione
ACCREDITAMENTO

VISUALIZZAZIONE

VALIDAZIONE

CONFERIMENTO

SINFI

Il Team INFRATEL SINFI fornisce supporto per
accessi, assistenza, validazione e visualizzazione
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Il Visualizzatore
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Un passo avanti per razionalizzazione e cogestione dati del sottosuolo
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Dati e informazioni sono stati tratti dai siti ufficiali di Infratel SINFI e AgID

SINFI
Sistema Informativo Nazionale
Federato delle Infrastrutture

Sergio Farruggia, AMFM e SGI
Calogero Ravenna, ASA SpA
Bolzano, 26-28 Novembre 2018

