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Cronologia delle modifiche da V 2.4 a 2.5  

Punto Modifica Addetto elabo-

razione 

Data 

1.1 Versioni supportate Adattamento versione XSD suppor-

tata 

S. Lindenlaub 17.6.2015 

5.1.2.2 Conferma di abbo-

namento (AboAntwort) 

FFS come server – Supporto ele-

mento «DatenGueltigBis» (Dati va-

lidi fino a) (documentazione succes-

siva procedura da CUS 5.3) 

S. Lindenlaub 17.6.2015 

6.1.5 Riferimento alla corsa 

(FahrtID) 

 

Adattamento identificatore della 

corsa: descrizione dei formati sup-

portati da CUS 5.4  

S. Lindenlaub 17.6.2015 

Cronologia delle modifiche da V 2.5 a 2.6  

Punto Modifica Addetto elabo-

razione 

Data 

Generale Le differenze tra «CUS come piatta-

forma dati» e «CUS come produt-

tore di dati ferrovia» sono descritte 

in diversi capitoli. 

J. Wichtermann 22.3.2017 

Generale Nella descrizione di elementi di 

XSD vengono documentate unica-

mente le modifiche relative alla 

VDV-RV 453. 

J. Wichtermann 22.3.2017 

6.1.13, 

6.2.4.2, 

6.2.4.3.1 

6.3.8.2, 

6.3.8.3.1 

6.3.8.3.5 

Rimosse ridondanze esistenti sulla 

VDV-RV 453. In Strutture vengono 

presentate solo le differenze ri-

spetto alle disposizioni realizza-

zione.  

J. Wichtermann 22.3.2017 

1.1 Rimossa indicazione 

della versione 

Rimossa l’indicazione della ver-

sione, già presente nel capitolo 8.1 

J. Wichtermann 22.3.2017 

1.2.1 Rimossa indicazione 

della versione 

Rimossa l’indicazione della ver-

sione, già presente nel capitolo 8.1 

J. Wichtermann 22.3.2017 
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Punto Modifica Addetto elabo-

razione 

Data 

1.2.4 Differenziazione tra 

client e server e tra piatta-

forma dati e produttore di 

dati ferrovia 

Inserito nuovo testo J. Wichtermann 22.3.2017 

1.2.5 Logica di elaborazione 

distinta tra piattaforma dati e 

produttore dati 

Inserito nuovo capitolo J. Wichtermann 22.3.2017 

1.4 Servizi supportati dalle 

FFS 

Integrazione di testo J. Wichtermann 22.3.2017 

2.1.3.1 Diverse precisazioni. J. Wichtermann 22.3.2017 

2.2.2 Inserita nuova convenzione sulle 

prestazioni dal 2017 fino al 2020. 

J. Wichtermann 22.3.2017 

5.1.2.1 Rimosso testo non necessario. J. Wichtermann 22.3.2017 

5.1.2.2  Aggiunta precisazione. J. Wichtermann 22.3.2017 

6.1.5 Riferimento alla corsa 

(FahrtID) 

 

La descrizione per l’identificatore 

della corsa è stata spostata nella 

RV-ÖV-CH e quindi rimossa da 

questa specifica. 

Testo semplificato per la compatibi-

lità. 

J. Wichtermann 25.1.2017 

6.1.7 Aggiunta precisazione per tipi di pro-

dotti. 

J. Wichtermann 22.3.2017 

6.1.8 Aggiunta precisazione per caratteri-

stiche del servizio. 

J. Wichtermann 22.3.2017 

6.1.13 Nuovi elementi per la 

produzione ferroviaria 

La produzione ferroviaria ora tra-

smette anche gli elementi Betreibe-

rID (ID operatore) e ProduktID (ID 

prodotto). 

J. Wichtermann 22.3.2017 
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Punto Modifica Addetto elabo-

razione 

Data 

6.1.13 Informazioni sull’ar-

rivo (AufASB/AufAZB) 

(estensione della VDV-RV 

453) 

Rimosse informazioni ridondanti 

sulla VDV-RV 453. 

J. Wichtermann 25.1.2017 

6.1.14 Isteresi Rimosse informazioni ridondanti 

sulla VDV-RV 453. 

J. Wichtermann 25.1.2017 

6.1.12.2 HaltID (ID fermata)  Ora l’elemento deve essere conse-

gnato nel formato della VDV-RV 

453. 

J. Wichtermann 22.3.2017 

6.1.13 FahrtInformation (In-

formazioni sulla corsa) 

(prima 6.1.15) 

Aggiunti BetreiberID (ID operatore) e 

ProduktID (ID prodotto). In base alla 

decisione KIDS di febbraio 2017 

questi elementi sono obbligatori. 

J. Wichtermann 22.3.2017 

6.2.4.1.2 Tempo di ante-

prima 

Capitolo rimosso J. Wichtermann 25.1.2017 

6.2.4.2 Rimosso filtro tem-

porale (ZeitFilter) 

Il filtro temporale è stato eliminato 

dalla tabella e spostato al capitolo 

6.2.4.2.2. 

J. Wichtermann 22.3.2017 

6.2.4.2.2. Inserito filtro tem-

porale con tempo di ante-

prima. 

Rimossi i testi ridondanti relativi alle 

disposizioni realizzazione. 

Il tempo di anteprima nel filtro tem-

porale è stato inserito in XSD. 

J. Wichtermann 22.3.2017 

6.2.4.2.4 Tempo di ante-

prima implicito in ANS 

Il tempo di anteprima ora è disponi-

bile nel filtro temporale ma non è 

compatibile con CUS. 

J. Wichtermann 22.3.2017 
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Punto Modifica Addetto elabo-

razione 

Data 

6.3.8.3.1 FahrtStatus (Stato 

della corsa) 

Lo stato della corsa ora è compati-

bile con effettivo e teorico. Il compor-

tamento corrisponde così a quanto 

definito nella VDV-RV, pertanto l’ele-

mento è stato rimosso da questo do-

cumento. 

Si è stabilito quali elementi devono 

essere analizzati come client da 

CUS nella produzione ferroviaria fer-

rovia. 

Rimosse informazioni ridondanti 

sulla VDV-RV 453. 

J. Wichtermann 22.3.2017 

3.3.8.3.5 Rimosse informazioni ridondanti 

sulla VDV-RV 453. 

Precisazione dell’elemento Ursache 

(Causa) 

J. Wichtermann 22.3.2017 

 

Cronologia delle modifiche da V 2.6 a 2.7  

Punto Modifica Addetto elabo-

razione 

Data 

Capitolo 6.1.13 Elemento LinienfahrwegID (ID itine-

rario di linea) aggiunto a FahrtInfo 

(Informazioni corsa) 

J. Wichtermann 7.9.2017 

Cronologia delle modifiche da V 2.7 a 2.8  

Punto Modifica Addetto elabo-

razione 

Data 

Capitolo 6.1.6.1 Il nuovo formato per LinienID (ID li-

nea) corrisponde a LinienText (Te-

sto linea). Eventualmente occorre 

adattare i filtri degli abbonamenti. 

J. Wichtermann 14.11.2017 

Capitolo 6.2.4.2 CUS ora supporta le informazioni 

del portatore di coincidenza, ma 

non quelle del recettore.  

J. Wichtermann 10.2.2018 
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Punto Modifica Addetto elabo-

razione 

Data 

Capitolo 6.2.4.2.2 Tempo di anteprima impostabile tra-

mite Property se non trasmesso dal 

partner.  

J. Wichtermann 10.2.2018 

Capitolo 6.2.4.3.1 CUS ora supporta le informazioni 

del portatore di coincidenza, ma 

non quelle del recettore.  

J. Wichtermann 10.2.2018 

Capitolo 10 Questi documenti non sono più di-

sponibili. 

J. Wichtermann 10.2.2018 

Cronologia delle modifiche da V 2.8 a 2.8.1  

Punto Modifica Addetto elabo-

razione 

Data 

Capitoli 1.4, 3.1.1, 6.2.4 CUS ora supporta le informazioni 

del portatore di coincidenza, ma 

non quelle del recettore.  

J. Wichtermann 5.4.2018 

Capitolo 2.1.2 Capitolo cancellato J. Wichtermann 5.4.2018 

Cronologia delle modifiche da V 2.8.1 a 2.9  

Punto Modifica Addetto elabo-

razione 

Data 

Capitolo 1 Diverse modifiche (versioni suppor-

tate, delimitazione e differenze nella 

logica di elaborazione) dovute al 

passaggio dal vecchio VDV v2015a 

webservice e datahub al nuovo am-

biente VDV v2017c. 

Armonizzazione con specifica FFS 

per VDV 454 [6]. 

A. Aeschbacher 19.8.2020 
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Punto Modifica Addetto elabo-

razione 

Data 

Capitolo 4.3 Nuovi protocolli (HTTPS e OAuth 

2.0) aggiunti a causa del passaggio 

dal vecchio VDV v2015a webser-

vice e datahub al nuovo ambiente 

VDV v2017c. 

A. Aeschbacher 19.8.2020 

Capitolo 4.4 Nuovo capitolo per le modifiche dei 

protocolli e dei metodi di autentica-

zione e per il passaggio da VPN tra-

mite OAuth 2.0 al nuovo ambiente 

CUS VDV v2017c. 

A. Aeschbacher 19.8.2020 

Capitolo 5.2 Diverse modifiche (richiesta URL) a 

causa del passaggio dal vecchio 

VDV v2015a webservice e datahub 

al nuovo ambiente VDV v2017c (il 

collegamento avviene ora tramite il 

Portale per sviluppatori delle FFS). 

A. Aeschbacher 19.8.2020 

Capitolo 5.3 Diverse modifiche (eliminare alcuni 

punti specifici relativi al VPN) ag-

giunti a causa del passaggio dal 

vecchio VDV v2015a webservice e 

datahub al nuovo ambiente VDV 

v2017c. 

A. Aeschbacher 19.8.2020 

Capitolo 6.2.4 Diverse modifiche (nuovi campi 

ANS specificati) aggiunti a causa 

del passaggio dal vecchio VDV 

v2015a webservice e datahub al 

nuovo ambiente VDV v2017c. 

A. Aeschbacher 19.8.2020 

Capitolo 6.3.8 Diverse modifiche (nuovi campi DFI 

specificati) aggiunti a causa del 

passaggio dal vecchio VDV v2015a 

webservice e datahub al nuovo am-

biente VDV v2017c. 

A. Aeschbacher 19.8.2020 
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Punto Modifica Addetto elabo-

razione 

Data 

Capitolo 6.3.8.3.1 AZBFahr-

planlage (Situazione orario 

AZB) (divieto di salita) 

Aggiunta nota per avvertire di possi-

bili differenze tra l’implementazione 

di CUS 5.14 e le ultime decisioni del 

comitato KIDS (ovvero possibile in-

compatibilità rispetto alla versione 

1.4.2 delle Disposizioni di realizza-

zione VDV – TP Svizzera). 

A. Aeschbacher 22.9.2020 

Capitolo 6.3.8.3.5 

AZBFahrtLoeschen (Can-

cellare corsa AZB) 

Aggiunta nota per avvertire di possi-

bili differenze tra l’implementazione 

di CUS 5.14 e le ultime decisioni del 

comitato KIDS (ovvero possibile in-

compatibilità rispetto alla versione 

1.4.2 delle Disposizioni di realizza-

zione VDV – TP Svizzera). 

A. Aeschbacher 22.9.2020 

 

Cronologia delle modifiche da V 2.9 a 2.9.1  

Punto Modifica Addetto elabo-

razione 

Data 

Generale • Cambia XSD2017c in 

XSD2017d 

• Cambia VDV-Schrift 453 Ver-

sion 2.6 in Version 2.6.1 

• Cambia Realisierungsvorgabe 

453 Version 1.3.1 in Version 

1.4.3 

• Cambia SBB-Spez. 454 Version 

2.9 in Version 2.9.1 

J. Wichtermann 28.04.2021 
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1. Premessa 
I partner che, mediante questa interfaccia, acquisiscono dati dalle FFS o desiderano trasmet-
tere propri dati alle FFS, per garantire un corretto funzionamento della stessa devono ade-
guare la propria implementazione VDV ai dettagli della specifica qui descritti. 

1.1. Versioni supportate 

La versione delle Disposizioni di realizzazione VDV 453 – TP Svizzera [1] supportata nel pre-
sente documento è la 1.4.3. 

 

Come XSD per la convalida dei messaggi XML vale XSD versione 2017d (senza SIRI). Tale 
XSD include sia gli schemi per la VDV453 che per la VDV454 (vedi [3]). 

 

Nel presente documento, quando si parla di interfacce, si utilizzano le denominazioni interne 
a CUS «VDV v2015a» e «VDV v2017c», i cui modelli di dati e le cui convalide si basano sulle 
versioni XSD corrispondenti (v. anche glossario).  

1.2. Struttura del documento e delimitazione 

 Restrizioni 

La presente specifica delle interfacce FFS VDV453 descrive le differenze e le concretizzazioni 
dell’interfaccia VDV 453 della piattaforma di informazione per i viaggiatori CUS gestita dalle 
FFS in riferimento alle Disposizioni di realizzazione VDV 453 – TP Svizzera [1] e quindi indi-
rettamente anche alla Norma VDV 453 – Interfaccia dati reali [2], pubblicata dal «Verband 
Deutscher Verkehrsunternehmungen» (VDV), l’Associazione delle imprese di trasporto tede-
sche. 

 

Il presente documento non sostituisce quindi né le disposizioni VDV-RV 453 né la norma VDV 
453, così come non include tutte le informazioni necessarie per l’implementazione o la com-
prensione dell’interfaccia VDV 453. Si dà per scontato infatti che il lettore conosca già nel 
dettaglio le due norme summenzionate. 

 

Nello specifico ciò significa che:  

• Di regola si applicano le Disposizioni di realizzazione – TP Svizzera (VDV-RV 453). Le 
affermazioni ivi incluse non vengono ripetute nel presente documento1. 

• Qualora non vi dovessero essere modifiche in un (sotto)capitolo completo rispetto alle Di-
sposizioni di realizzazione VDV 453 – TP Svizzera associate, questo è contrassegnato con 
un rimando nella forma «(vedi VDV-RV 453)».  

• Nei casi in cui, a causa di una particolare situazione all’interno delle FFS, fosse necessa-
rio o ragionevole derogare dalle VDV-RV 454 o dalla norma VDV 454, tale differenza 
verrà descritta concretamente nel rispettivo capitolo. 

 
1 Qualora per maggior chiarezza fosse d’aiuto descrivere brevemente una fattispecie definita da un caso 
normale delle disposizioni VDV453-RV e della norma VDV 453, verrà fatta un’eccezione a questa re-
gola. 
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• Le strutture e l’entità dei dati di base per lo scambio di dati tra partner VDV non ancora 
stabiliti dalla VDV-RV 453 vengono descritte concretamente nei corrispondenti capitoli del 
presente documento2.  

• I capitoli delle VDV-RV 454 irrilevanti per l’interfaccia VDV delle FFS vengono esplicita-
mente contrassegnati.  

 Struttura uniforme dei capitoli  

L’interfaccia VDV delle FFS si orienta il più fedelmente possibile alle disposizioni VDV RV [1] 
e alla norma ufficiale VDV 453 [2]. Pertanto questo documento riprende in modo coerente, 
partendo dal capitolo 2, la struttura dei capitoli dei due documenti e descrive esclusivamente 
le differenze, le modifiche e le concretizzazioni dell’implementazione VDV FFS rispetto alle 
VDV-RV 453. Ciò consente un confronto semplice tra i documenti ufficiali e la specifica FFS 
disponibile. 

 

L’uguaglianza della struttura dei capitoli è garantita, con la seguente restrizione:  

nei casi in cui sia necessaria una spiegazione o un’estensione che non rientra nella struttura 
dei capitoli prevista, viene inserito alla fine del rispettivo capitolo un capitolo a parte che riporta 
sempre nel titolo l’aggiunta «(estensione delle FFS)». Questo capitolo (incl. eventuali sotto-
capitoli) non ha quindi alcuna corrispondenza con le Disposizioni di realizzazione VDV 453 – 
TP Svizzera e data la sua posizione alla fine del capitolo non modifica nemmeno la sequenza 
dei capitoli successivi.  

 Campi obbligatori, opzionali e non supportati 

Nell’ultima colonna delle tabelle che descrivono la struttura XML di un elemento di dati è indi-
cato se un determinato elemento è obbligatorio, opzionale o se non trova applicazione. Se 
l’utilizzo differisce dalla VDV-RV 453 originale, il valore nel presente documento è di colore 
rosso. 

 

Obbliga-
torio 

L’elemento deve essere indicato nella struttura XML e non può essere vuoto.  

Eccezione: se «vuoto» ha un significato semantico corretto, è ammessa un’indica-
zione vuota. Ciò va esplicitamente indicato nella specifica. 

Facolta-
tivo 

L’elemento può essere o non essere indicato. Un elemento indicato può anche es-
sere vuoto. 

n/a L’elemento non è supportato. Se è indicato, il contenuto viene ignorato.  

(Da un punto di vista tecnico si tratta di un campo opzionale)  

Tabella 1: campi obbligatori e facoltativi 

 Distinzione dei ruoli di CUS (estensione delle FFS) 

In alcuni punti è importante distinguere se, in riferimento al servizio corrispondente, il CUS 
funga da ricevente di dati (Client) o da fornitore di dati (Server) o da piattaforma di dati (DDS) 
o da produttore dati ferrovia (DPB). Le rispettive sezioni sono contrassegnate come segue:  

 

CUS come fornitore di dati: 

- «CUS come piattaforma di dati – DDS (Server)» (standard, quando non contrasse-
gnato)  

- «CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server)» (sempre contrassegnato) 
 

 
2 Le caratteristiche concrete dei relativi dati di base (il contenuto semantico) non sono descritte nel 
presente documento, ma vengono concordate tra i singoli partner e le FFS. 
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CUS come ricevente di dati: 

- «CUS come piattaforma di dati – DDS (Client)» (standard, quando non contrassegnato) 
- «CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client)» (sempre contrassegnato) 

 

 CUS come piattaforma dati (estensione delle FFS) 

Il CUS come piattaforma dati supporta in linea di massima tutti gli elementi della norma VDV 
453. Trattamenti speciali ed eventuali eccezioni sono esplicitamente contrassegnati nel docu-
mento. (cfr. capitolo 1.2.4).  

 

• Il CUS come piattaforma di dati distribuisce dati che sono consegnati tramite uno dei servizi 
dati della VDV 453 (ANS, DFI). I dati in arrivo, purché corrispondano allo standard, ven-
gono archiviati nel CUS e trasmessi senza modifiche agli utenti. 

o In CUS come piattaforma dati/produttore dati ferrovia non viene verificata la corret-
tezza dei contenuti di elementi con poche eccezioni, che vengono inoltrati senza 
modifiche. La garanzia della qualità dei dati forniti è responsabilità di chi fornisce i 
dati, non della piattaforma dati. 

 

• Il CUS come piattaforma di dati garantisce che i singoli servizi dati VDV possano essere 
utilizzati singolarmente e indipendentemente come servizi autonomi. 

o Il CUS come piattaforma di dati separa rigorosamente, da un punto di vista tec-
nico, i dati VDV 453 dai dati VDV 454. 

o In CUS come produttore dati ferrovia i dati dei singoli servizi (DFI, ANS) vengono 
archiviati separatamente. Se cambia un elemento rilevante per più servizi, la mo-
difica deve essere trasmessa singolarmente per ogni servizio. 

 

• Il CUS come piattaforma di dati cancella regolarmente i dati dei giorni di circolazione pas-
sati. Tuttavia gli utenti hanno essenzialmente a disposizione i dati dei giorni di circola-
zione trascorsi e di quelli attuali. 

 

• Il CUS come piattaforma di dati esegue conversioni schematiche alla fornitura tramite in-
terfaccia XSD2015, consegna tramite XSD2017 e viceversa. Ciò riguarda  

o La rettifica di elementi comunicati inbound, ma che non esistono outbound. 

o La compilazione di elementi che mancano inbound, ma sono obbligatori out-
bound. 

 

I requisiti del CUS come piattaforma di dati per quanto riguarda l’identificazione o la creazione 
di un riferimento per corsa, linea o direzione sono introdotti nel capitolo 6.1. 

 CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (estensione delle FFS) 

CUS come produttore di dati supporta unicamente gli elementi della norma VDV 453 definiti in 
questo documento.  

 

• Il CUS come produttore di dati per il traffico ferroviario consolida dati grezzi in arrivo 
dai sistemi aziendali ferroviari per la vera e propria produzione dell’orario e li prepara 
come dati prodotti tramite la piattaforma di dati TP Svizzera agli utenti interessati. 

• La produzione dei dati dell’orario e l’applicazione degli algoritmi, delle regole di arro-
tondamento, dei valori di soglia, delle formattazioni semantiche necessari a tale 
scopo spetta in questo caso al CUS come produttore di dati. 
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• Il CUS come produttore di dati mette a disposizione dati di orario reale nell’ambito de-
gli standard VDV tramite i servizi dati ANS e DFI. 

 Riferimenti su VDV-RV e norme VDV (estensione delle FFS) 

Fatte salve determinate eccezioni, nel seguito le presenti specifiche si riferiranno solo alla 
VDV-RV 453 [1]. Poiché le VDV 453 si rifanno direttamente alla norma VDV 453 [2], un riferi-
mento alle VDV-RV costituisce un riferimento indiretto anche alla norma VDV 453. La cono-
scenza di entrambi i documenti è il presupposto imprescindibile per comprendere la presente 
specifica (v. anche capitoli 1.2.1 e 1.2.2). 

1.3. Carattere vincolante 

La presente specifica mostra come le FFS e i partner abbiano applicato concretamente la 
norma VDV 453 [2], incluse modifiche e differenze: 

 

Il documento non va interpretato come un contratto d’opera, in quanto non disciplina il rapporto 
contrattuale che sussiste tra due partner o i relativi fornitori. 

1.4. Servizi VDV implementati dalle FFS (estensione delle FFS) 

Le FFS non implementano tutti i servizi previsti dalla norma VDV 453. La seguente tabella 
riporta i servizi implementati dalle FFS. I servizi sono del tutto indipendenti l’uno dall’altro e 
possono essere utilizzati dai rispettivi partner anche in modo indipendente. 

 

Servizio 
Supportato  
dalle FFS 

Note 

Servizio dati di riferi-
mento per la garanzia 
delle coincidenze 
(REF-ANS) 

No • Scambio degli orari previsti e delle informazioni sulle 
corse per la garanzia delle coincidenze 

Servizio dati di pro-
cesso per la garanzia 
delle coincidenze 
(ANS) 

Sì (solo an-
nuncio por-
tatore di 
coinci-
denza) 

• Scambio di dati reali per la garanzia delle coincidenze (in-
bound e outbound) 

• Le FFS supportano solo l’annuncio del portatore di coinci-
denza, ma non quello del recettore. Come canale di ri-
torno viene utilizzato l’avviso DFI. 

• Viene supportato FFS→partner, partner→, ma non part-

ner→FFS. 

• Si utilizza solo l’abbonamento a tempo. 

Servizio di dati di riferi-
mento per le informa-
zioni ai viaggiatori 
(REF-DFI) 

No • Scambio di orari previsti e di informazioni sulle corse rife-
riti alla località per le informazioni ai viaggiatori 

Servizio dati di pro-
cesso per le informa-
zioni ai viaggiatori 
(DFI) 

Sì • Scambio di dati reali riferiti alla località per le informazioni 
ai viaggiatori 

• Questo servizio è implementato in modo bidirezionale 

Servizio dati di pro-
cesso per la 
visualizzazione (VIS) 

No • Scambio di dati reali per la visualizzazione dei veicoli 
nelle centrali direttive di terzi 

Servizio informativo 
generale 
(AND) 

No • Scambio di informazioni testuali tra le centrali direttive 
sulla situazione dell’esercizio 

Tabella 2: Servizi supportati della norma VDV 453 
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2. Introduzione 

2.1. Aspetti generali 

Questo documento, insieme alle disposizioni VDV 453 [1] e alla norma ufficiale VDV 453 [2], 
specifica l’implementazione dell’interfaccia tra le FFS e altre imprese dei trasporti pubblici (TP) 
con un sistema di gestione dell’esercizio basato su calcolatori (RBL), per lo scambio reciproco 
di informazioni in tempo reale per i mezzi di trasporto (MT). 

 
I tre documenti insieme descrivono l’interfaccia VDV 453, così come è implementata alle FFS 
come parte del sistema CUS. Nello specifico essi descrivono: 

1. la tipologia di dati che possono essere scambiati tra le FFS e un partner TP 

2. in che modo questi dati vengono scambiati (formati, protocolli di comunicazione ecc.) 

3. quali elementi delle disposizioni VDV-RV 453 [1] e della norma ufficiale VDV 453 [2] 
sono supportati dalle FFS 

4. il formato dei singoli elementi di dati 

5. i flussi di dati in termini di contenuti e di tempo 

6. quali incarichi si rendono necessari con l’introduzione dell’interfaccia e in che modo 
questi possono essere suddivisi o coordinati tra le FFS e il partner TP 

7. ciò che si deve tenere presente per il funzionamento dell’interfaccia 

8. le modalità di interpretazione dei dati, laddove ciò non risultasse chiaro nelle disposi-
zioni VDV-453 

 Mezzi di trasporto e corsa mezzi di trasporto (estensione disposizioni VDV-RV 453) 

(vedi VDV-RV 453) 

 Gestione dati e aggiornamento (estensione delle FFS) 

 Dati in entrata  

CUS come piattaforma di dati – DDS (Client) 

Alla ricezione, i dati in arrivo vengono inoltrati direttamente e senza variazioni al mezzo coin-
cidente in partenza. 

 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client) 

Le informazioni ricevute tramite l’interfaccia VDV sui treni di un partner TP (<DatenAbrufe-

nAntwort> (Risposta interrogazione dati) arrivano all’interfaccia VDV e vengono successiva-

mente trasmesse nel core CUS; in questo modo le informazioni ricevute attraverso un servizio 
sono disponibili anche per gli altri. Dopo aver salvato i dati ricevuti, il core del CUS non fa più 
distinzione tra le origini dei dati. 

 

Per consentire una corretta attribuzione di questi messaggi al treno corrispondente e alla re-
lativa fermata, le corse e le fermate devono essere identificabili in modo univoco (vedere a tal 
fine i capitoli 6.1.4 e 6.1.5). 

 

Le informazioni in tempo reale di un partner ricevute attraverso l’interfaccia VDV vengono sal-
vate nel core CUS. I dati vengono utilizzati dal calcolatore delle coincidenze per calcolare tra 
l’altro la situazione delle coincidenze nei singoli punti d’esercizio e anche direttamente nelle 
singole stazioni per la visualizzazione sui monitor delle partenze. 
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Il calcolo della situazione delle coincidenze inizia circa 20 minuti prima dell’arrivo del portatore 
di coincidenza e viene continuamente aggiornato sulla base delle previsioni entranti. Tra i 2 e 
i 4 minuti prima dell’arrivo di un treno in stazione, l’annuncio di coincidenza viene strutturato e 
messo a disposizione dei sistemi ricettori. 

Gli annunci delle coincidenze vengono ricevuti ad esempio da KIS (sistema d’informazione per 
i clienti) attivo sulla piattaforma dei veicoli, quindi trasmessi al portatore di coincidenza tramite 
un’interfaccia aerea e raffigurati sugli schermi installati all’interno dei veicoli.  

 Dati in uscita 

(vedi VDV-RV 453) 

 Interazione DFI-ANS (estensione delle FFS) 

L’interazione tra i due servizi VDV, DFI e ANS, nonché il flusso di informazioni tra i sistemi 
delle FFS e di un partner, sono illustrati nell’esempio di seguito.  

 

La situazione iniziale è la seguente  

• Un autobus della linea 33 diretto a Hünenberg con partenza programmata per le ore 17.30 
ha una coincidenza con la S1 con arrivo previsto alle 17.25.  

• Il tempo necessario per cambiare mezzo è fissato a 5 minuti e non viene ridotto. 

• La S1 viaggia con 5 minuti di ritardo, di conseguenza l’autobus deve essere trattenuto per 
5 minuti, al fine di garantire la coincidenza. 

• Il partner ha impostato un abbonamento ANS con le FFS per questo punto d’esercizio, in 
modo tale da essere informato sulle previsioni relative ai treni in arrivo. 

• Le FFS hanno impostato un abbonamento DFI con il partner, per ricevere informazioni sui 
MT in partenza e mostrarli eventualmente sul treno. 

 

 
Figura 1: Esempio di flusso di informazioni VDV 

In questo esempio vengono scambiate le seguenti informazioni:  

1. il ritardo di un treno viene riconosciuto nel CUS e segnalato all’interfaccia VDV 

2. l’interfaccia VDV trasmette al RBL del partner il ritardo tramite il protocollo VDV (ANS) 
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3. in conseguenza del ritardo, l’RBL del partner trattiene l’autobus (in automatico o attraverso 
un disponente) e notifica il nuovo orario di partenza al conducente dell’autobus 

4. il conducente del bus può eventualmente confermare la ricezione dell’annuncio del ritardo 

5. il nuovo orario di partenza viene 

a. conseguentemente aggiornato alla fermata del bus 
b. trasmesso al CUS tramite l’interfaccia VDV 

6. il CUS include il nuovo orario di partenza dell’autobus nel calcolo e nella rappresentazione 
della situazione del mezzo coincidente per il treno in ritardo. 

2.2. Obiettivi 

(vedi VDV-RV 453) 

 FFS nella funzione di piattaforma dati (estensione delle FFS) 

CUS come piattaforma dati – DDS (Client/Server) 

Con CUS le FFS svolgono la funzione di piattaforma dati. I partner VDV possono ottenere i 
dati in tempo reale non solo delle FFS ma anche di altri partner VDV.  

In CUS come piattaforma dati i dati forniti in tempo reale vengono inoltrati ai treni coincidenti 
in partenza senza variazioni. Un’eccezione è costituita dai dati ferroviari (vedi sotto). 

 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client/Server): 

I dati forniti dai partner VDV per il traffico ferroviario vengono trasmessi al core CUS dove 
subiscono eventuali trasformazioni3. Pertanto le FFS non possono garantire che i dati immessi 
nel sistema da un partner vengano trasmessi invariati a un altro partner.  

Tuttavia, nei limiti delle possibilità tecniche, le FFS si impegnano a trasmettere agli altri partner 
interessati tutte le informazioni ricevute da un partner attraverso l’interfaccia VDV in modo 
completo dal punto di vista semantico. 

 Mandato dell’UFT (estensione delle FFS) 

L’entità delle interfacce relative alla piattaforma dei dati in tempo reale FFS CUS è descritta 
nella convenzione sulle prestazioni (CP) dell’UFT 2020-2023. Le interfacce sugli orari previsti 
consentono di scambiare informazioni in tempo reale sulle corse delle imprese di trasporto 
coinvolte.  

 

Per le imprese di trasporto che non aderiscono al sistema RCS, lo scambio di informazioni in 
tempo reale avviene attraverso l’interfaccia VDV. La norma 453 della VDV offre numerosi ser-
vizi per lo scambio di previsioni in tempo reale. In base alla convenzione sulle prestazioni CP 
2020-2023, i servizi relativi all’orario teorico sono rappresentati nel prodotto INFO+. 

2.3. Modello aziendale 

(vedi VDV-RV 453)  

 
3 Le trasformazioni, ad esempio, sono necessarie per mappare i dati in entrata nella gestione dati del 
core CUS o per il riconoscimento delle corse.  
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3. Introduzione e termini di base 

3.1. Garanzia della coincidenza (ANS) 

 Compiti e obiettivi 

CUS come piattaforma dati – DDS (Server) 

Le corse coincidenti (traffico ferroviario e locale) trasmesse al partner attraverso l’interfaccia 
VDV vengono utilizzati nell’RBL del partner per la disposizione dei mezzi coincidenti in par-
tenza. I portatori di coincidenza comprendono le corse dell’ambito di competenza delle FFS e 
quelli dei partner i cui dati sono stati trasmessi a CUS (per quanto riguarda l’origine dei dati e 
il loro aggiornamento si veda il capitolo 2.1.2). 

 

 Principio portatori-recettori di coincidenza 

(vedi VDV-RV 453) 

 Definizione di garanzia intrasettoriale di coincidenza 

(vedi VDV-RV 453) 

 Caratteristiche dell’esercizio 

(vedi VDV-RV 453) 

 Stazione 

(vedi VDV-RV 453) 

 Coincidenze multiple 

(vedi VDV-RV 453) 

 Fermate attraversate più volte 

(v. capitolo 6.1.8 per <HstSeqZaehler> (contatore della sequenza delle fer-

mate)) 

 Pianificazione corse e coincidenza (orario teorico) 

(vedi VDV-RV 453) 

 Zone di raccordo 

(vedi VDV-RV 453) 

 Indicatore interno per l’informazione dei viaggiatori 

(vedi VDV-RV 453) 

 Garanzia della coincidenza in riferimento alla corsa 

Non è momentaneamente supportata da CUS. 

Le FFS supportano esclusivamente il meccanismo di abbonamento 
su base temporale. Non sono supportati abbonamenti riferiti alle corse! 
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 Garanzia della coincidenza in riferimento all’orario 

(vedi VDV-RV 453) 

3.2. Informazioni dinamiche per i viaggiatori (DFI) 

(vedi VDV-RV 453) 

 Compiti e obiettivi 

(v. [1] capitolo 3.2.1 e [questo documento] capitolo 2.2.1) 

 Fornitura dati e gestione 

Il flusso di informazioni è completamente automatizzato. 

Per quanto riguarda l’origine dei dati e il loro aggiornamento si veda il capitolo 2.1.2. 

 Aree di visualizzazione 

Il controllo diretto degli annunci previsto dalla norma VDV 453 non è supportato dal servizio 
DFI delle FFS. Vengono trasmessi solo i dati necessari per la visualizzazione nei rispettivi 
apparecchi dei partner. La responsabilità degli indicatori spetta sempre, tuttavia, solo al rispet-
tivo gestore. 

3.3. Visualizzazione di veicoli di terzi (VIS) 

Non viene offerto dalle FFS. 

3.4. Servizio informativo generale (AND) 

Non viene offerto dalle FFS. 
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4. Architettura 

4.1. Comunicazione vs. servizi specialistici 

(vedi VDV-RV 453) 

4.2. Dati di riferimento vs. dati di processo 

L’interfaccia FFS-VDV 453 supporta solo dati di processo (dati effettivi). 

4.3. Protocolli utilizzati 

(vedi VDV-RV 453) 

Vengono utilizzati due nuovi protocolli che rappresentano un’estensione del carattere VDV [2] 
(v. anche capitolo 4.4): 

1. HTTPS mediante TLS 1.2 o TLS 1.3 come protocollo di trasporto (in combinazione con 
OAuth 2.0) 

2. OAuth 2.0 (Client Credentials Grant) come protocollo di autenticazione. 

4.4. Autenticazione e codifica (estensione delle FFS) 

La connessione con un sistema partner alle nuove interfacce VDV v2017c del CUS (o a partire 
da questa versione) avverrà quindi d’ora in avanti tramite OAuth 2.0 anziché tramite un tunnel 
VPN. Altri metodi sono ammessi solo in casi eccezionali e devono essere valutati e autorizzati 
dal board architettura FFS. 

 

I messaggi VDV necessitano di uno scambio di dati in entrambe le direzioni. Nella Tabella 3 
sono elencate tutte le tecnologie di sicurezza supportate da CUS nel ruolo di Server HTTP, 
ossia, in altre parole, quando il sistema partner deve autenticarsi in una request HTTP nel 
CUS (ad es. per mezzo di token JWT). 

 

Tecno-
logie di 
sicu-
rezza 

Osservazione Utilizzo  

(CUS VDV v2017c) 

OAuth 
2.0 (Cli-
ent  

Creden-
tials 
Grant) 

+ 
HTTPS 

Preferito dalle direttive di management API delle 
FFS. Il partner si registra tramite il Portale per svilup-
patori delle FFS per ottenere le credenziali OAuth. I 
token sono acquisibili tramite SSO Keycloak Server. 
La trasmissione deve essere assicurata inoltre me-
diante HTTPS, nel cui caso si utilizza TLS 1.2 o 1.3. 

Default 

VPN + 
HTTP 

Default per CUS VDV v2015a Webservice. Necessita dell’autorizzazione 
del board architettura delle 
FFS. 

Tabella 3: Tecnologie di sicurezza direzione FFS con CUS nel ruolo di Server HTTP. 
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Nella Tabella 4 sono elencate tutte le tecnologie di sicurezza supportate da CUS nel ruolo di 
Client HTTP, ossia, in altre parole, quando CUS deve autenticarsi in una request HTTP nel 
sistema partner (ad es. per mezzo di token JWT). 

 

Tecnologie di 

sicurezza 

Osservazione Utilizzo  

(CUS VDV v2017c) 

OAuth 2.0 (Client  

Credentials Grant) 

+ HTTPS 

Fa sì che il partner gestisca un’infrastruttura 
OAuth attraverso la quale richiedere le creden-
ziali CUS e ricevere token con i quali ci si deve 
autenticare. 

Default 

VPN + HTTP Default per CUS VDV v2015a Webservice.  Necessita dell’autorizza-
zione del board architet-
tura delle FFS. 

Filtro IP  

(sul lato sistema 
partner) 

CUS non deve necessariamente autenticarsi 
presso il sistema partner, bensì soddisfare 
solo la parte obbligatoria della comunicazione 
HTTPS o dell’handshake TLS. 

Possibile 

Tabella 4: Tecnologia di sicurezza direzione FFS con CUS nel ruolo di Client HTTP. 

 

 FFS OAuth – Schema semplificato 
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1. Il partner si registra nel Portale per sviluppatori delle FFS e richiede i dati di accesso per i 
servizi desiderati o per i servizi VDV e per l’ambiente. I dati di accesso consistono in un 
ClientID e un ClientSecret. 

2. Il Client partner si autentica con i propri dati di accesso presso SSO OAuth Server, cioè 
tramite i token URL riceve un token che resta valido per esempio per 30 minuti.  

3. Il partner invia il token nell’header HTTPS della richiesta al Service URL o all’interfaccia. 

4. Il token di accesso viene convalidato tramite il gateway. Se è OK, la request viene inoltrata 
al servizio in questione. 

5. Il Client partner comunica con il token finché non deve procurarsene uno nuovo. 
 

La seguente tabella mostra una panoramica dei diversi URL di richiesta OAuth: 

Ambiente Credentials URL Service URL Token URL 

TEST https://developer-
int.sbb.ch/apis/vdv
-v2017c 

https://vdv-v2017c-
test-
int.api.sbb.ch:443/ki
hub/kivdv 

https://sso-
int.sbb.ch/auth/realms/SBB_Pu-
blic/protocol/openid-connect/token 

INT https://developer-
int.sbb.ch/apis/vdv
-v2017c 

https://vdv-v2017c-
int.api.sbb.ch:443/ki
hub/kivdv 

https://sso-
int.sbb.ch/auth/realms/SBB_Pu-
blic/protocol/openid-connect/token 

PROD https://develo-
per.sbb.ch/apis/vd
v-v2017c 

https://vdv-
v2017c.api.sbb.ch:4
43/kihub/kivdv 

https://sso.sbb.ch/auth/realms/SB
B_Public/protocol/openid-con-
nect/token 

Tabella 5: Panoramica degli URL di richiesta secondo l’ambiente. Va tenuto conto del fatto che 
l’ambiente TEST e INT condividono un Credential URL e un Token URL. Invece, l’URL di servi-
zio tramite cui vengono inviate/ricevute le notizie VDV è diverso per tutti gli ambienti. 

 FFS OAuth Credentials – Procedura di richiesta 

Le credenziali devono essere ottenute tramite il Portale per sviluppatori.  

1. Accedere al Portale per sviluppatori. Si vedano a riguardo i Credential URL nella Tabella 5. 

2. Cercare e selezionare l’API «VDV v2017c». 

3. Nella sezione «Plans» fare clic su «Sign Up», compilare il modulo (i dati possono essere 
selezionati liberamente) e confermare con «Create Application». 

4. Attendere l’autorizzazione da parte delle FFS. Si tratta di un processo manuale da parte 
delle FFS, con l’ufficio competente per l’autorizzazione FachBus CUS-VDV 
cus.vdv@sbb.ch.  

https://developer-int.sbb.ch/apis/vdv-v2017c
https://developer-int.sbb.ch/apis/vdv-v2017c
https://developer-int.sbb.ch/apis/vdv-v2017c
https://vdv-v2017c-test-int.api.sbb.ch/kihub/kivdv
https://vdv-v2017c-test-int.api.sbb.ch/kihub/kivdv
https://vdv-v2017c-test-int.api.sbb.ch/kihub/kivdv
https://vdv-v2017c-test-int.api.sbb.ch/kihub/kivdv
https://sso-int.sbb.ch/auth/realms/SBB_Public/protocol/openid-connect/token
https://sso-int.sbb.ch/auth/realms/SBB_Public/protocol/openid-connect/token
https://sso-int.sbb.ch/auth/realms/SBB_Public/protocol/openid-connect/token
https://developer-int.sbb.ch/apis/vdv-v2017c
https://developer-int.sbb.ch/apis/vdv-v2017c
https://developer-int.sbb.ch/apis/vdv-v2017c
https://vdv-v2017c-int.api.sbb.ch/kihub/kivdv
https://vdv-v2017c-int.api.sbb.ch/kihub/kivdv
https://vdv-v2017c-int.api.sbb.ch/kihub/kivdv
https://sso-int.sbb.ch/auth/realms/SBB_Public/protocol/openid-connect/token
https://sso-int.sbb.ch/auth/realms/SBB_Public/protocol/openid-connect/token
https://sso-int.sbb.ch/auth/realms/SBB_Public/protocol/openid-connect/token
https://developer.sbb.ch/apis/vdv-v2017c
https://developer.sbb.ch/apis/vdv-v2017c
https://developer.sbb.ch/apis/vdv-v2017c
https://vdv-v2017c.api.sbb.ch/kihub/kivdv
https://vdv-v2017c.api.sbb.ch/kihub/kivdv
https://vdv-v2017c.api.sbb.ch/kihub/kivdv
https://sso.sbb.ch/auth/realms/SBB_Public/protocol/openid-connect/token
https://sso.sbb.ch/auth/realms/SBB_Public/protocol/openid-connect/token
https://sso.sbb.ch/auth/realms/SBB_Public/protocol/openid-connect/token
mailto:cus.vdv@sbb.ch
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Fig. 1: Formulario del Portale per sviluppatori delle FFS per richiedere i dati di accesso per le 
interfacce CUS VDV v2017c. Il partner deve registrarsi separatamente per tutti gli ambienti, 
cioè al passaggio alla Produzione deve richiedere delle nuove credenziali. 

 

5. Una volta ottenuta l’autorizzazione, è possibile visualizzare l’API e ottenere le credenziali 
(ClientID e ClientSecret) all’interno del Portale per sviluppatori alla voce di menu «My Ap-
plications > VDV v2017c > My Plan». 

 

Importante 

Dopo aver ricevuto l’e-mail di autorizzazione, attendere 5-10 minuti per il primo avvio dei 
client Java o SoapUI. 
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5. Descrizione dell’interfaccia «Infrastruttura di base» 

5.1. Procedura di abbonamento 

(vedi VDV-RV 453) 

 Panoramica 

(vedi VDV-RV 453) 

 Allestimento di abbonamenti 

(vedi VDV-RV 453) 

 Domanda di abbonamento (AboAnfrage) 

Definizione AboAnfrage: 

Mittente:   (Attributo) secondo VDV-RV 453 

Zst    (Attributo) secondo VDV-RV 453 

AboASBRef    n/a 

AboASB  secondo VDV-RV 453 

AboAZBRef   n/a 

AboAZB secondo VDV-RV 453 

AboVIS   n/a 

AboAND  n/a 

AboLoeschen  secondo VDV-RV 453 

AboLoeschenAlle  secondo VDV-RV 453 

CUS come piattaforma dati – DDS (Server) 

(nessuna modifica rispetto alla VDV-RV 453) 

 Conferma di abbonamento (AboAntwort) 

CUS come piattaforma di dati – DDS (Client) 

Nel tipo <AboAntwort> (Risposta abbonamento) si devono tenere in considerazione i se-

guenti scostamenti rispetto alla VDV-RV: 

Elemento Note Campo 

XSDVersionID (ID 
versione XSD) 

(attributo, facoltativo) versione dell’interfaccia utilizzata dal server 
(nome del file XSD). 

n/a 

Tabella 6: Sub-elementi di <AboAntwort> (Risposta abbonamento) per il server FFS 

 

Nel tipo <Bestaetigung> (Conferma) si devono tenere in considerazione i seguenti scosta-

menti rispetto alla VDV-RV 453: 

Elemento Note Campo 

DatenGueltigAb (Dati 
validi da) 

(vedi VDV-RV 453) n/a 
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DatenGueltigBis (Dati 
validi fino a) 

Vedi VDV-RV 453 
 
CUS come piattaforma dati – DDS (Server): 
Se si riscontra che un beneficiario dei dati crea un abbonamento la cui 
validità supera l’orizzonte dei dati di CUS (VerfallZst – scadenza), la 
fine dell'orizzonte dei dati viene trasmessa nell’elemento «DatenGül-
tigBis» (Dati validi fino a). Al raggiungimento dell’orizzonte dei dati gli 
abbonamenti creati vengono terminati da CUS. 

Facolta-
tivo 

Numero errore Vedi VDV-RV 453 n/a 

KuerzMoegli-
cherZyklus (Ciclo più 
breve possibile) 

Vedi VDV-RV 453 n/a 

Tabella 7: Sub-elementi di <Bestaetigung> (Conferma) per il server FFS 

CUS come piattaforma dati – DDS (Server) 

L’orizzonte dei dati per un abbonamento presentato termina in CUS alle ore 23.59 del giorno 
successivo (la validità di un abbonamento presentato dal beneficiario dei dati a CUS in questo 
modo è di massimo 48 ore).  

Le FFS consigliano pertanto di presentare unicamente abbonamenti la cui validità rientri nei 
termini dell’orizzonte dei dati indicato. 

 Predisporre i dati 

(vedi VDV-RV 453) 

 Segnalare la fornitura dei dati (DatenBereitAnfrage) 

(vedi VDV-RV 453) 

 Confermare la fornitura dei dati (DatenBereitAntwort) 

(vedi VDV-RV 453) 

 Richiamare i dati  

(vedi VDV-RV 453) 

 Richiedere la trasmissione dei dati (DatenAbrufenAnfrage) 

(vedi VDV-RV 453) 

 Trasmettere i dati (DatenAbrufenAntwort)  

(vedi VDV-RV 453) 

  

Nei dati di base delle FFS è stabilito per ciascun partner il numero massimo di strutture di dati 
(<FahrtLoeschen> (Cancellare corsa), <Fahrplanlage> (Situazione orario corsa) ecc.) 

che possono essere contenute in una <DatenAbrufenAntwort> (Risposta interrogazione 

dati). Se sono presenti più dati rispetto a quanto previsto dal valore limite, viene trasmessa 
solo una parte dei dati e l’elemento <WeitereDaten> (Altri dati) viene posto su true. Il part-

ner può consultare i restanti dati attraverso altre <DatenAbrufenAnfragen> (Richieste di 

interrogazioni dati).  

 

Come stabilito nella norma VDV 453 originale, in questo processo i dati relativi a un abbona-
mento non vengono separati. In teoria, quindi, può accadere che vengano trasmessi messaggi 
più grandi rispetto al valore configurato, se tutti questi dati appartengono a un abbonamento. 
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Al momento esiste un unico valore limite, valido per tutti i partner. 

 Cancellare abbonamenti ai dati (AboLoeschen/Alle) 

(vedi VDV-RV 453) 

 Riattivare dopo un’interruzione 

(vedi VDV-RV 453) 

 Riattivare dopo un crash 

(vedi VDV-RV 453) 

 Alive handling 

L’alive handling avviene secondo la procedura descritta nella norma VDV 453 [2]. In genere 
non vengono effettuate ulteriori verifiche, come ad esempio una misurazione del volume di 
informazioni atteso dal partner. 

 Richiesta stato (StatusAnfrage) 

(vedi VDV-RV 453) 

 Risposta stato (StatusAntwort, Status) 

(vedi VDV-RV 453) 

 ClientStatusAnfrage (Domanda di stato cliente) 

Al momento la <ClientStatusAnfrage>, che consente a un server di verificare se un client 

è ancora attivo, non è implementata dalle FFS. 

5.2. Collegamento HTTP 

 Procedimento 

Oltre ai punti descritti nella VDV-RV 453 si applica anche quanto segue: 

CUS come piattaforma di dati – DDS (Client) 

Gli indirizzi di destinazione (IP e porta) di un partner vengono registrati nella configurazione 
dell’interfaccia VDV. Devono essere definite in reciproco accordo nella configurazione del col-
legamento OAuth. La possibile ridondanza dei client all’interno dell’ambiente cluster delle FFS 
è irrilevante per i server dei partner. 

CUS come piattaforma dati – DDS (Server) 

Come indirizzo di destinazione occorre inserire l’indirizzo logico (IP e porta) del load balancer 
responsabile del routing delle richieste HTTP in arrivo. Se viene configurato il collegamento 
OAuth, la definizione di IP e numero di porta deve essere definita tempestivamente durante la 
fase di introduzione con gli specialisti di rete responsabili di entrambi i partner. 

La ridondanza del server è irrilevante per un client, poiché questo non si rivolge direttamente 
al server FFS di destinazione, ma indirizza le sue richieste al load balancer prestabilito. L’indi-
rizzamento diretto del server FFS non è possibile (si veda anche 5.3). 
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 Set di caratteri 

(vedi VDV-RV 453) 

 Identificatori dei servizi 

Attualmente le FFS implementano i seguenti servizi VDV 453: 

Servizio Codice o 
{dienstTyp} 

Descrizione 

Servizio dati di processo 
per la garanzia delle 
coincidenze (ANS) 

ans Fornisce tramite server i dati reali aggiornati per i portatori di 
coincidenza. Questi vengono elaborati dal client nella garan-
zia della coincidenza. 

Servizio dati di processo 
per le informazioni ai 
viaggiatori (DFI) 

dfi Fornisce da parte del server i dati per le informazioni ai viag-
giatori. Questi vengono raffigurati dal client nei rispettivi an-
nunci.  

Tabella 8: Codici HTTP o parametri URL {dienstTyp} 

 URL di richiesta 

(vedi anche VDV-RV 453) 

Data l’infrastruttura di sistemi delle FFS, è necessario ampliare la procedura di indirizzamento 
descritta nella norma VDV 453 [2]. Poiché l’interfaccia è compresa in una «piattaforma condi-
visa», è indispensabile indicare nell’indirizzo l’applicazione competente per la richiesta. Le in-
formazioni aggiornate sono reperibili nel Portale per sviluppatori delle FFS https://develo-
per.sbb.ch/apis/vdv-v2017c/information. 

 

L’indirizzamento completo per un servizio VDV nel CUS ha la seguente struttura: 

https://vdv-v2017c.api.sbb.ch/kihub/kivdv/{partnerName}/{dienstTyp}/{nachrichtenTyp}.xml 

 

L’URL completamente parametrizzato è composto come segue: 

{baseUrl}[:{port}]/{applikationsPfad}/{partnerName}/{dienstTyp}/{nachrichtenTyp}.xml 

 

Laddove i parametri attuali e i servizi supportati sono i seguenti:  

• {baseUrl} = https://vdv–v2017c.api.sbb.ch 

(si veda Tabella 5 per gli URL a seconda dell’ambiente) 

• {port} = 443 

• {applikationsPfad} (percorso applicazione) = kihub/kivdv 

• {partnerName} = (codice della centrale direttiva o codice mittente; vedi il capitolo 6.1.3 qui 

di seguito) 

• {dienstTyp} =  

− aus 

− ausref 

− dfi 

− ans 

• {nachrichtenTyp} =  

− aboverwalten (Gestire abbonamenti) 

− datenabrufen (Consultare dati) 

https://developer.sbb.ch/apis/vdv-v2017c/information
https://developer.sbb.ch/apis/vdv-v2017c/information
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− datenbereit (Dati pronti) 

− status (Stato) 

 

Il parametro {nachrichtenTyp} (Tipo notizia) è intuitivo. Una <AboAnfrage> (Domanda di ab-

bonamento) del client del partner deve ad es. essere inviata all’endpoint /aboverwalten.xml 
ecc. (<*Anfrage> (Richiesta) e <*Antwort> (Risposta) sono sempre raggruppate). All’indi-

rizzo https://developer.sbb.ch/apis/vdv-v2017c/documentation si possono trovare dettagli ed 
esempi. La seguente figura mostra i diversi endpoint: 

 
Fig. 2: I diversi endpoint delle interfacce CUS VDV v2017c 

 

Osservazioni:  

• poiché in caso di modifiche nel sistema potrebbe cambiare anche l’indirizzamento dell’ap-
plicazione, suggeriamo a tutti i partner VDV di mantenere configurabile l’indirizzamento 
delle richieste VDV! 

• Diversamente da quanto indicato nelle disposizioni VDV 453, le FFS non implementano, 
né come server né come client, l’alive handling lato server. Ciò non rende possibile né 
l’invio di una <ClientStatusAnfrage> (Domanda di stato cliente) né di una <Clien-

tStatusAntwort> (Risposta). 

 Gestione errori 

(vedi VDV-RV 453) 

5.3. Sicurezza 

(vedi anche VDV-RV 453) 

v. capitolo 4.4 - Autenticazione e codifica (estensione delle FFS). 

file:///C:/aboverwalten.xml
https://developer.sbb.ch/apis/vdv-v2017c/documentation
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6. Descrizione dell’interfaccia «Servizi specialistici» 

6.1. Considerazioni generali 

I dati di base vengono configurati attraverso il tool apposito delle FFS. Eventuali modifiche alla 
configurazione vanno concordate fra le parti. 

 

I seguenti capitoli descrivono i dati di base necessari per lo scambio e costituiscono una pre-
cisazione della VDV-RV 453[1] e della norma VDV 453 [2]. 

 Giorni di esercizio 

(vedi anche VDV-RV 453) 

Nota sul formato della data: le FFS trasmettono l’informazione sul giorno di circolazione come 
semplice data senza indicazione dell’orario, ma con la differenza rispetto all’UTC (ad es. 2014-
05-19+02:00). in conformità con ISO8601. Per le date in entrata il formato può essere scelto 
liberamente dal mittente, sempre che rispetti la norma ISO.  

 Formato data e ora 

(vedi VDV-RV 453) 

Le FFS inviano e si aspettano di ricevere tutte le informazioni relative all’orario con valori pre-
cisi al secondo e non arrotondati. È richiesta una precisione al secondo per i calcoli e la ge-
stione a valle. 

 Codice centrale direttiva 

(vedi anche VDV-RV 453) 

Le FFS implementano le quattro piattaforme definite nella VDV-RV 453. 

CUS come piattaforma di dati – DDS (Client) 

Per le piattaforme delle FFS risultano quindi i seguenti codici mittente: 

Piattaforma Codice mittente 

Sviluppo sbb_entw 

Test sbb_test 

Integrazione sbb_int 

Produzione sbb_prod 

Tabella 9: Codici mittente delle FFS 

CUS come piattaforma dati – DDS (Server) 

Prendendo a titolo esemplificativo il partner ZVV, vengono creati i codici mittente del partner 
per le quattro possibili piattaforme. La modalità di creazione dei codici mittente per gli altri 
partner è la stessa.  

 



  

Page 31 sur 57 

 

Per le (possibili) piattaforme della ZVV risultano i seguenti codici mittente: 

Piattaforma Codice mittente 

Sviluppo zvv_entw 

Test zvv_test 

Integrazione zvv_int 

Produzione zvv_prod 

 Tabella 10: Codici mittente delle piattaforme del partner (ZVV) 

 Riferimenti alla località 

(vedi VDV-RV 453)  

La possibilità, descritta nella VDV-RV 453, di inserire un codice località aggiuntivo non è im-
plementata dalle FFS. Pertanto la struttura dei riferimenti alla località sarà sempre la seguente:  

 

Composizione dell’AZBID: 

 Z + codice Paese UIC + codice UIC 

Esempio Zurigo HB: Z8503000 

 

Composizione dell’ASBID: 

S + codice Paese UIC + codice UIC 

Esempio Zurigo HB: S8503000 

 

Le FFS forniscono i riferimenti alla località (anche per le fermate dell’autobus, del tram ecc.) 
nei dati di base secondo la lista dei punti d’esercizio svizzeri (dati master DIDOK). 

 Riferimento alla corsa (FahrtID) 

(vedi VDV-RV 453) 

CUS come piattaforma dati – DDS (Client/Server) 

CUS come piattaforma di dati inoltra l’identificatore della corsa (FahrtBezeichner) senza varia-
zioni. Vengono supportati sia il nuovo formato – conformemente alle disposizioni realizzazione 
– sia formati alternativi dell’identificatore della corsa. 

 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client/Server): 

CUS come produttore di dati ferrovia si aspetta di ricevere l’identificatore della corsa (Fahrt-
Bezeichner) secondo la definizione reperibile nelle disposizioni VDV 453 e per i treni lo con-
segna sempre in questo formato. Si accettano ancora i formati precedenti per i collegamenti 
esistenti. 

 Riferimenti alla linea e alla direzione 

(vedi VDV-RV 453) 

 Riferimento alla linea (estensione della VDV-RV 453) 

(vedi VDV-RV 453)  
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CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server) 

Nei dati di base sono registrati gli ID linee (LinienID) disponibili per ogni punto d’esercizio. Da 
questo si stabilisce per quali linee sia possibile un abbonamento nel rispettivo punto d’esercizio.  

 

L’ID linea corrisponde in linea di massima al LinienText (testo linea) e può essere utilizzata nel 
filtro dell’abbonamento. 

 Riferimento alla direzione (estensione delle disposizioni VDV 453) 

(vedi VDV-RV 453)  

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server) 

Concretizzazione dei servizi ANS e DFI 

Con riferimento ai treni, per ogni punto d’esercizio le FFS definiscono la <RichtungsID> (ID 

direzione), formata da due sigle BP ufficiali (secondo DIDOK). Per i servizi ANS e DFI vengono 
generati ID di direzione diversi: 

  

Servizio Formula per <RichtungsID> (ID direzione) 

ANS [fermata precedente del MT]-[fermata attuale] 

DFI [fermata attuale]-[fermata successiva] 

Tabella 11: Formula per <RichtungsID> (ID direzione) 

 

Ad es.: Al BP Emmenbrücke, un treno con fermata precedente Lucerna e fermata successiva 
Emmenbrücke Gersag riceve nel servizio ANS come <RichtungsID> «LZ-EBR» e nel ser-

vizio DFI «EBR-GSAG». 

 

Questa formula, e in particolare la distinzione ANS e DFI, ha tra le altre cose un vantaggio: 
anche in caso di perturbazione, ad es. per treni sostitutivi con un itinerario diverso da quello 
del treno originale, viene sempre utilizzato lo stesso <RichtungsID>. 

 

Per ogni BP e LinienID vengono registrati nei dati di base tutti i <RichtungsID> disponibili. 

 Indicazione di stazioni intermedie (testi itinerario) (estensione delle FFS) 

Attraverso l’elemento <ViaHst1Lang> vengono indicate le stazioni intermedie di un mezzo 

di trasporto. Le FFS inviano e si aspettano di ricevere l’indicazione delle stazioni intermedie 
insieme a una priorità, separata da un punto e virgola.  

 

Il formato dell’informazione relativa all’itinerario è pertanto il seguente:  

Prio1;ViaHst1;Prio2;ViaHst2;…;Prio<n>;ViaHst<n> 

 

Inoltre si applica anche quanto segue: 

• La priorità consente all’indicatore del messaggio una scelta semplificata dei testi dell’itine-
rario per i casi in cui lo spazio dell’indicatore non sia sufficiente per la quantità di informa-
zioni. Più il valore indicato relativo alla priorità è basso, più la priorità del punto di fermata 
è elevata. L’intervallo di valori della priorità viene limitato dalle FFS a [1, 998] nell’ambito 
dei numeri interi, naturali. 
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• Nell’indicazione degli itinerari futuri vanno indicati soltanto i punti d’esercizio in cui i pas-
seggeri possono scendere. Nel traffico regionale, inoltre, in genere vengono utilizzati gli 
identificatori del traffico (ad es. «Zurigo Stadelhofen» => «Stadelhofen»). 

• Le FFS trasmettono fino a un massimo di 6 punti d’esercizio successivi di un mezzo di 
trasporto. Questi vengono analizzati in base alla loro priorità e sono elencati nella se-
quenza della corsa. Il successivo punto d’esercizio rilevante per il cliente viene compreso 
in ogni caso come primo itinerario. 

• La norma VDV 453 definisce oltre all’elemento <ViaHst1Lang> anche i due elementi 

<Via>, <ViaHst2Lang> e <ViaHst3Lang>. Tuttavia le FFS non inviano né valutano que-

sti elementi. Pertanto tutte le informazioni relative all’itinerario sono contenute nell’ele-
mento <ViaHst1Lang>. 

 Tipi di prodotto 

(v. capitolo 6.1.13 e VDV-RV 453) 

CUS come piattaforma dati – DDS (Client/Server) 

Tutti gli elementi consegnati vengono inoltrati. 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client) 

Non accettato dalle FFS come produttore di dati ferrovia. 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server) 

Le FFS come produttore dati ferrovia consegnano l’ID prodotto con i valori: «autobus», «bat-
tello», «funivia» o «treno». 

 Corse con controllo sporadico 

Si veda [1] per la definizione del contatore della sequenza delle fermate (<HstSeqZaehler>4). 

 Caratteristiche di servizio 

CUS come piattaforma dati – DDS (Client/Server) 

Tutti gli elementi consegnati vengono inoltrati. 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server) 

Non supportato dalle FFS come produttore di dati ferrovia. 

 Errore nel turno tecnico 

(vedi VDV-RV 453) 

 Campi facoltativi 

(vedi VDV-RV 453) 

 
4 Rilevante nel caso di transiti doppi, ovvero quando una stazione viene attraversata più volte (ad es. 
Hardbrücke–Zurigo HB–Hardbrücke), e strettamente monotono crescente come previsto dalla norma 
VDV 453. 
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 Informazioni sulle fermate (estensione della VDV-RV 453) 

 HaltepositionsText (Testo posizione fermata)  

(vedi VDV-RV 453) 

La lunghezza del testo nel campo è limitata a 5 caratteri5. 

 

Se l’elemento è compilato, il valore viene interpretato come segue: 

• Valore senza spazi:  

➔ Il valore è ripreso come binario effettivo o piattaforma effettiva. 

• Valore con spazi: 

➔ I valori con spazi sono ammessi unicamente per le ferrovie. 

➔ Lo spazio vuoto è interpretato come separatore tra il binario effettivo e il settore ef-
fettivo. Il testo che precede lo spazio vuoto viene interpretato come binario, mentre 
quello che segue come settore (ad es. «12 A» significa binario 12 e settore A). 

 
Quando nel campo <HaltepositionsText> vengono inseriti caratteri separati da uno 

spazio vuoto, questi sono sempre interpretati come binario e settore.  

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server) 

In questo campo le FFS trasmettono il binario e, laddove disponibile, il settore (ad es. «12», 
«7 D», «13 AB», «41/42»).  

• Binario e settore sono sempre separati da uno spazio vuoto. 

• In assenza di dati reali, vengono trasmessi, laddove disponibili, dati previsti.  

• Se mancano anche i dati previsti, l’elemento <HaltepositionsText> non viene tra-

smesso. 

 HaltID (posizione di fermata) 

(vedi VDV-RV 453) 

A differenza della VDV-RV 453, le FFS definiscono <HaltID> come campo obbligatorio.  

 

Di seguito vengono descritti i formati supportati; tutti i formati utilizzati sinora per la consegna 
dell’ID fermata continuano a essere supportati. 

 

CUS come piattaforma dati – DDS (Client/Server) 

Il formato consigliato dalla VDV-RV 453 è supportato dal traffico locale.  

 

Per consentire un’analisi semplice ed efficiente degli errori, in caso di <HaltID> sconosciuto, 

le FFS consigliano ai propri partner di fare lo stesso e di trasmettere il codice UIC del punto 
d’esercizio in questione. Qualora ciò non fosse tecnicamente fattibile, previo accordo è possi-
bile inviare un altro valore per indicare la mancata conoscenza delle informazioni relative al 
campo obbligatorio <HaltID>. 

 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client/Server): 

 
5 La lunghezza del testo è stata limitata a un massimo di 5 caratteri perché lo schermo delle coincidenze 
installato sul treno (piattaforma veicoli KIS) non è in grado di gestire denominazioni più lunghe (la raffi-
gurazione tabellare si sposta). 
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Per collegamenti nuovi: 

Il formato consigliato dalla VDV-RV 453 è supportato dal traffico ferroviario.  

 

Per collegamenti esistenti: 

Tutti i formati utilizzati sinora per la consegna di HaltID continuano a essere supportati (nel 
traffico ferroviario, sinora in questo elemento è stato trasmesso il binario). 

 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client/Server) e NAV con calcolo delle coincidenze 

L’elemento <HaltID> contiene la designazione tecnica del bordo fermata. Si utilizza, ad 

esempio, per determinare la relativa zona di fermata e quindi anche il tempo di coincidenza 
dal binario e dalla piattaforma esatti per il calcolo delle coincidenze. Sono ammesse unica-
mente denominazioni conformi ai dati di base di questo elemento, altrimenti il calcolo del tempo 
di coincidenza non può essere effettuato con precisione. 

 

Qualora, al momento di generare il messaggio, questa informazione non fosse (ancora) nota, 
viene trasmesso il codice UIC del punto d’esercizio corrispondente. 

 FahrtInformation – FahrtInfo (Informazioni corsa) (estensione delle FFS) 

L’elemento opzionale <FahrtInfo> (Informazioni corsa) previsto da VDV 453 è pensato per 

trasmettere informazioni sulle singole corse.  

 

CUS come piattaforma dati – DDS (Client/Server) 

Sono supportati tutti gli elementi. 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server) 

Sono supportati gli elementi indicati di seguito. 

Elemento Note Campo 

Betreiber (Gestore) Indica il gestore (abbr.) identificato chiaramente dal codice IT. Facolta-
tivo 

KursNr (N° corso) Comprende il numero del mezzo di trasporto.  
 
Le FFS trasmettono il <KursNr> contenente il numero del mezzo di 

trasporto del rispettivo MT (nel caso di ferrovie è sempre il numero del 
treno (ZN)) 

Facolta-
tivo 

ProduktID 
(ID prodotto) 

Riferimento univoco al prodotto (battello, autobus, treno ecc.). Obbliga-
torio 

BetreiberID 
(ID gestore) 

Questo valore è un metadato. Il BetreiberID è un codice che definisce 
l’impresa di trasporto esecutrice. Consente di filtrare i traffici (linee) 
che devono essere realizzati da determinate imprese. Tramite il Be-
treiberID è possibile determinare anche le competenze per ulteriori 
funzioni, quali ad esempio prenotazione e riserva di posti a sedere. 

Obbliga-
torio 

LinienfahrwegID 
(ID itinerario di linea) 

(vedi VDV-RV 453, capitolo 6.2.3.3.1)  
 

Facolta-
tivo 

(restanti elementi) Tutti gli altri elementi di FahrtInfo non sono supportati. n/a 

Tabella 12: Sub-elementi di <FahrtInfo> (Informazioni corsa) per il server FFS 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client) 

I sub-elementi di <FahrtInfo> non sono supportati ed eventuali valori trasmessi verranno 

ignorati. Questi valori non vengono inoltrati a terzi, anche alla luce della funzione delle FFS di 
piattaforma di dati.  
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6.2. Garanzia della coincidenza (REF-ANS, ANS) 

 Introduzione 

(vedi VDV-RV 453) 

 Fornitura e aggiornamento dei dati d’esercizio 

(vedi VDV-RV 453) 

 Servizio dati di riferimento (REF-ANS) 

Non è implementato dalle FFS.  

 Servizio dei dati di processo (ANS) 

CUS come piattaforma di dati – DDS (Client) 

Per motivi tecnici, attualmente non viene attuata alcuna garanzia delle coincidenze automatica 
dei mezzi di trasporto di partner su treni delle FFS.  

 Scambio di dati 

(vedi VDV-RV 453) 

6.2.4.1.1. Aggiornamento / isteresi 

(vedi VDV-RV 453) 

 Abbonarsi ai dati delle coincidenze (AboASB) 

CUS come piattaforma dati – DDS (Server) 

Le FFS accettano gli abbonamenti del tipo <AboASB> in conformità alla VDV-RV 453.  

 

Nella tabella che segue sono riportate solo le modifiche alle disposizioni di realizzazione VDV 
453. 

Elemento Note Campo 

ASBID AnschlussbereichsID (ID settore di raccordo) (ad es. S8506016 per 
il BP Oberwinterthur) 
(v. capitolo 6.1.4) 

Obbligato-
rio 

Fahrtfilter (Filtro corsa) Non è supportato. n/a 

Zeitfilter  
(Filtro temporale) 

Utilizzato con i seguenti elementi: 
(v. capitolo 6.2.4.2.2) 

Facoltativo 

Hysterese (Isteresi) Fissa di 30 secondi Obbligato-
rio 

AbbringerInfo (Info re-
cettore di coincidenza) 

Non è supportato. n/a 

Tabella 13: Struttura <AboASB> 

 

6.2.4.2.1. Dati riferiti alla corsa (Fahrtfilter) 

Non è implementato dalle FFS. 

6.2.4.2.2. Dati riferiti al tempo (Zeitfilter) 

(vedi VDV-RV 453) 
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Nella tabella che segue sono riportate solo le modifiche alle disposizioni di realizzazione VDV 
453. 

Elemento Note Campo 

Vorschauzeit (Tempo di 
anteprima) 

Tempo in minuti prima dell’ora di arrivo pianificata del portatore di 
coincidenza, a partire dal quale si deve iniziare con l’invio di previ-
sioni dei portatori di coincidenza. 
 
Default: 30 minuti (tramite Property), se non impostato dal partner. 
 
V. anche capitolo 6.2.4.2.4. 

Facoltativo 

Tabella 14: Struttura <ZeitFilter> (Filtro temporale) 
 

Benché l’elemento <Zeitfilter> sia marcato come facoltativo in XSD, deve essere sempre 

indicato (perché l’elemento <Fahrtfilter> (Filtro corsa) non è supportato). Se <Zeitfil-

ter> non è indicato, l’abbonamento corrispondente viene respinto e appare un messaggio di 

errore. 

CUS come piattaforma dati – DDS (Server) 

Se un eventuale abbonamento ricevuto, il cui <SpaetesteAnkunftszeit> (Ultimo orario di 

arrivo) si colloca più di 24 ore nel futuro, viene rifiutato, si genera un messaggio d’errore per il 
partner e un corrispondente inserimento nel registro. 

 

Il valore dell’elemento <FruehesteAnkunftszeit> (Primo orario di arrivo) può essere col-

locato in qualsiasi momento del passato, ma le FFS riducono internamente il valore temporale 
nel passato a un valore configurabile. Attualmente questo valore è di 1 ora.  

 

6.2.4.2.3. Informazione supplementare recettore di coincidenza (AbbringerInfo) 

Non è implementato dalle FFS. 

6.2.4.2.4. Tempo di anteprima implicito in ANS (estensione delle FFS) 

Attualmente le FFS non supportano l’elemento tempo di anteprima nel filtro temporale, viene 
invece definito un tempo di anteprima implicito (attualmente 30 minuti) configurabile nei dati di 
base6. Il primo messaggio relativo al mezzo di trasporto viene inviato non appena un determi-
nato MT (che soddisfa i criteri di filtro) raggiunge questo tempo di anteprima.  

 

Esempio: 

Attivazione dell’abbonamento: 04:10:00  

FrühesteAnkunftszeit (Primo orario di arrivo): 15:50:00 

SpätesteAnkunftszeit (Ultimo orario di arrivo): 16:10:00  

 

AnkunftszeitAZBPlan (Piano AZB orario d’arrivo) treno 1: 15:55 -> 1° messaggio relativo al treno 

1 viene spedito alle ore 15:25. 

AnkunftszeitAZBPlan (Piano AZB orario d’arrivo) treno 2: 16:10 -> 1° messaggio relativo al treno 

2 viene spedito alle ore 15:40. 

 
6 A seconda della tecnologia utilizzata, il momento effettivo del primo messaggio potrebbe essere ritar-
dato fino a 5 minuti. 
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 Messaggi del portatore di coincidenza (Zubringernachricht) 

Elemento Note Campo 

AboID (ID abbona-
mento) 

(Attributo) v. VDV453 Obbligatorio 

ASBFahrplan (Orario 
ASB) 

Non è supportato. n/a 

ASBFahrplanlage (Si-
tuazione orario ASB) 

Vedere VDV453 Facoltativo 

ASBFahrtLoeschen 
(Cancellare corsa ASB) 

Vedere VDV453 Facoltativo 

Tabella 15: Struttura <Zubringernachricht> (Messaggio portatore di coincidenza) 

6.2.4.3.1. Trasmettere dati previsionali (ASBFahrplanlage) 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server) 

In linea di massima, per l’invio degli elementi del tipo <ASBFahrplanlage> (Situazione orario 

ASB) vale quanto previsto dalla VDV-RV 453 e dalla norma VDV 453.  

 

Nella tabella che segue sono riportate solo le modifiche alle disposizioni di realizzazione VDV 453. 

Elemento Note Campo 

Protokolleintrag (Re-
gistrazione a verbale) 

secondo VDV-RV 453 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 
Le registrazioni a verbale per il traffico ferroviario non vengono 
sbarrate dal core CUS, cioè vanno perse. 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server): 
A livello «ASBFahrplanlage» (Situazione orario ASB), il CUS non 
fa inserimenti a registro. 

Facoltativo 

ASBID ID settore di raccordo (ad es. S8506016 per il BP Oberwinterthur) 
(v. capitolo 6.1.4) 

Obbligatorio 

HstSeqZaehler (Con-
tatore sequenze fer-
mate) 

Strettamente monotono crescente – (cfr. capitolo 6.1.8) Obbligatorio 

LinienID (ID linea) ID interna al sistema, utilizzata esclusivamente per l’abbonamento. 
(v. capitolo 6.1.6) 

Obbligatorio 

LinienText (Testo li-
nea) 

Nome della linea o categoria di treno rilevante per il cliente; viene 
raffigurato come nome della linea di un MT. 
(v. capitolo 6.1.6) 

Obbligatorio 

RichtungsID (ID dire-
zione) 

ID interna al sistema, utilizzata esclusivamente per l’abbonamento. 
(v. capitolo 6.1.6) 

Obbligatorio 

RichtungsText (Testo 
direzione) 

Destinazione della corsa rilevante per la clientela.  
(v. capitolo 6.1.6) 

Obbligatorio 

VonRichtungsText 
(Testo direzione da) 

Provenienza del mezzo di trasporto rilevante per la clientela. 
(v. capitolo 6.1.6) 

Facoltativo 

Umsteigewillige (Di-
sponibilità al cambio) 

Non è supportato. n/a 

ZubringerHstLang Non è supportato. n/a 

SpaetesteAbbringe-
rInfo (Info ultimo re-
cettore) 

Non è supportato. n/a 
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Elemento Note Campo 

HaltID (ID fermata) ID tecnico di un bordo fermata / binario. 
(v. capitolo 6.1.12.2) 

Obbligatorio 

AnkunftssteigText 
(Testo marciapiede 
d’arrivo) 

secondo VDV-RV 453  
 
Indicazione del bordo fermata (ad es. binario) senza settore.  
Omesso nella fermata di inizio corsa. 
 
Attenzione: le indicazioni di binari e settori vengono ora fornite in 
tutti i servizi VDV 453 e 454 dalla versione XSD2017 in due campi 
separati dalla piattaforma di dati e consegnate con la stessa mo-
dalità in CUS.  
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

• Inbound non viene valutato, ovvero non viene sbarrato dal 
core CUS.  

• I binari del traffico locale nel core vengono gestiti nel CUS 
come per il traffico ferroviario, vale a dire che non vengono 
analizzati. 

 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server): 

Nel core viene compilato con il binario effettivo o teorico dell’arrivo. 

 
Esempio di come vengono compilati i marciapiedi e i settori del 
CUS: 

• <AnkunftssteigText>6</AnkunftssteigText> (Testo 

marciapiede arrivo) 

• <AnkunftsSektorenText>AB</AnkunftsSekto-

renText> (Testo settori arrivo) 

 
CUS come piattaforma di dati – DDS: 

• Se in un messaggio della XSD2017 il testo relativo alla posi-
zione della fermata (HaltepositionsText) è compilato, questo 
valore viene acquisito con la conversione a XSD2017. In que-
sto caso il testo del marciapiede d’arrivo (AnkunftssteigText) 
non viene considerato e va perso. 

• Se in un messaggio XSD2017 il testo relativo alla posizione 
della fermata non è presente, nella conversione alla XSD2015 
il testo del marciapiede d’arrivo viene trasmesso al campo Te-
sto posizione fermata. 

• Nella conversione da XSD2015 a XSD2017 viene acquisito 
solo il testo della posizione della fermata, ovvero il testo del 
marciapiede d’arrivo non viene compilato. 

Facoltativo 

HaltepositionsText 
(Testo posizione fer-
mata) 

secondo VDV-RV 453  
(v. capitolo 6.1.12.1) 
 
Bordo fermata (binario) di un MT rilevante per i clienti.  
 
V. anche il testo marciapiede d’arrivo sopra, in particolare per il 
comportamento in caso di conversione tra la versione XSD2015 e 
XSD2017. 

Facoltativo 
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Elemento Note Campo 

AnkunftsSektorenText 
(Testo settori d’arrivo) 

secondo VDV-RV 453  
 
Omesso nella fermata di inizio corsa. 
 
V. AbfahrtssteigText (Testo marciapiede di partenza) sopra per un 
esempio su come compilare i marciapiedi e i settori CUS. 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client):  

Inbound non viene valutato, ovvero non viene sbarrato dal core 
CUS.  

 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server):  

Nel core viene compilato con il settore effettivo o teorico dell’arrivo. 
 
CUS come piattaforma di dati – DDS: 

• Nella conversione da VDV XSD2015 a XSD2017 il testo dei 
settori d’arrivo non viene compilato. 

• Nella conversione da VDV XSD2017 a XSD2015, il testo dei 
settori d’arrivo non può essere acquisito e va perso. 

Facoltativo 

Stauindikator (Indica-
tore code) 

Non è supportato. n/a 

Tabella 16: Struttura <ASBFahrplanlage> (Situazione orario ASB) 

6.2.4.3.2. Soppressione del portatore di coincidenza (ASBFahrtLoeschen) 

(vedi VDV-RV 453) 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server) 

Nella tabella che segue sono riportate solo le modifiche alle disposizioni di realizzazione 
VDV 453. 

Elemento Note Camp
o 

Protokolleintrag  
(Registrazione a ver-
bale) 

secondo VDV-RV 453 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 
Le registrazioni a verbale per il traffico ferroviario non vengono sbar-
rate dal core CUS, cioè vanno perse. 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server): 
A livello «ASBFahrtLoeschen» (Cancellare corsa ASB), il CUS non fa 
inserimenti a registro. 

Facolta-
tivo 

VonRichtungsText  
(Testo direzione da) 

(facoltativo) Testo origine rilevante per viaggiatore n/a 
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Elemento Note Camp
o 

AnkunftszeitASBPlan 
(Piano ASB orario d’ar-
rivo) 

secondo VDV-RV 453 

 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

Inbound non viene valutato, ovvero non viene sbarrato dal core CUS. 

 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server): 

In outbound, il campo viene compilato come per ASBFahrplanlage (Si-
tuazione orario ASB), ovvero con l’orario di arrivo secondo orario uffi-
ciale (v. paragrafo 6.2.4.3.1). 
 
CUS come piattaforma di dati – DDS: 

• Inbound non viene considerato per il traffico locale XSD2017 del 
DDS. Anche se tutti i campi di un avviso ASBFahrtLoeschen 
(Cancellare corsa ASB) sono compilati, è necessaria comunque 
un’altra situazione orario ASB (ASBFahrplanlage) come primo 
messaggio. 

• Anche nel core, inbound non viene considerato per il traffico lo-
cale XSD2017. Non vengono modificati tempi previsti in base a un 
annuncio ASBFahrtLoeschen (Cancellare corsa ASB) (come per 
punto precedente e traffico ferroviario sopra). 

• Nella conversione da XSD2015 a XSD2017, Piano settore di rac-
cordo orario d’arrivo viene compilato con il tempo previsto dell’ul-
tima situazione orario ASB (ASBFahrplanlage) fornita. 

• Nella conversione da XSD2017 a XSD2015, gli orari pianificati 
non possono essere acquisiti e vanno persi. Anche i tempi previsti 
modificati non vengono convertiti da CUS a XSD2015. 

Facolta-
tivo 

HaltID (ID fermata) secondo VDV-RV 453 

 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

Inbound non viene valutato, ovvero non viene sbarrato dal core CUS.  

 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server): 

In outbound, il campo viene compilato come per la situazione orario 
ASB (ASBFahrplanlage), ovvero con la BpUic del bordo fermata (v. 
paragrafo 6.2.4.3.1). 
 
CUS come piattaforma di dati – DDS: 

• Nella conversione da XSD2015 a XSD2017, ID fermata non viene 
compilato. 

• Nella conversione da XSD2017 a XSD2015, ID fermata non può 
essere acquisito e va perso. 

Facolta-
tivo 
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Elemento Note Camp
o 

HaltepositionsText 
(Testo posizione fer-
mata) 

secondo VDV-RV 453 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

Inbound non viene valutato, ovvero non viene sbarrato dal core CUS.  

 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server): 

In outbound, il campo viene compilato come per la situazione orario 
ASB (ASBFahrplanlage), ovvero con binario e settori (v. paragrafo 
6.2.4.3.1). 
 
CUS come piattaforma di dati – DDS: 

• Nella conversione da XSD2015 a XSD2017 il testo relativo alla po-
sizione di fermata viene compilato con il valore dell’ultima situa-
zione orario ASB (ASBFahrplanlage) fornita. 

• Nella conversione da XSD2017 a XSD2015, il testo relativo alla 
posizione di fermata non può essere acquisito e va perso. 

Facolta-
tivo 

FahrtInfo (Informazioni 
corsa) 

secondo VDV-RV 453 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

Inbound non viene valutato, ovvero non viene sbarrato dal core CUS.  

 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server): 

In outbound, il campo viene compilato come per la situazione dell’ora-
rio ASB (ASBFahrplanlage) (v. paragrafo 6.2.4.3.1). 
 
CUS come piattaforma di dati – DDS: 

• Nella conversione da XSD2015 a XSD2017, Informazioni corsa 
viene compilato con i valori dell’ultima situazione dell’orario ASB 
(ASBFahrplanlage) fornita. 

• Nella conversione da XSD2017 a XSD2015, Informazioni corsa 
non può essere acquisito e va perso. 

Facolta-
tivo 

Ursache (Causa) secondo VDV-RV 453 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server): 
CUS fornisce sempre il valore «Ausfall» (soppressione). 

Obbliga-
torio 

Tabella 17: Struttura <ASBFahrtloeschen> (Cancellare corsa ASB) 

 Messaggi del recettore di coincidenza (Abbringernachricht) 

Il canale di ritorno secondo la norma VDV 453 non è supportato.  

Tuttavia le decisioni di disposizione del partner possono essere trasmesse nel servizio DFI 
attraverso il campo <AbfahrtszeitAZBDisposition> (Disposizione AZB orario di par-

tenza).7 

6.3. Informazioni dinamiche per i viaggiatori (REF-DFI, DFI) 

 Introduzione 

(vedi VDV-RV 453) 

 
7 Ciò provoca automaticamente un aggiornamento dell’orario previsto per il MT in questione.  
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 Fornitura e aggiornamento dei dati d’esercizio 

(v. capitolo 2.1.2) 

 Sistemi DFI con comando a codici 

Non è implementato dalle FFS. 

 Sistemi DFI con previsione a indicazione autonoma 

Non è implementato dalle FFS. 

 Notifica precisa 

Non è implementato dalle FFS. 

 Trazioni / carrozze dirette / corse con sezioni multiple 

Non è implementato dalle FFS. 

 Servizio dati di riferimento (REF-DFI) 

Non è implementato dalle FFS. 

 Servizio dati di processo (DFI) 

 Scambio di dati 

6.3.8.1.1. Tempo di anteprima (estensione delle FFS) 

CUS come piattaforma dati – DDS (Server) 

Il primo messaggio delle FFS avviene al raggiungimento del <Vorschauzeit> (Tempo di 

anteprima). Per gli abbonamenti impostati le FFS accettano un <Vorschauzeit> di minimo 

10 minuti e massimo 180 minuti. I valori inferiori a 10 minuti o superiori a 180 minuti vengono 
arrotondati ai rispettivi valori limite [10, 180]. 

CUS come piattaforma di dati – DDS (Client) 

Le FFS impostano abbonamenti con un <Vorschauzeit> da 10 a 180 minuti (default = 30 

minuti). 

 Richieste di dati DFI (AboAZB) 

(vedi VDV-RV 453) 

CUS come piattaforma dati – DDS (Client/Server) 

Nella tabella che segue sono riportate solo le modifiche alle disposizioni di realizzazione VDV 
453. 
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Elemento Note Cam
po 

MaxAnzahlFahrten 
(Numero massimo 
corse) Non è supportato. n/a 

Hysterese (Isteresi) Fissa di 30 secondi  
(se viene inviato un valore diverso, esso viene sostituito internamente) 

Obbli-
gatorio 

MaxTextLaenge (Lun-
ghezza max. testo) 

Non è supportato. n/a 

NurAktualisierung 
(Solo aggiornamento) 

secondo VDV-RV 453 
 
Implementato in CUS inbound e outbound. Qualora un partner inbound 
non avesse attuato «NurAktualisierung», fornisce di nuovo tutti i dati. 
 
Le richieste di abbonamento (AboAnfrage) vengono inviate con il cambio 
del giorno di circolazione: 

• Se la definizione dell’abbonamento del giorno precedente non è cam-
biata, nella richiesta di abbonamento viene inviato solo il flag «NurAk-

tualisierung=true». 

• Se invece la definizione dell’abbonamento ha subito una modifica 
tecnica, viene inviato prima «AboLöschen» (Cancellare abbona-

mento) e poi una nuova richiesta di abbonamento. 

Facolta-
tivo 

Tabella 18: Struttura <AboAZB> (abbonamento AZB)  

 Messaggi dell’utente degli indicatori (AZBNachricht) 

Elemento Note Campo 

AboID (ID abbonamento) (Attributo) secondo VDV-RV 453 Obbligatorio 

AZBFahrplan  
(Orario AZB) 

n/a n/a 

AZBFahrplanlage 
(Situazione orario AZB) 

secondo VDV-RV 453 Facoltativo 

AZBFahrtLoeschen 
(Cancellare corsa AZB) 

secondo VDV-RV 453 Facoltativo 

AZBLinenSpezialtext 
(Testo speciale linea AZB) 

n/a n/a 

AZBLinenSpezialtextLoeschen 
 (Cancellare testo speciale linea AZB) 

n/a n/a 

Tabella 19: Struttura <AZBNachricht> (Messaggio AZB)  

6.3.8.3.1. Trasmettere dati previsionali (AZBFahrplanlage) 

(vedi VDV-RV 453) 

CUS come piattaforma dati – DDS (Client/Server) 

CUS come piattaforma dati supporta tutti gli elementi. 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client/Server): 

Nella tabella che segue sono riportate solo le modifiche alle disposizioni di realizzazione VDV 
453. 
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Elemento Note Cam
po 

Protokolleintrag 
(Registrazione a ver-
bale) 

secondo VDV-RV 453 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 
Le registrazioni a verbale per il traffico ferroviario non vengono sbarrate 
dal core CUS, cioè vanno perse. 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server): 
A livello «AZBFahrplanlage» (Situazione orario AZB), il CUS non fa inse-
rimenti a registro. 

Facol-
tativo 

AZBID ID area di visualizzazione (ad es. Z8506016 per il BP Oberwinterthur) 
(v. capitolo 6.1.4) 

Obbli-
gatorio 

FahrtID (ID corsa) (v. capitolo 6.1.5) Obbli-
gatorio 

HstSeqZaehler 
(Contatore sequenze 
fermate) 

Strettamente monotono crescente - (cfr. capitolo 6.1.8)  

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

L’elemento non viene analizzato. 

Obbli-
gatorio 

Trazione Non è supportato.  n/a 

Numero veicolo  
operativo 

Non è supportato. n/a 

LinienID (ID linea) ID interna al sistema, utilizzata esclusivamente per l’abbonamento. 
(v. capitolo 6.1.6) 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

L’elemento non viene analizzato. 

Obbli-
gatorio 

LinienText 
(Testo linea) 

Nome della linea o categoria di treno rilevante per il cliente; viene raffi-
gurato come nome della linea di un MT. 
(v. capitolo 6.1.6) 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

L’elemento non viene analizzato. 

Obbli-
gatorio 

FahrtBezeichnerText 
(Testo identificatore 
della corsa) 

secondo VDV-RV 453 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server):  
Il campo Testo identificatore della corsa viene compilato con il numero 
della corsa/del MT/del treno e comprende quindi gli stessi contenuti del 
campo «VerkehrsmittelNummer» (Numero del mezzo di trasporto). 
 
CUS come piattaforma di dati – DDS: 
Per la conversione dalla versione XSD2015 alla versione XSD2017 il 
campo Testo identificatore della corsa non viene compilato. 

Facolta-
tivo 

RichtungsID (ID dire-
zione) 

ID interna al sistema; non comunicata al cliente. 
(v. capitolo 6.1.6) 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

L’elemento non viene analizzato. 

Obbli-
gatorio 

RichtungsText (Testo 
direzione) 

Destinazione della corsa rilevante per la clientela.  
(v. capitolo 6.1.6) 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

L’elemento non viene analizzato. 

Obbli-
gatorio 
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VonRichtungsText 
(Testo direzione da) 

Provenienza del mezzo di trasporto rilevante per la clientela. 
(v. capitolo 6.1.6) 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

L’elemento non viene analizzato. 

Facol-
tativo 

AbmeldeID (ID uscita) Non è supportato. n/a 

ViaHst1Lang Informazione sull’itinerario, con assegnazione priorità dei BP 
(v. capitolo 6.1.6.3) 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

L’elemento non viene analizzato. (v. capitolo 6.1.6.3). 

Facol-
tativo 

ViaHst2Lang Non è supportato. n/a 

ViaHst3Lang Non è supportato. n/a 

Via CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

• L’itinerario non viene sbarrato per il traffico ferroviario dal core CUS, 
cioè va perso. 

• Traffico locale inbound nel core: se la struttura «Via» (Itinerario) com-
prende i dati della situazione orario AZB (AZBFahrplanlage), questi 
vengono valutati e acquisiti nel core. Se questa lista è vuota, il core 
utilizza, come in XSD2015, il campo «ViaHst1Lang». 

 
CUS come piattaforma di dati – DDS: 

• Nella conversione da XSD2015 a XSD2017 viene acquisito solo il 
campo «ViaHst1Lang». 

• Nella conversione da XSD2017 a XSD2015 viene acquisito solo il 
campo «ViaHst1Lang», ovvero i dati della struttura «Via» (Itinerario) 
vanno persi. 

Facol-
tativo 

FahrtStatus (Stato 
corsa) 

secondo VDV-RV 453 
 
CUS come piattaforma di dati – DDS: 
Per la conversione dalla versione XSD2015 alla versione XSD2017 il 
campo «FahrtStatus» (Stato corsa) non viene compilato. 

Obbli-
gatorio 

AnkunftszeitAZBPlan 
(Piano AZB orario 
d’arrivo),  

secondo VDV-RV 453  
 
Tranne che per la prima fermata, questo elemento deve essere sempre 
trasferito. 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

L’elemento non viene analizzato. 

Facol-
tativo / 
obbli-
gatorio 

AnkunftFaelltAus 
(Soppressione treno 
in arrivo) 

 

secondo VDV-RV 453  
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

L’elemento non viene analizzato. 

Facol-
tativo 

AbfahrtszeitAZBPlan 
(Piano AZB orario di 
partenza) 

secondo VDV-RV 453  
 
Tranne che per l’ultima fermata, questo elemento deve essere sempre 
trasferito. 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

L’elemento non viene analizzato. 

Facol-
tativo / 
obbli-
gatorio 
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AbfahrtFaelltAus 
(Soppressione treno 
in partenza) 

secondo VDV-RV 453  
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

Nel core viene gestito allo stesso modo di un comando AZBFahrtLoe-
schen (Cancellare corsa AZB) con causa diversa da zero, ovvero viene 
valutato come soppressione parziale fino alla fermata successiva. 

Facol-
tativo 

AbfahrtszeitAZBDi-
sposition (Disposi-
zione AZB orario di 
partenza) 

secondo VDV-RV 453 Facol-
tativo 

Fahrtspezialtext (Te-
sto speciale corsa) 

Non è supportato. n/a 

Sprachausgabe (Mes-
saggio vocale) 

Non è supportato. n/a 

HaltID (ID fermata) ID tecnico di un bordo fermata (binario). 
(v. capitolo 6.1.12.2) 

Obbli-
gatorio 

AnkunftssteigText 
(Testo marciapiede 
d’arrivo) 

Corrispondente a «AbfahrtssteigText» (Testo marciapiede di partenza). 
 
Omesso nella fermata di inizio corsa. 

Facol-
tativo 

AbfahrtssteigText (Te-
sto marciapiede di 
partenza) 

secondo VDV-RV 453  
 
Indicazione del bordo fermata (ad es. binario) senza settore.  
Omesso nella fermata di fine corsa. 
 
Attenzione: le indicazioni di binari e settori vengono ora fornite in tutti i 
servizi VDV 453 e 454 dalla versione XSD2017 in due campi separati 
dalla piattaforma di dati e consegnate con la stessa modalità in CUS.  
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

• Inbound serve il testo del marciapiede di partenza (AbfahrtssteigText) 
per i binari. Se questo non viene fornito, il CUS recupera i binari dal 
testo posizione fermata (HaltepositionsText) (v. sotto).  

• I binari del traffico locale nel core vengono gestiti nel CUS come per il 
traffico ferroviario. 

 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server): 

In outbound, vengono compilati dal core CUS sia il testo del marciapiede 
di partenza che il testo del marciapiede di arrivo (AnkunftssteigText / Ab-
fahrtssteigText). 

 
Esempio di come vengono compilati i marciapiedi e i settori del CUS: 

• <AbfahrtssteigText>6</AbfahrtssteigText> (Testo mar-

ciapiede di partenza) 

• <AbfahrtsSektorenText>AB</AbfahrtsSektorenText> 

(Testo settori di partenza) 
 
 
 
CUS come piattaforma di dati – DDS: 

Facol-
tativo 
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• Se in un messaggio della XSD2017 il testo relativo alla posizione 
della fermata (HaltepositionsText) è compilato, questo valore viene 
acquisito con la conversione a XSD2015. In questo caso, i testi del 
marciapiede di arrivo e partenza (Ankunftssteigtext / Abfahrts-
steigText) non vengono considerati e vanno persi. 

• Se in un messaggio XSD2017 il testo relativo alla posizione della fer-
mata non è presente, nella conversione alla XSD2015 il testo del 
marciapiede di arrivo o quello di partenza (Ankunftssteigtext / Ab-
fahrtssteigText) viene trasmesso al campo Testo posizione fermata. 

• Nella conversione da XSD2015 a XSD2017 viene acquisito solo il te-
sto posizione fermata, ovvero il campo Testo marciapiede d’ar-
rivo/partenza non viene compilato. 

HaltepositionsText 
(Testo posizione fer-
mata) 

secondo VDV-RV 453  
(v. capitolo 6.1.12.1) 
 
Bordo fermata (binario) di un MT rilevante per i clienti.  
 
V. anche «AbfahrtssteigText» (Testo marciapiede di partenza) sopra, in 
particolare per il comportamento in caso di conversione tra la versione 
XSD2015 e XSD2017.  

Facol-
tativo 

Stauindikator (Indica-
tore code) 

Non è supportato. n/a 

AnkunftsSektorenText 
(Testo settori d’arrivo) 

V. testo settori di partenza sotto. 
 
Omesso nella fermata di inizio corsa. 

Facol-
tativo 

AbfahrtsSektorenText 
(Testo settori di par-
tenza) 

secondo VDV-RV 453  
 
Omesso nella fermata di fine corsa. 
 

V. AbfahrtssteigText (Testo marciapiede di partenza) sopra per un esem-
pio su come compilare i marciapiedi e i settori CUS. 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client):  

Inbound serve il testo dei settori di partenza (AbfahrtsSektorenText) per i 
settori. Se il testo settore di partenza non viene fornito, il CUS ricava i 
settori da HaltepositionsText (Testo posizione fermata) (v. sopra). 

 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server):  

In outbound, vengono compilati dal core CUS sia il campo «Ankunfts- 
und AbfahrtsSektorenText» (Testo settori di arrivo e di partenza), che il 
campo «HaltepositionsText» (Testo posizione fermata). 
 
CUS come piattaforma di dati – DDS: 
Nel traffico locale questo campo non dovrebbe essere necessario. Per-
tanto non vi sono lavori tra le conversioni da XSD2015 e XSD2017. 

Facol-
tativo 

FahrtInfo (Informa-
zioni corsa) 

secondo VDV-RV 453 
(v. 6.1.13)  

Facol-
tativo 

Einsteigeverbot (Di-
vieto di salita): 

secondo VDV-RV 453 
 

Facol-
tativo 
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Attenzione: Le decisioni KIDS del 2 settembre 2020 descritte nella ver-
sione 1.4.3 (XSD2017) delle Disposizioni di realizzazione VDV – TP Sviz-
zera, non sono state ancora attuate. Ciò significa che il comportamento 
del CUS 5.15 si può differenziare dal comportamento definito in KIDS (o 
dalla versione 1.4.3 delle Disposizioni di realizzazione VDV – TP Sviz-
zera). Concretamente, ciò riguarda la conversione del divieto di salita/di-
scesa e transito tra le versioni XSD2015 e XSD2017 nonché la gestione 
delle «AZBFahrtLoeschen» (Cancellare corsa AZB) in determinati casi. 
Queste differenze verranno eliminate in una release CUS futura. 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server): 

• I tre campi Einsteigeverbot, Aussteigeverbot e Durchfahrt (Divieto di 
salita, discesa e transito) devono essere compilati secondo le stesse 
regole del livello SollHalt (Fermata teorica) in REF-AUS (v. FFS-RV 
454 [6]): 

• Le fermate di servizio in cui il divieto di salita o discesa possiede il va-
lore true non vengono trasmesse (stessa procedura di REF-AUS).8  

• Oltre alla situazione orario AZB (AZBFahrplanlage), viene inviato un 
annuncio di cancellazione della corsa AZB (AZBFahrtLoeschen) con 
causa=soppressione (Ursache=Ausfall), come si faceva già nella ver-
sione XSD2015.  

 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

Inbound, i campi relativi al divieto di salita e discesa e al transito (Einstei-
geverbot, Aussteigeverbot, Durchfahrt) sono valutati in base a una tabella 
di dati anagrafici. Se i tre campi booleani non vengono trasmessi, risulta 
una fermata normale. 

 
CUS come piattaforma di dati – DDS: 

• Inbound (per traffico locale nel core) i campi relativi al divieto di salita 
e discesa e al transito (Einsteigeverbot, Aussteigeverbot, Durchfahrt) 
sono valutati in base a una tabella di dati anagrafici. Se i tre campi 
booleani non vengono trasmessi, risulta una fermata normale. 

• Nella conversione da XSD2015 a XSD2017 i campi relativi al divieto di 
salita e discesa e al transito (Einsteigeverbot, Aussteigeverbot, Dur-
chfahrt) non vengono compilati e non vi sono modifiche tra AZBFahrt-
Loeschen (Cancellare corsa AZB) e AZBFahrplanlagen (Situazioni 
orario AZB). 

• Nella conversione da XSD2017 a XSD2015 i campi relativi al divieto di 
salita e discesa e al transito (Einsteigeverbot, Aussteigeverbot, Dur-
chfahrt) non vengono compilati e non vi sono modifiche tra AZBFahrt-
Loeschen (Cancellare corsa AZB) e AZBFahrplanlagen (Situazioni 
orario AZB). 

Divieto di discesa: secondo VDV-RV 453 
 
Si applicano le stesse regole del divieto di salita di cui sopra. 

Facol-
tativo 

Transito secondo VDV-RV 453 
 
Si applicano le stesse regole del divieto di salita di cui sopra. 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB: 

Facol-
tativo 

 
8 In caso di modifiche di formazioni su stazioni di servizio o posti di servizio fittizi è possibile annunciare anche fermate di servizio 

pianificate (Einsteig– und Aussteigverbot=true (Divieto di salita e discesa = true)) o transiti. 
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true in caso di transito straordinario. Altrimenti i transiti non vengono tra-

smessi (stessa procedura tramite REF-AUS)8. 

Tabella 20: Struttura <AZBFahrplanlage> (Situazione orario AZB) 

6.3.8.3.2. Trazione nel convoglio (Traktion) 

Non è implementato dalle FFS. 

6.3.8.3.3. Trasmettere testi speciali sulla linea (AZBLinienSpezialtext) 

Non è implementato dalle FFS. 

6.3.8.3.4. AZBLinenSpezialtextLoeschen (Cancellare testo speciale linea AZB) 

Non è implementato dalle FFS. 

6.3.8.3.5. Soppressione della corsa / Partenza (AZBFahrtLoeschen) 

(vedi VDV-RV 453) 

 

Attenzione: Le decisioni KIDS del 2 settembre 2020 descritte nella versione 1.4.3 
(XSD2017) delle Disposizioni di realizzazione VDV – TP Svizzera, non sono state ancora at-
tuate. Ciò significa che il comportamento del CUS 5.15 si può differenziare dal comporta-
mento definito in KIDS (o dalla versione 1.4.3 delle Disposizioni di realizzazione VDV – TP 
Svizzera). Concretamente, ciò riguarda la conversione del divieto di salita/discesa e transito 
tra le versioni XSD2015 e XSD2017 nonché la gestione di «AZBFahrtLoeschen» (Cancellare 
corsa AZB) in determinati casi. Queste differenze verranno eliminate in una release CUS 
futura. 
 

Le differenze rispetto alla VDV-RV 453 sono riportate nella seguente tabella: 

Elemento Note Cam
po 

Protokolleintrag 
(Registrazione a ver-
bale) 

secondo VDV-RV 453 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 
Le registrazioni a verbale per il traffico ferroviario non vengono sbarrate 
dal core CUS, cioè vanno perse. 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server): 
A livello «AZBFahrtLoeschen» (Cancellare corsa AZB), il CUS non fa in-
serimenti a registro. 

Facol-
tativo 

VonRichtungsText 
(Testo direzione da) 

(facoltativo) Testo origine rilevante per viaggiatore della corsa. n/a 
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AnkunftszeitAZBPlan 
(Piano AZB orario 
d’arrivo) 

secondo VDV-RV 453 

 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

Inbound non viene valutato, ovvero non viene sbarrato dal core CUS, 
perché non vengono adattati orari previsti per il traffico ferroviario a 
causa dei messaggi DFI (v. anche paragrafo 6.3.8.3.1). 

 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server): 

in outbound, il campo viene compilato come per «AZBFahrplanlage» 
(Situazione orario AZB), ovvero con l’orario di arrivo secondo orario uffi-
ciale (v. paragrafo 6.3.8.3.1). 
 
CUS come piattaforma di dati – DDS: 

• Inbound non viene considerato per il traffico locale XSD2017 del 
DDS. Anche se tutti i campi di un avviso AZBFahrtLoeschen (Can-
cellare corsa AZB) sono compilati, è necessario comunque un av-
viso AZBFahrplanlage (Situazione orario AZB) come primo messag-
gio. 

• Anche nel core, inbound non viene considerato per il traffico locale 
XSD2017. Non vengono modificati tempi previsti in base a un an-
nuncio AZBFahrtLoeschen (Cancellare corsa AZB) (come per punto 
precedente e traffico ferroviario sopra). 

• Nella conversione da XSD2015 a XSD2017, Piano zona indicatore 
orario d’arrivo viene compilato con il tempo previsto dell’ultima situa-
zione orario AZB (AZBFahrplanlage) fornita. 

• Nella conversione da XSD2017 a XSD2015, gli orari pianificati non 
possono essere acquisiti e vanno persi. Anche i tempi previsti modi-
ficati non vengono convertiti da CUS a XSD2015.  

Facol-
tativo 

AbfahrtszeitAZBPlan 
(Piano AZB orario di 
partenza) 

V. Piano AZB orario d’arrivo sopra Facol-
tativo 

HaltID (ID fermata) secondo VDV-RV 453 

 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Client): 

Inbound non viene valutato, ovvero non viene sbarrato dal core CUS.  

 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB (Server): 

In outbound, il campo viene compilato come per «AZBFahrplanlage» 
(Situazione orario AZB), ovvero con la BpUic del bordo fermata (v. para-
grafo 6.3.8.3.1). 
 
CUS come piattaforma di dati – DDS: 

• Nella conversione da XSD2015 a XSD2017, ID fermata viene compi-
lato con il valore dell’ultima situazione orario AZB (AZBFahrplanlage) 
fornita. 

• Nella conversione da XSD2017 a XSD2015, ID fermata non può es-
sere acquisito e va perso. 

Facol-
tativo 
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HaltepositionsText 
(Testo posizione fer-
mata) 

secondo VDV-RV 453 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB: 

• Inbound non viene valutato, ovvero non viene sbarrato dal core CUS.  

• In outbound, il campo viene compilato come per «AZBFahrplanlage» 
(Situazione orario AZB), ovvero con binario e settori (v. paragrafo 
6.3.8.3.1). 

 
CUS come piattaforma di dati – DDS: 

• Nella conversione da XSD2015 a XSD2017, Testo posizione di fer-
mata viene compilato con il valore dell’ultima situazione orario AZB 
(AZBFahrplanlage) consegnata. 

• Nella conversione da XSD2017 a XSD2015, il testo relativo alla posi-
zione di fermata non può essere acquisito e va perso. 

Facol-
tativo 

FahrtInfo 
(Informazioni corsa) 

secondo VDV-RV 453 
 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB: 

• Inbound non viene valutato, ovvero non viene sbarrato dal core CUS.  

• In outbound, il campo viene compilato come per «AZBFahrplanlage» 
(Situazione orario AZB) (v. paragrafo 6.3.8.3.1). 

 
CUS come piattaforma di dati – DDS: 

• Nella conversione da XSD2015 a XSD2017, Informazioni corsa 
viene compilato con i valori dell’ultima situazione orario AZB 
(AZBFahrplanlage) fornita. 

• Nella conversione da XSD2017 a XSD2015, Informazioni corsa non 
può essere acquisito e va perso. 

Facol-
tativo 

AbmeldeID 
(ID uscita) 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB: 

Non è supportato. 

n/a 

Ursache (Causa) V. descrizione sotto la tabella. 

 
CUS come produttore di dati ferrovia – DPB: 

Causa di una soppressione. Decade in caso di partenza regolare. In 
caso di soppressione, viene trasmesso il testo «Ausfall» (Soppressione) 
(per dettagli v. sotto). 

Opzio-
nale 
limitato 

Tabella 21: Struttura <AZBFahrtloeschen> (Cancellare corsa AZB) 

 

CUS come produttore di dati ferrovia – DPB: 

Per distinguere la soppressione di una corsa da una normale partenza, occorre prestare at-
tenzione a quanto segue: 

 

• se viene indicato il campo <Ursache> si tratta sempre di una soppressione 

• se il campo <Ursache> non è indicato, si tratta di una partenza regolare 

 

In caso di soppressione di un MT bisogna sempre indicarne la causa. Questo è l’unico modo 
per riconoscere, in base alla segnalazione, che si tratta di una soppressione e non di una 
partenza regolare. Il testo effettivamente contenuto nel campo «Ursache» (Causa) è (dal 

punto di vista odierno) irrilevante, tuttavia è utile indicare la causa effettiva se questa è nota al 
momento dell’invio del messaggio. 
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Va tenuto presente che con il servizio DFI vengono sempre considerate le partenze di un 
mezzo di trasporto. Ciò vale anche se viene segnalata una soppressione. Ciò ha delle riper-
cussioni se una soppressione parziale viene segnalata su BP consecutivi.  

Una soppressione segnalata, pertanto, non si riferisce all’arrivo, ma sempre e solo alla par-
tenza presso un determinato punto d’esercizio. Non si può pertanto affermare con sicurezza 
se anche l’arrivo della soppressione segnalata sia interessato.9.    

 

Elaborazione all’interno di un CUS:  

• Alla ricezione di un <AZBFahrtLoeschen> (Cancellare corsa AZB), questo mezzo di tra-

sporto viene contrassegnato come partito.  

• se dopo un <AZBFahrtLoeschen> (Cancellare corsa AZB) si riceve nuovamente una 

situazione dell’orario per la stessa corsa, il mezzo di trasporto viene ripubblicato e la se-
gnalazione di partenza ripristinata; 

• Se il partner gestisce le partenze e le soppressioni dei treni tramite NeTS o RCS delle FFS, 
le FFS disattivano il riconoscimento delle soppressioni con messaggio VDV. 

6.4. Visualizzazione di veicoli di terzi (VIS) 

Non viene offerto dalle FFS. 

6.5. Servizio informativo generale (AND) 

Non viene offerto dalle FFS. 

 
9 Pur poter formulare ipotesi verificando nel BP in questione se una soppressione è avvenuta anche lì, 
con le deviazioni possono verificarsi delle situazioni nelle quali questo metodo porta a false supposizioni.  
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7. Glossario 
(v. anche glossario di VDV-RV 453) 

 

Termini specifici in questo documento: 

Termine Significato 

CUS Customer System. Sistema di informazione per i viaggiatori delle FFS sotto 
forma di backbone che consolida le informazioni sui mezzi di trasporto rilevanti 
per i clienti e mette a disposizione il sistema di output in tempo reale. 

(CUS) VDV v2017c Designazione interna CUS delle interfacce VDV basate sulla specifica VDV o 
sulla versione schematica XSD2017d.  
 
Attenzione: 
Nel TP Svizzera si parla in genere di XSD2017. La designazione utilizzata da 
CUS e in questo documento tiene conto del fatto che un’implementazione deve 
tenere conto anche di peculiarità, ID di specifiche e casi applicativi delle disposi-
zioni di realizzazione dei TP Svizzera che non sono parte dello schema XSD. 

INFO+ Raccolta dell’orario TP della Svizzera, fornisce dati teorici per CUS centrale 5. 

NeTS «Sistema di tracce a livello dell’intera rete»: sistema di pianificazione nazionale 
per tracce e itinerari. 

RCS «Rail Control System»: sistema di disposizione del traffico ferroviario delle FFS 
e di alcune ferrovie private e ITF. Serve per lo svolgimento della produzione fer-
roviaria. 

N° treno Numero treno: caratteristica identificativa di un treno. 

Dati in tempo reale Nella centrale ITCS vengono calcolate previsioni di orario a breve termine o 
vengono fissate misure efficaci di disposizione. Si tratta qui di dati reali dalla 
procedura trasmessi tramite il servizio dati VDV454 AUS. 

Orario periodico L’orario periodico contiene i dati (previsti) dell’orario per un determinato periodo, 
di norma un periodo d’orario. Può essere adattato alle situazioni correnti. 
Esempio: INFO+. L’orario periodico completo non è a disposizione tramite le in-
terfacce VDV. 

Orario teorico 
giornaliero 

L’orario teorico giornaliero contiene i dati (previsti) dell’orario a breve termine 
(ca. 24-48 h). Questi dati sono scambiati tramite il servizio dati VDV 454 REF-
AUS. 

Dati di orario 
teorico 

Si intendono come dati di orario teorico tutti i dati dell’orario teorico (ad es. ora-
rio teorico giornaliero, orario periodico) 

Ricevente di dati In questo documento sono nominati essenzialmente i seguenti riceventi di dati: 

- Sistema di visualizzazione 

- Sistema informativo orario 

- Piattaforma di dati 
In singoli casi i riceventi di dati vengono limitati. 

Produttori di dati Vengono designati come produttori di dati i seguenti sistemi: 

- Tutti i sistemi che preparano i dati e li consegnano in una piattaforma di dati 
Le piattaforme di dati non sono produttori di dati! 

N. GO Numero dell’organizzazione commerciale: 
In DiDok2.0 [5] viene introdotto un indice delle organizzazioni commerciali. Si 
può trattare di organizzazioni commerciali di imprese di trasporto (ad es. sotto-
organizzazioni FFS-P, FFS-I ecc.), ma anche di altre organizzazioni commer-
ciali (ad es. la GO «Hotelplan Svizzera»). L’identificatore unico delle organizza-
zioni commerciali è il n. GO. I sistemi periferici di DIDOK hanno bisogno quasi 
esclusivamente del n. GO (sinonimo: codice IT) e non del numero IT. 
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8. Rimandi 

8.1. Documenti di riferimento 

[1] Unione dei trasporti pubblici UTP  

VDV453 Disposizioni di realizzazione TP Svizzera, versione 1.4.3 (sigla «VDV-RV 
453»), 2021. 

[2] Associazione delle imprese di trasporto tedesche VDV 

Norma VDV 453 – Interfaccia dati effettivi versione 2.6.1, Colonia (D), 2021. 

[3] Associazione delle imprese di trasporto tedesche VDV 

Schema XML VDV453_incl_454V2017.d.xsd (versione: «2017d»), Colonia (D), 2021 

[4] Ufficio federale dei trasporti UFT 

Elenco IT, Berna (CH), 2020. 

[5] Ufficio federale dei trasporti UFT 

Fermate (lista DiDok), Berna (CH), 2020. 

[6] Ferrovie federali svizzere FFS 

Specifica interfacce FFS VDV454 v2017d – Versione 2.9.1 (CUS 5.15), Berna 
(CH), 05/2021. 
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9. Identificatori alias in inglese 
(vedi VDV-RV 453) 


