
 
Il nuovo sistema telematico per la gestione delle procedure relative ai progetti 

e alle autorizzazioni sismiche presso il Genio Civile 
 

CONVEGNO – 31/10/2014 

 

APERTURA ISCRIZIONI DAL 23/10/2014 ore 10.00 
 

La scheda di preiscrizione dovrà essere compilata esclusivamente 
dal seguente link: 

http://www.federazioneingegneri.toscana.it/iscrizioni/2014-10-

31/iscrizioni_interface/Risultati/editor/submission_form.aspx 

 
Per l’iscrizione on.line sono richiesti i seguenti dati: 

Cognome e Nome 

Titolo (Ing.) 

Sezione (A o B) 

iscritto all’Ordine della Provincia di 

N. Iscrizione 

cellulare 

C.F. (personale) 

Indirizzo e-mail 
  

Ai sensi dell’art.10 della D.Lgs. 196/03 La informiamo che il trattamento dei dati 
personali qui indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è 
diretto solo all’attività in questione.  

 
Segreteria Organizzativa: 

Federazione Regionale Toscana 
Viale Milton 65 - 50129 Firenze  

e-mail: info@federazioneingegneri.toscana.it 
 

In caso di rinuncia alla partecipazione l’iscritto ha l’obbligo di darne comunicazione 

rinuncia almeno 4 giorni prima dello svolgimento dell’evento da inviare entro il 
27/10/2014 
 

IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI E’ 580 
 STANTE LA CAPIENZA DELLA SALA 

 

 

Agli ingegneri partecipanti verranno riconosciuti 3 CFP purché venga garantita la 

presenza per tutta la durata del convegno e la registrazione sia stata effettuata secondo 

le modalità prestabilite. 
 
 

 
 

  

                

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI PISA 

FEDERAZIONE REGIONALE 

DEGLI ORDINI DEGLI 

INGEGNERI DELLA TOSCANA 

 

 

 

Il nuovo sistema telematico per la gestione  

delle procedure relative ai progetti e  

alle autorizzazioni sismiche presso il Genio Civile 

 

CONVEGNO 
 

 

Palazzo dei Congressi 

Via Giacomo Matteotti, 1 Pisa 

  

Venerdì 31 Ottobre 2014 

 

 

 

 
 

Ai partecipanti ingegneri saranno riconosciuti n° 3 CFP 
 

 

 

 

http://www.federazioneingegneri.toscana.it/iscrizioni/2014-11-06/iscrizioni_interface/Risultati/editor/submission_form.aspx
http://www.federazioneingegneri.toscana.it/iscrizioni/2014-11-06/iscrizioni_interface/Risultati/editor/submission_form.aspx
mailto:info@federazioneingegneri.toscana.it
https://www.google.it/maps/place/Palazzo+dei+Congressi+-+PISA/@43.7095471,10.4073815,15z/data=!4m2!3m1!1s0x12d591914252f9eb:0x65a2163d8ce1a20f
https://www.google.it/maps/place/Palazzo+dei+Congressi+-+PISA/@43.7095471,10.4073815,15z/data=!4m2!3m1!1s0x12d591914252f9eb:0x65a2163d8ce1a20f


 

 

 

 

Presentazione 

 

La Regione Toscana, nel quadro delineato dal Codice dell’Amministrazione 

Digitale (D.Lgs. 7/3/2005, n. 82) e come previsto dall’art. 15 del Regolamento 

Regionale n. 36/R/2009, sta per attuare un radicale cambiamento nell’ambito 

della gestione delle procedure relative ai progetti e alle autorizzazioni sismiche 

presso il Genio Civile regionale (ora Settore Sismico Regionale). 

 

Dal prossimo gennaio 2015 non sarà più possibile depositare, ai sensi del DPR 

380/01 e della Legge regionale 1/2005, i progetti relativi alle opere strutturali 

presso gli uffici del Genio Civile utilizzando il formato cartaceo. 

 

Gli Uffici del Genio Civile saranno abilitati a ricevere i progetti, sia per il 

semplice deposito (zone sismiche 3 e 4) che per la richiesta di autorizzazione 

(zona sismica 2) tramite uno specifico portale web attraverso il quale si 

scambieranno tutti gli atti e le informazioni intercorrenti tra i professionisti e 

Genio Civile. 

 

Tale nuova impostazione, se per un verso comporterà necessariamente una 

modifica delle consuete procedure basate sull’interazione diretta con gli Uffici, 

consentirà la semplificazione e l’omogeneizzazione delle procedure su tutto il 

territorio regionale e consentirà al professionista di interagire con il Genio 

Civile in qualsiasi momento e direttamente dal proprio studio. 

In quest’ottica il professionista, operando tramite specifica delega anche per 

conto del committente, diventa ancor di più il baricentro dell’attività 

progettuale e realizzativa degli interventi previsti.  

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA 

 
 

  9:30 Registrazione partecipanti 

 
 
10:00 Saluti di benvenuto 

 Paolo De Santi 
 Presidente Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana 

Carlo Cioni 
 Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 

 
 
10:15 Introduzione al convegno 
 Paolo De Santi 
 Presidente Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana 
 

 
10:15 Giancarlo Fianchisti 
 Dirigente Settore Sismico Regionale 
 Il nuovo sistema telematico: problematiche e prospettive 
  
11:45 Giovanni Mammini 
 Responsabile PO Sismica – Pisa  

 Illustrazione pratica del portale per la gestione dei progetti 
 
11:45 Tavola Rotonda e dibattito 
 

   
13.00 Conclusione  

 
 


