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Piacenza, il 13/03/2020 

Alla cortese attenzione dei
Responsabili degli Sportelli Unici per l’Edilizia e S.U.A.P. 

dei Comuni e Unioni dei Comuni 
della Provincia di Piacenza

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza

All'Ordine degli Architetti della Provincia di Piacenza

All'Ordine dei Geologi della Provincia di Piacenza

Al Collegio dei Geometri della Provincia di Piacenza

OGGETTO: TRASMISSIONE DELLE PRATICHE SISMICHE E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AI SENSI DELLA 
L.R.  19/2008  DA PARTE  DELLA STRUTTURA TECNICA SISMICA PROVINCIALE.  MODALITA' 
OPERATIVE E RICEVIMENTO TECNICI PROGETTISTI. 

Con la presente si informa che, a seguito dei recenti provvedimenti emanati per l’emergenza sanitaria in atto, il 

ricevimento dei tecnici progettisti e dei tecnici comunali normalmente effettuato dallo scrivente Servizio nell’ambito 

degli adempimenti richiesti dalla L.R. 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e dalla Convenzione 

provinciale approvata con Delibera C.P. 34/2018, subirà le seguenti modifiche: 

• la  Struttura Tecnica Sismica Provinciale continuerà ad essere disponibile telefonicamente,  dal lunedì  al 

venerdì dalle 9:00 alle 13:00, ai seguenti numeri: 

Ufficio: 0523795442 / 0523795246

Cellulare: +393397753429 / +393397753495

• Gli appuntamenti per la revisione dei documenti progettuali, o per la disamina di aspetti tecnici complessi,  

saranno svolti con modalità telefonica o telematica attraverso l’ausilio di app informatiche quali @WhatsApp 

o @Teams. Tali appuntamenti saranno da concordarsi telefonicamente o tramite posta elettronica all’indirizzo 

sismica@provincia.pc.it . 

• rimane ferma la possibilità di un incontro presso gli uffici della Struttura Tecnica Sismica solo dopo aver 

svolto il confronto tecnico con le altre modalità elencate in precedenza, l’incontro sarà svolto nel rispetto 

delle vigenti disposizioni normative per il contenimento del contagio. 

Al fine di assicurare il massimo rispetto dei provvedimenti sanitari d’emergenza, è opportuno prevedere 
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l’adozione di procedure completamente telematiche e digitali nella trasmissione delle pratiche in oggetto. 

A questo specifico riguardo si raccomanda di porre la massima cura nella redazione degli elaborati costitutivi  

relativi al progetto esecutivo riguardante le strutture, in particolare si ricorda: 

• Numerazione delle pagine delle relazioni e delle tavole di progetto;

• Relazione  di  calcolo  strutturale,  comprensiva  in  apertura  della  “Illustrazione  sintetica  degli  elementi 

essenziali del progetto strutturale”. E’ opportuno che i tabulati di calcolo generalmente forniti dai programmi 

automatici, cui la Relazione di calcolo deve fare riferimento, non facciano parte integrante della Relazione 

stessa, ma ne costituiscano un allegato.  

• Vista la quantità di informazioni che usualmente accompagna l’utilizzo di procedure di calcolo automatico, è 

opportuno e si richiede un’attenzione particolare alle modalità di presentazione dei risultati, in modo che 

questi riassumano, in una sintesi completa ed efficace, il comportamento della struttura per quel particolare 

tipo di analisi sviluppata.

Un cordiale saluto.

MARENGHI DAVIDE 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e  s.m.i.)
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