
Uno sportello online 
sempre più Simpatico

Moduli che recuperano in automatico le informazioni gia ̀ in possesso dalla PA
fornendo, passo-passo, i giusti suggerimenti

Giacomo Fioroni, Mistral Garzoglio
(Comune di Trento)



3. Uffici del Comune
Cambiano il modo di

lavorare (tutto in digitale)

Come funziona: 4 attori, 4 diverse prospettive

4. Servizio Innovazione
Predispone il sistema

 e crea i moduli

1. Utenti (cittadini/imprese)
Avviano i procedimenti 

compilando i moduli online

2. Agenti automatici
Protocollano i documenti

 e importano i dati negli applicativi



Come funziona 

Si collega al portale (procedimenti/moduli)

Lato Utente (cittadino/professionista/impresa)

Avvia il procedimento compilando i moduli

Compila i moduli e allegati

Completa l’istanza (con tutte le sue parti) 

Si autentica

[quando completa] la invia al Comune

Riceve subito la rassicurazione di invio corretto

Riceve l’esito (con data e numero protocollo)



Lato Utente (cittadino/professionista/impresa)

Auto-compilazione datiPrimo aiuto



Primo aiuto (2)
Lato Utente (cittadino/professionista/impresa)

Auto-compilazione dati - Esempi



Secondo aiuto
Lato Utente (cittadino/professionista/impresa)

Compilazione guidata



L’istanza (non appena inviata dallo sportello) viene ricevuta dal Comune (1)

Come funziona
Cosa accade dopo l’invio della pratica
Automatizzazione lavoro di segreteria

(2) Protocollazione e inserimento nel sistema di gestione documentale (PI-Tre) 

(3) Invio l’esito della protocollazione allo Sportello

(4) Importazione dei dati negli applicativi (per ora in funzione solo per “iscrizione al nido”)

Vengono quindi automatizzate le operazioni di segreteria del Comune:



1. Trovano le istanze già protocollate e i dati dei moduli nell’applicativo

4. Uffici del Comune
Cambia il modo di lavorareCome funziona

Completano l’iter del procedimento totalmente in digitale:

● Analisi di Documenti/disegni tecnici in formato digitale (niente più carta)

● Firma digitale di documenti/atti inviati

● Invio comunicazioni solo in formato elettronico (a domicilio digitale indicato)

3.  Riadattano lo sportello fisico (con appuntamenti online) per:

○ Aiutare nella compilazione i cittadini con digital divide

○ Offrire servizi di consulenza su normativa 



Iscrizione al nido (settembre ‘17 - marzo ‘18)

● Coinvolgimento di:
○ 104 cittadini che hanno presentato pratiche

■ 23 utenti con difficoltà a usare la tecnologia (digital divide)
○ 5 dipendenti interni al servizio 
○ 1 tirocinante

Risultati prima fase di utilizzo dello sportello online

Deroga acustica (settembre ‘17 - febbraio ‘18)

○ Coinvolgimento di:
■ 10 professionisti che hanno partecipato a café scientifico
■ 2 professionisti che hanno presentato una pratica reale
■ 7 cittadini (tester) che hanno inviato pratiche di prova
■ 2 dipendenti interni al servizio



Risultati prima fase di utilizzo dello sportello online

Autorizzazione paesaggistica (dicembre ‘17 - marzo ‘18)

○ Coinvolgimento di:
■ 60 professionisti che hanno partecipato alla presentazione
■ 52 istanze reali presentate da professionisti 
■ 25 invii di documentazione integrativa collegata
■ 3 dipendenti interni al servizio



Autorizzazione paesaggistica CPC 
informatizzata



Molto Complesso per diversi fattori:

1. Più soggetti interessati (Richiedente/i - Progettista incaricato) 

ciascuno responsabile di una parte della documentazione inviata

2. Differenti tipologie di firme elettroniche richieste/richiedibili

3. Documentazione da presentare (strutturata/diversificata)

4. Disegni tecnici (anche di grandi dimensioni)

5. Controlli da effettuare (formali e sostanziali)

6. Normativa in continuo aggiornamento

7. Digitalizzazione dell’intero ciclo, anche interno agli uffici

Procedimento di Autorizzazione paesaggistica



● Autorizzazione e pareri ai fini di tutela del paesaggio
● Dati tecnici di base dell'intervento  [Compilato e firmato dal progettista PDF.p7m] 

○ Documentazione tecnica descrittiva del contesto (Analisi quadro urbanistico; Estratti cartografici; Documentazione 
fotografica; ecc) [PDF.p7m]

○ Documentazione tecnica descrittiva dell'intervento (relazione tecnico-descrittiva; elaborati grafici) [PDF.p7m]

○ Relazione paesaggistica [PDF.p7m] 

● Pagamento dell'imposta di bollo [compilato]

● Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria Edilizia [PDF]

● Ed eventualmente: 
○ Ulteriori intestatari del procedimento [compilato e firmato dagli altri intestatari]

○ Ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento [compilato coi dati delle ulteriori particelle/subalterni 

interessati]

Da cosa è composta l’istanza

https://sportello.comune.trento.it/modulistica/moduli/m47750-autorizzazione-cpc
https://sportello.comune.trento.it/modulistica/moduli/m47750-a01-datiintervento
https://sportello.comune.trento.it/modulistica/moduli/M47750-A01-01
https://sportello.comune.trento.it/modulistica/moduli/M47750-A01-02
https://sportello.comune.trento.it/modulistica/moduli/GEN-RELPAE
https://sportello.comune.trento.it/modulistica/moduli/gen-marcabollo
https://sportello.comune.trento.it/modulistica/moduli/RIC-DIR-EDI
https://sportello.comune.trento.it/modulistica/moduli/GEN-INTAGG
https://sportello.comune.trento.it/modulistica/moduli/gen-immagg


● Accede al sistema con le proprie credenziali

● Compila modulo principale come richiedente (sfruttando auto-compilazione dati personali)

● Chiede al professionista i dati necessari per Dati tecnici di base dell'intervento

● Compila tale modulo coi dati forniti (scaricandone il PDF)

● Invia il PDF al professionista per riaverlo di ritorno firmato digitalmente unitamente agli allegati tecnici 
necessari (anche questi firmati digitalmente)

● Effettua l'upload di quanto ricevuto

● Compila modulo bollo e allega ricevuta pagamento diritti di segreteria/istruttoria

● In più eventualmente:

○ Compila i moduli coi dati degli ulteriori proprietari

○ Compila il modulo di ulteriori particelle ed effettua l'upload

Se la compila il Richiedente

https://sportello.comune.trento.it/modulistica/moduli/m47750-a01-datiintervento


● Ottiene dal richiedente i dati necessari per compilare il modulo principale 

● Accede con le proprie credenziali

● Compila il modulo principale come professionista

● Ne scarica il PDF e lo fa firmare al richiedente: 
○ con firma elettronica
○ con firma autografa (stampandolo e facendolo firmare per poi scansionarlo/fotografarlo)

● Effettua l'upload del modulo firmato (pdf.p7m o pdf + scansione carta identità richiedente)

● Compila direttamente Dati tecnici di base dell'intervento (scaricandone il PDF)

● Lo firma digitalmente con gli altri allegati tecnici e ne effettua l'upload

● Compila modulo bollo e allega ricevuta di pagamento diritti segreteria/istruttoria 

● In più eventualmente:

○ Compila i moduli coi dati degli ulteriori proprietari

○ Compila il modulo di ulteriori particelle ed effettua l'upload

Se la compila il Progettista

https://sportello.comune.trento.it/modulistica/moduli/m47750-a01-datiintervento


● Guida completa (in PDF) disponibile sullo sportello online

● Evento di formazione per professionisti (22/11/2017)

● Strumenti di semplificazione del progetto Simpatico:
○ Compilazione guidata
○ Guida passo/passo
○ Domande e risposte 

● [In una prima fase] Supporto alla compilazione digitale
○ Postazione dedicata presso gli uffici dell’Attività edilizia 
○ Supporto del personale del Servizio
○ Modalità di appuntamento online

● Incentivazione alla modalità online
○ “Kit di cittadini digitali” per i primi utilizzatori della modalità online 

Da gennaio 2018 è possibile solo la modalità digitale - Aiuti disponibili



Vediamo un’esempio di utilizzo dal vivo

Proviamo a presentare
un’istanza

con lo sportello online

http://sportello.comune.trento.it
http://sportello.comune.trento.it
http://sportello.comune.trento.it


Questo è solo l’inizio… Ecco alcune azioni previste nel 2018

1. Informatizzazione di nuovi procedimenti ad alto impatto

2. Nuova veste grafica aderente alle linee guida AgID (da giugno)

3. Nuovi strumenti di semplificazione anche del linguaggio

4. Integrazione sistema di pagamenti (PagoPAT)

5. Visualizzazione di tutti i documenti digitali su “Casa del cittadino”

6. Forte integrazione con sito del Comune

7. Utilizzo nuove modalità di firma (FEA e/o SPID-Liv3) per i cittadini

8. Nuova veste grafica per una compilazione dei moduli anche da mobile



Per saperne di più

• Visita il sito www.comune.trento.it/smartcity

• Iscriviti alle nostre newsletter:
–  www.comune.trento.it/newsletter/subscribe/ 

• Seguici sui social
           @trentosmartcity 

           @trentosmart

• Vieni a trovarci agli stand (cerca i nostri ciceroni digitali)
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http://www.comune.trento.it/smartcity
http://www.comune.trento.it/newsletter/subscribe/
https://www.facebook.com/trentosmartcity/
https://twitter.com/trentosmart


Cerimonia di premiazione
concorsi e attività di sperimentazione

connesse ai progetti Qrowd/WeLive e Simpatico

18.20 - 19.00
Stand Comune di Trento

Team del progetto “Smart City” e l’Assessore all’Innovazione Chiara Maule

Se ti può interessare questa sera …



Per saperne di più

• Segui il nostro sito www.comune.trento.it/smartcity
• Iscriviti alla nostra newsletter:

–  www.comune.trento.it/newsletter/subscribe/ 
• Seguici su Facebook - @trentosmartcity 
• Seguici su Twitter - @trentosmart
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http://www.comune.trento.it/smartcity
http://www.comune.trento.it/newsletter/subscribe/
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