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Blumatica SISMICAPP 

MANUALE OPERATIVO 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 
 

L’applicazione web Blumatica SISMICAPP consente la classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni, 

come previsto dalle Linee Guida del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici e la stampa della documentazione 

prevista. 

In modo semplice ed intuitivo è possibile produrre sia l’asseverazione prevista dalla vigente normativa, sia la 

relazione illustrativa da allegare alla stessa, con memorizzazione delle diverse pratiche inserite dal tecnico. 

 

 

E’ previsto sia il metodo semplificato (per le tre tipologie strutturali che prevedono tale metodo), sia il metodo 

convenzionale per tutte le tipologie strutturali. In quest’ultimo caso occorrerà calcolare separatamente ed 

indicare i valori del PAM (Perdita Media Annua) e dell’indice di sicurezza IS-V sia per lo stato di fatto, sia per 

l’intervento di progetto. 

Il metodo semplificato è previsto nei seguenti casi: 

 Edifici con struttura in muratura 

 Strutture assimilabili a Capannoni Industriali 

 Edifici in calcestruzzo armato con presenza di telai in entrambe le direzioni 
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Dopo essersi registrato ed avere effettuato il login, si avrà accesso immediato alle pratiche già inserite dal 

tecnico e verrà visualizzata la seguente maschera: 

 

Da questa maschera è possibile sia rivedere o modificare un progetto già inserito, sia stampare la 

documentazione di ogni pratica in formato pdf, sia cancellare o aggiungere un nuovo progetto. 
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INSERIMENTO DI UNA PRATICA CON METODO SEMPLIFICATO 
 

Cliccando sul pulsante illustrato qui a lato è possibile procedere 

all’inserimento di una nuova pratica con metodo semplificato. 

 

DATI ANAGRAFICI 
 

Dopo avere cliccato su tale pulsante, verrà visualizzata la seguente nuova maschera. 

 

In questa maschera, denominata “DATI ANAGRAFICI” andranno inseriti i diversi campi relativi al tecnico 

progettista. Nell’area di destra sono riportati i dati dei tecnici precedentemente inseriti (registrati 

automaticamente dall’applicazione in funzione del codice fiscale). Cliccando ad esempio sul pulsante indicato 

dalla freccetta rossa, verranno compilati automaticamente tutti i dati del tecnico corrispondente. 

Nota: tutti i dati sono obbligatori e non sarà possibile proseguire (mediante la freccia in alto a destra) se non 

sono stati inseriti tutti i dati richiesti. 
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TIPOLOGIA STRUTTURALE 
 

Dopo avere compilato i dati anagrafici si potrà passare alla machera relativa alla TIPOLOGIA STRUTTURALE 

che si presenta nel seguente modo. 

 

Occorrerà selezionare una delle 

tipologie possibili tra: 

 Muratura 

 Strutture assimilabili ai 

capannoni industriali 

 Calcestruzzo armato (con 

telai in entrambe le direzioni) 

 

 

 

 

Se si seleziona la seconda o la terza tipologia non verranno richiesti altri dati, mentre per la tipologia “Muratura”  

verrà visualizzata la seguente maschera. 
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Occorrerà innanzitutto selezionare la tipologia di muratura tra quelle previste dalle Linee Guida (nell’esempio 

di figura “Muratura di mattoni e pietra lavorata“) ed in particolare: 

 

 Muratura di pietra senza legante (a secco) 

 Muratura di mattoni di terra cruda (adobe) 

 Muratura di pietra sbozzata 

 Muratura di pietra massiccia per costruzioni monumentali 

 Muratura di mattoni e pietra lavorata 

 Muratura di mattoni e solai di rigidezza elevata 

 Muratura rinforzata e/o confinata 

Nell’area di destra viene visualizzata la Classe di vulnerabilità in funzione della tipologia scelta (nell’esempio 

“V5”) 

Subito al di sotto della tipologia vengono riportate le peculiarità negative per la vulnerabilità locale/globale di 

quella tipologia, come riportate nelle Linee Guida). Occorrerà selezionare quelle eventualmente presenti nella 

struttura oggetto dell’intervento. 

Se si selezionano una o più peculiarità negative, viene ricalcolata la classe di vulnerabilità che rappresenta la 

Classe di Vulnerabilità relativa allo STATO DI FATTO. 

Se non sono presenti peculiarità negative, la Classe di Vulnerabilità rimane quella indicata. 

 

Nell’esempio di figura la Classe di Vulnerabilità passa da V5 a V6 (peggioramento di una classe) a seguito 

della presenza delle peculiarità negative selezionate. 

 

LOCALIZZAZIONE 
 

Dopo avere compilato la maschera relativa alla TIPOLOGIA STRUTTURALE è possibile passare alla 

maschera relativa alla LOCALIZZAZIONE della costruzione oggetto dell’intervento. 
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Dopo avere indicato il committente, occorrerà indicare prima la città e quindi l’indirizzo corretto. Dopo avere 

scritto l’indirizzo, lasciando il campo o cliccando sul pulsante “Invio” della tastiera, verrà automaticamente 

visualizzata la mappa nell’area di destra ed occorrerà portare i due indicatori arancioni su due spigoli opposti 

della costruzione, come visualizzato nella figura. 

Se si scrive un indirizzo corretto ma non trovato per 

qualsiasi motivo, viene visualizzato il messaggio riportato 

qui a lato. 

In questo caso è possibile procedere cliccando sul pulsante 

“Scelta dettagliata indirizzo”, posto nella parte inferiore della 

maschera. 

Verrà visualizzato un ulteriore campo di ricerca e si potrà, 

ad esempio, trovare una via vicina in modo da individuare 

l’edificio oggetto dell’intervento e posizionare correttamente 

i due indicatori arancioni. 

 

E’ importante, in tale caso, non modificare più l’indirizzo originale scritto nel campo iniziale. E’ anche possibile, 

anche se sconsigliabile, indicare manualmente le coordinate dei due spigoli cliccando sul pulsante 

“Inserimento manuale spigoli”. 

Occorre osservare che lo scopo principale di questa maschera, oltre alla individuazione precisa dell’edificio, è 

la individuazione della Zona Sismica, che è relativa alla città selezionata. 

In alcuni casi nella stessa città sono presenti più zone sismiche, come ad esempio nelle seguenti: 

 Pescorocchiano 
 Roma 
 Vejano 
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 Genova 
 Stenico 
 Comano Terme 

 

 

Se, ad esempio, nel campo città si scrive 

“vejano”, non si troveranno due possibilità, come 

illustrato qui a lato, ed occorrerà selezionare 

quella corretta tra le due disponibili. 

 

Dopo avere selezionato una delle due zone, 

comparirà un cerchietto con la “i”, cliccando sul 

quale si potranno visualizzare alcune 

informazioni utili per la individuazione corretta 

della zona sismica. 

Nel caso di esempio verrà visualizzato il seguente pannello informativo. 

In tale pannello vengono 

illustrate le due zone con la 

descrizione che dovrebbe 

consentire di individuare 

correttamente una delle due 

zone. 

 

 

 

 

 

 

Nota 

Accanto alle coordinate degli spigoli sono presenti le iconcine di importazione riportate qui a lato, che 

consentono di importare le coordinate da un file di tipo KML generato da Google Earth. 

Cliccando sul pulsante verrà richiesto di indicare il file KML dal quale imprtare le coordinate corrispondenti. 

Occorre osservare che se un utente ritiene le coordinate di Google Earth più precise rispetto a quelle di Google 

Maps ed opta per la importazione da file KML, la posizione dei due picchetti nel disegno potrebbe non 

coincidere con gli spigoli. 

Analoga situazione si avrebbe nel caso di inserimento manuale delle coordinate degli spigoli. 
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RISULTATI 
 

Dopo avere compilato la maschera relativa alla LOCALIZZAZIONE è possibile passare alla maschera relativa 

ai RISULTATI. 

Anche la maschera dei risultati risulta diversa in funzione della Tipologia strutturale selezionata in precedenza. 

CASO MURATURA 

In questo caso viene visualizzata la seguente maschera. 

 

 

Viene riportata sia la Classe relativa allo stato di fatto, sia la classe relativa all’intervento di progetto, che 

consiste, come previsto dalle Linee Guida, da una serie di interventi obbligatori proposti in modo automatico 

dal software in funzione della tipologia di muratura scelta. 

Nel caso in esame si ottiene il passaggio dalla Classe F* alla Classe E*. 
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E’ possibile, se necessario, escludere uno o pù interventi (non tutti) indicandone le motivazioni, come indicato 

nelle seguenti figure. 

 

 

Se si esclude un intervento occorre obbligatoriamente indicarne le motivazioni, altrimenti non si potrà 

procedere al salvataggio ed alla stampa. 
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CASO CALCESTRUZZO ARMATO 

In questo caso viene visualizzata la seguente maschera. 

 

Vengono automaticamente proposti gli interventi di miglioramento obbligatori previsti dalle Linee Guida. Anche 

in questo caso è possibile escludere un intervento fornendo le opportune motivazioni. 

Gli interventi previsti consentono il passaggio di una classe di rischio rispetto alla situazione ante operam, 

qualunque essa sia. 
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CASO CAPANNONI INDUSTRIALI 

In questo caso viene visualizzata la seguente maschera. 

 

In questo caso occorrerà selezionare le carenze riscontrate tra quelle proposte, che andranno eliminate 

dall’intervento di progetto. 

Anche in questo caso l’esecuzione dei lavori di rafforzamento previsti per la eliminazione delle carenze 

riscontrate consente una riduzione del rischio sismico della costruzione ed il passaggio di una Classe di 

Rischio, rispetto alla situazione ante operam, qualunque essa sia. 
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SALVATAGGIO E STAMPA 
 

Dopo avere completato tutte le fasi previste è possibile procedere al salvataggio ed alla stampa della 

documentazione prevista dalle Linee Guida. 

Dopo avere cliccato sul pulsante di salvataggio, 

se tutti i dati sono stati inseriti correttamente, 

viene visualizzato il messaggio raffigurato a lato. 

 

 

 

 

 

 

Viene riproposta la lista dei progetti con al primo posto (in alto) la pratica or ora salvata, come illustrato nella 

successiva figura. 

 

Per stampare la documentazione prevista dalle Linee Guida (Asseverazione + Relazione illustrativa), occorre 

cliccare sul pulsante di Stampa indicato dalla freccia rossa della figura precedente. 

Si riporta qui di seguito un esempio di stampa completo di frontespizi, asseverazione e relazione illustrativa 

per il caso MURATURA. 
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INSERIMENTO DI UNA PRATICA CON METODO CONVENZIONALE 

 

Cliccando sul pulsante illustrato qui a lato è possibile 

procedere all’inserimento di una nuova pratica con 

metodo convenzionale. 

 

DATI ANAGRAFICI 
 

Questa sezione è del tutto simile al caso precedente e se ne omette la descrizione. 

 

TIPOLOGIA STRUTTURALE 
 

Dopo avere compilato i dati anagrafici si potrà passare alla maschera relativa alla tipologia strutturale che si 

presenta nel seguente modo. 

                                                   

 

Come previsto dalle Linee guida, occorre calcolare i valori della Perdita Media Annua (PAM %) e dell’indice 

di sicurezza della struttura (IS-V %) sia per lo stato di fatto, sia a seguito dell’intervento di progetto. 

Come precisato in premessa, l’ applicazione richiede che questi valori vengano calcolati separatamente dal 

progettista come previsto dalle linee guida e con software strutturali specialistici. 

Una volta inseriti i dati richiesti, verranno calcolate automaticamente le classificazioni corrispondenti allo stato 

di fatto ed a seguito degli interventi di progetto. 
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E’ possibile, in alternativa, procedere al calcolo dei valori del PAM e dell’indice 

IS-V cliccando sul pulsante riportato qui a lato. 

Si avrà, in questo caso, accesso ad un modulo opzionale a pagamento che consentirà, dopo avere seguito la 

procedura indicata, di accedere alla seguente maschera di calcolo. 

 

In pratica, anziché indicare i valori del PAM e dell’indice IS-V per lo stato di fatto e per il progetto di intervento, 

occorrerà indicare i seguenti valori, sempre desumendoli da un programma di calcolo: 

PERIODI DI RITORNO 

Periodo di ritorno TrD per lo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) 

Periodo di ritorno TrD per lo Stato Limite di Danno (SLD) 

ACCELERAZIONI AL SUOLO (DOMANDA) 

Accelerazione al suolo PGAD per lo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) 

Accelerazione al suolo PGAD per lo Stato Limite di Danno (SLD) 

PER LO STATO DI FATTO 

Accelerazione al suolo di Capacità PGAC per lo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) 

Accelerazione al suolo Capacità PGAC per lo Stato Limite di Danno (SLD) 

A SEGUITO DELL’INTERVENTO 

Accelerazione al suolo di Capacità PGAC per lo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) 

Accelerazione al suolo Capacità PGAC per lo Stato Limite di Danno (SLD) 
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Dopo avere inserito questi dati verranno costruiti e visualizzati i diagrammi 

corrispondenti e, cliccando sul pulsante “Calcola classi” illustrato qui a lato, verranno 

calcolati tutti i dati necessari per la classificazione sismica. 

Dopo avere cliccato sul pulsante si accede alla maschera precedente con il calcolo delle due Classi, come già 

visto in precedenza. 

 

 

Nota: quando si inserisce una pratica 

con metodo convenzionale e con 

opzione di pagamento, in fase di 

visualizzazione dei risultati verrà 

visualizzato l’avviso riportato qui a 

lato. 

Cliccando su “Procedi” non sarà più 

possibile ripetere il calcolo delle 

classi se non dopo avere 

eventualmente provveduto ad un 

nuovo pagamento. 

 

 

Nota: il credito acquisito ha 

comunque validità fino alle ore 24:00 

del giorno di sottoscrizione. 
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LOCALIZZAZIONE 
 

Anche questa sezione è del tutto simile a quella già vista per le pratiche con metodo semplificato e se ne 

omette la descrizione. 

 

RISULTATI 
 

Dopo avere effettuato la LOCALIZZAZIONE è possibile passare alla maschera dei RISULTATI, che asi 

presenta nel seguente modo. 

 

Viene riportata la classificazione sismica dell’edificio sia per lo stato di fatto, sia a seguito degli interventi 

previsti in progetto, in modo da evidenziare la riduzione del Rischio Sismico ed il passaggio di uno o più Classi 

di Rischio. 
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SALVATAGGIO E STAMPA 
 

Dopo avere completato tutte le fasi previste è possibile procedere al salvataggio ed alla stampa della 

documentazione prevista dalle Linee Guida. 

Dopo avere cliccato sul pulsante di salvataggio, 

se tutti i dati sono stati inseriti correttamente, 

viene visualizzato il messaggio raffigurato a lato. 

 

 

 

 

 

 

Viene riproposta la lista dei progetti con al primo posto (in alto) la pratica or ora salvata, come illustrato nella 

successiva figura. 

 

Per stampare la documentazione prevista dalle Linee Guida (Asseverazione + Relazione illustrativa), occorre 

cliccare sul pulsante di Stampa indicato dalla freccia rossa della figura precedente. 

Si riporta qui di seguito un esempio di stampa completo di frontespizi, asseverazione e relazione illustrativa. 
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Nota: La relazione illustrtaiva, nel caso di calcolo completo dei parametri (opzione a pagamento illustrata in 

precedenza) conterrà anche la procedura completa di calcolo ed i grafici relativi al PAM. 
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IMPORTAZIONE COORDINATE SPIGOLI DA GOOGLE EARTH 
 

Qui di seguito viene illustrata la procedura per la importazione delle coordinate geografiche da Google Earth. 

Innanzitutto occorrerà avviare il programma Google Earth e cercare l’edificio oggetto dell’intervento, indicando 

il comune e l’indirizzo sulla riga di ricerca, come illustrato dalla freccetta rossa della successiva figura. 

 

Se si desidera visualizzare gli edifici 3D (se presenti) occorre attivare la corrispondente opzione, come 

evidenziato dalla freccetta verde di figura. 

Dal menù “Strumenti” selezionare “Opzioni” 

ed attivare la modalità Gradi Decimali per la 

visualizzazione di latitudine e longitudine, 

come illustrato nella figura a lato. 
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A questo punto occorrerà attivare il menù 

“Aggiungi” e selezionare l’opzione 

“Segnaposto”, come illustrato qui a lato. 

 

 

 

 

 

 

 

Viene aperto uno specifico pannello e viene contemporaneamente visualizzato un segnaposto. Occorrerà 

semplicemente spostare il segnaposto nello spigolo desiderato (vedi freccetta arancione) ed indicare il suo 

nome (nell’esempio “Spigolo 1” come indicato dalla freccetta rossa). Per confermare l’inserimento del 

segnaposto occorrerà, infine, cliccare su “OK”, come indicato dalla freccetta azzurra. 
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Dopo avere confermato con “OK”, nell’area di sinistra comparirà il segnaposto “Spigolo 1”, come evidenziato 

dalla figura precedente. 

Cliccando con il tasto destro sulla scritta “Spigolo 1” sia aprirà 

il pannello riportato qui a lato. 

Con la opzione “Proprietà” è possibile riaprire il pannello del 

segnaposto ed apportare eventuali modifiche. 

Per esportare il file in formato KML con le coordinate 

occorrerà, invece, attivare la opzione “Salva luogo con nome”. 
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Occorrerà selezionare il tipo “kml” e 

salvare il file (di default viene proposto 

lo stesso nome “Spigolo 1”), come 

illustrato nella figura a lato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogamente si procederà per lo Spigolo 2. 
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