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B I MSoftware 

Blumatica BIM ArchIT
Progettazione architettonica in ambiente CAD familiare e definizione del modello 
informativo secondo lo standard IFC. 

La tua idea è modellata in ambiente virtuale ed evolve in modo naturale in seguito a definizioni di maggior 
dettaglio e nuove ipotesi di progetto.

Le Funzionalità 

Lavori in un ambiente CAD a te familiare anche se estremamente potenziato e 
semplificato per cui i tempi di utilizzo sono pressoché immediati senza rinunciare alle 
metodologie CAD già consolidate.

Crei elementi generici con le funzioni CAD e li trasformi in Oggetti BIM.

Rimani concentrato sullo sviluppo dell’idea progettuale grazie alla disponibilità di 
Oggetti BIM che puoi modellare e visualizzare con il livello di dettaglio desiderato.

Tavole grafiche ed elaborati sono ricavati in automatico e il contenuto è 
dinamicamente adeguato all’evoluzione del progetto.

Disponi di editor dedicati per personalizzare gli oggetti BIM e funzionalità 
semplificate per la definizione degli oggetti più complessi quali scale e tetti.

Disponi di una completa banca dati di componenti verticali e orizzontali con il 
dettaglio di stratigrafie e materiali che puoi personalizzare.

Integri oggetti in formato IFC provenienti da altri editor per arricchire i contenuti del modello.

Acquisisci i formati vettoriali standard (DWG, DXF, SCHETCHUP, ecc.) per trasformare progetti esistenti in modelli BIM.

Favorisci l’interoperabilità con gli altri progettisti grazie alla funzionalità Esporta IFC.

Hai la massima e nativa interoperabilità con gli altri software Blumatica.

www.blumatica.it/bimarchit

www.blumatica.it/bimr

Blumatica BIM RendeRT 
Modulo aggiuntivo di Blumatica BIM ArchIT per il rendering real 
time e il fotoinserimento.

Riproduci la scena virtuale e arricchisci il progetto simulando l’ambiente 
naturale circostante.
Elabori immagini di elevata qualità e riproduci filmati realistici con estrema 
semplicità.

Disponi di materiali render di elevata qualità.

Personalizzi le proprietà render dei materiali di progetto.

Arricchisci la scena ricostruendo l’ambiente naturale circostante (rilievi, erba, terreno, 
superfici acqua, ecc.).

Inserisci oggetti animati (persone, animali e veicoli) per simulare spostamenti.

In funzione di coordinate, data di calendario ed ora, simuli l’ombreggiamento reale per 
le 24 ore del giorno prescelto.

Le modifiche del progetto sono visualizzate in 
tempo reale.

Aggiungi luci e imposti l’accensione 
automatica in corrispondenza dell’imbrunire.

Definisci la tipologia di cielo e simuli effetti 
pioggia e nuvole.

Esegui il fotoinserimento con effetti realistici 
del tuo progetto e degli altri IFC acquisiti. 

Riproduci immagini istantanee reali con un 
click.

Riproduci filmati anche di camminate o voli.

Modulo opzionale di Blumatica BIM ArchIT. 
Il suo corretto utilizzo richiede l’installazione di Blumatica BIM ArchIT.
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B I MSoftware 

*Il software Blumatica per elaborare computi metrici e gestire la contabilità dei lavori è fornito in omaggio. Ulteriori dettagli a pag. 6

www.blumatica.it/bimcomputo

Puoi federare più file IFC e computare gli oggetti contenuti 
nei diversi modelli informativi per inserirli in un unico 
computo metrico.

Il Navigatore IFC è strutturato secondo l’analogia 
di rappresentazione dell’edificio e dei livelli che lo 
compongono.

Per ogni oggetto selezionato nel 3D View o nel Navigatore 
IFC visualizzi tutte le proprietà “BIM” contenute nei file IFC 
dal pannello dedicato.

Puoi utilizzare tutti i prezzari di Blumatica Pitagora* per la 
definizione del computo metrico.

Per ogni rigo di misurazione delle voci di computo visualizzi 
il corrispondente oggetto BIM dal 3D View.

Disponi di utilissime funzionalità dedicate alla 
visualizzazione (trasparenze, piani di taglio/sezioni, 
colorazione dei modelli e degli oggetti).

Dal 3D View puoi ottenere la visualizzazione degli oggetti 
BIM non ancora computati.

Puoi riprodurre gli elaborati di stampa (computo 
metrico estimativo, elenco prezzi unitari, stima lavori, 
lista lavorazioni e forniture, lista lavori) oppure creare/
aggiornare un file di Blumatica Pitagora*.

Dal file di Blumatica Pitagora*, realizzato con Blumatica 
BIM Computo, è possibile elaborare in automatico:

•	 Cronoprogramma dei lavori

•	 Capitolato speciale d’appalto

•	 Piano di Manutenzione dell’Opera

•	 Piani di sicurezza (PSC e POS)

•	 Fascicolo tecnico con le caratteristiche dell’opera

•	 Corrispettivi a base di gara per opere pubbliche

•	 Corrispettivi per bonus fiscali

•	 Compensi professionali

CloudIO: compili in automatico tutti i dati anagrafici di 
figure responsabili, committenti ed eviti così di trascriverli 
ogni volta. Pubblichi il progetto per renderlo disponibile 
online.

Le funzionalità

Blumatica BIM Computo
Il software per la visualizzazione 3D e la gestione automatica del computo metrico 
estimativo con federazione dei modelli informativi BIM in formato IFC. 

L’efficienza, la precisione e la rapidità in un solo software per redigere il computo metrico estimativo

Federazione IFC - Aggiungi file in formato IFC per 
ottenere la Federazione di modelli e visualizzazione degli 
oggetti BIM.

Filtri - Ti consente di isolare gli oggetti BIM in base alle loro 
caratteristiche (proprietà IFC). È possibile isolare oggetti di 
ogni singolo file IFC aggiunto.

Regole computo - Per ogni filtro possono essere definite 
le regole computo che si desiderano. Ad ogni regola di 
computo puoi associare diversi articoli di prezzario per 
computare le diverse lavorazioni. Ad esempio, per la 
regola che include il filtro muri, puoi computare con una 
sola regola le lavorazioni della muratura, la tinteggiatura 
interna ed esterna, ecc.

Vista computo - Per ogni rigo di misurazione elaborato 
ottieni e visualizzi la corrispondenza grafica nel View 3D.

Opzioni view 3D - Piani di taglio, colorazioni, trasparenze 
ti consentono di impostare gli stili di visualizzazioni più 
idonei alle specifiche esigenze.

Stampa elaborati e Blumatica Pitagora* - Riproduci 
il computo metrico estimativo, l’elenco prezzi, la lista 
delle lavorazioni e forniture per la richiesta di offerta alle 
imprese, oppure crei il file di Blumatica Pitagora (il software 
completo e FREE per il computo e la contabilità di lavori 
pubblici e privati).
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Blumatica SismicApp

Blumatica Verifica Sezioni

Classificazione del rischio sismico delle costruzioni.
Gratis per te!

Automatismi per le verifiche delle sezioni in cemento armato in linea con le 
disposizioni normative sul rispetto dei limiti di prima plasticizzazione.

Le sezioni in c.a. e le nuove modalità di progettazione

Blumatica SismicApp è l’applicazione web per 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 l’asseverazione prevista dalla vigente normativa e 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) che quello convenzionale (per tutte le tipologie strutturali). In quest’ultimo 
caso occorre calcolare separatamente ed indicare i valori del PAM (Perdita Media Annua) 
e dell’indice di sicurezza IS-V sia per lo stato di fatto che 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

Le funzionalità

• Applicazione web funzionante su PC, 
smartphone e tablet di qualsiasi tipo.

• Possibilità di adottare il metodo semplificato 
(per le tipologie che lo prevedono) e quello 
convenzionale (per qualsiasi tipologia di 
struttura).

• Archiviazione automatica di tutte le pratiche 
con stampa della documentazione, modifica e 
cancellazione di ogni pratica in archivio.

• Memorizzazione di tutti i dati anagrafici del 
tecnico progettista in funzione del codice 
fiscale. In caso di più tecnici appartenenti ad 

uno stesso studio è possibile memorizzare 
tutti i dati corrispondenti.

• Localizzazione automatica dell’edificio con 
ricerca avanzata in Google Maps.

• Controllo formale della correttezza e della 
completezza dei dati inseriti.

• Stampa completa della documentazione 
prevista dalle Linee Guida comprendente sia 
l’asseverazione che la relazione illustrativa.

• Manuale operativo in formato PDF e tutor 
video per un rapido apprendimento.

Blumatica Verifica Sezioni consente di:
• Verificare la sezione in cemento armato
• Confrontare progettazioni sia in campo elastico che in campo plastico
• Validare il tuo lavoro con uno strumento accurato nell’analisi ma estremamente 

semplice nell’imputazione dati

Le funzionalità

Archivio materiali preimpostato
Analisi Elastica:

• Legame costituivo acciaio: perfettamente elastico con limite superiore di 
tensione-deformazione pari a (0.186%;f

yd
 )

• Legame costituivo CLS: perfettamente elastico con limite superiore di tensione-
deformazione pari a (εc3;fcd )

Analisi Plastica: 
• Legame costituivo acciaio: elastico-perfettamente plastico con snervamento nel 

punto tensione-deformazione pari a (0.186%;fyd )
Legame costituivo CLS: 

• Stress Block caratterizzato da εcu e εc4 = 0.2εcu

www.blumatica.it/sismicapp

www.blumatica.it/vsezioni

Sof tware 
Gratuito

Sof tware 
Gratuito

Software C A L C O L O  S T R U T T U R A L E
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 COMPUTO, CONTABILITÀ, CRONOP. E CAPITOLATI  Software

Blumatica Pitagora
La nuova frontiera per computi metrici e contabilità dei lavori in linea con le 
disposizioni legislative per lavori pubblici e privati.

Ricco di funzionalità innovative già imitate da molti!

Gestisci l’intero iter contabile in modalità completamente assistita; dal progetto preliminare alla definizione dei 
prezzi di contratto esegui la contabilità dei lavori disponendo di funzionalità esclusive anche per varianti in corso 
d’opera o adeguamento prezzi, tutto in un unico file.

Perché avere il software Blumatica per computi metrici e contabilità dei lavori?

Perché ti aiuta a predisporre la documentazione relativa alla contabilità preventiva e 
consuntiva da trasferire, in automatico, alle altre applicazioni Blumatica per la redazione 
di tutti gli elaborati di progetto: cronoprogramma dei lavori, piano di manutenzione 
dell’opera, capitolato speciale d’appalto, piani di sicurezza, fascicolo tecnico con le 
caratteristiche dell’opera, calcolo dei corrispettivi, ecc.

È attivo a tempo indeterminato in tutte le sue funzionalità con tutti i prezzari 
e listini d’Italia e con la possibilità di richiedere la conversione gratuita di quelli 
pubblicati da altri editori.

• In fase di redazione dei S.A.L. hai, in tempo reale, il raffronto con le quantità di 
progetto sia per le voci a misura che per quelle a corpo.

• L’elaborazione del libretto delle misure e del libretto delle aliquote avviene con 
l’acquisizione automatica delle misurazioni dal computo metrico estimativo di 
progetto.

• Per le voci a corpo (in qualsiasi fase della contabilità) ottieni in automatico il raffronto 
rispetto all’importo di contratto e alle incidenze delle singole sottopartite.

• In caso di revisione/adeguamento dei prezzi o in caso di varianti in corso d’opera 
puoi definire le revisioni degli importi di contratto rispetto a quelli iniziali in modo da 
adeguare la contabilità ed i S.A.L. da emettere. Puoi gestire e documentare qualsiasi 
variazione con un solo file.

Blumatica Pitagora si rinnova completamente per 
rivoluzionare il mondo del computo e della contabilità 
dei lavori edili. 

• Disponibilità di prezzari e listini ufficiali regionali 
con possibilità di richiedere la conversione di quelli 
pubblicati da altri editori.

• Servizio Prezzari Gratuiti Alert, il sistema che notifica 
tramite e-mail la pubblicazione dei nuovi prezzari

• Gestione complessiva di progetto, contabilità, revisione 
prezzi e varianti in unico file.

• Redazione dei libretti dei ferri e acquisizione del 
dettaglio degli elementi contenuti fra le misurazioni 
delle voci di computo.

• Elaborazione delle voci di analisi nuovi prezzi da 
utilizzare in tutti i progetti di Blumatica Pitagora.

• Definizione dei lavori in economia con elaborazione 
e stampa assistita delle liste settimanali in fase di 
contabilità.

• Elaborazione di stime e varianti di progetto e in corso 
d’opera, acquisendo i dati da qualsiasi stima o progetto.

• Gestione della stima dei costi della sicurezza 
direttamente nel computo metrico e della fase contabile 
nel libretto delle misure o delle aliquote.

• Redazione di S.A.L. e controllo automatico, nei libretti, 
delle quantità definite nel contratto.

• Definizione automatica, per le voci da appaltare a 
corpo, delle partite e sottopartite contabili e redazione, 
nel libretto delle aliquote, del brogliaccio delle misure 
e calcolo automatico della percentuale di esecuzione.

Il primo software completamente gratuito

Sof tware 
Gratuito

www.blumatica.it/pitagora

Blumatica Contabilità Bonus Fiscali
Il software completo per il computo e la contabilità di lavori nonchè le forniture, in linea 
con le disposizioni legislative inerenti il Superbonus 110% e tutte le detrazioni fiscali 
previste.
        Aggiornato al Decreto Aiuti quater (DL n. 176 del 18/11/2022) con integrazione della nuova aliquota di detrazione 90%  
            per gli interventi TRAINANTI e TRAINATI in ambito Superbonus

New
Modulo opzionale di Blumatica Pitagora*.

Il suo corretto utilizzo richiede l’installazione di Blumatica Pitagora*. 

*Il software Blumatica per elaborare computi metrici e gestire la contabilità dei lavori è fornito in omaggio. Ulteriori dettagli in questa 
pagina.

Le Funzionalità
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Blumatica Subappalti & Congruità Spese

Procedura guidata - Disponi della procedura guidata per 
l’individuazione dei bonus fiscali applicabili, delle tipologie di 
edificio e/o unità immobiliari ammesse.

Massimali dinamici - Per ogni intervento è calcolato in 
automatico il massimale di spesa detraibile e, nel caso 
di presenza di più interventi che fanno riferimento alla 
medesima detrazione, ottieni la riduzione del massimale 
per gli interventi secondo la priorità interventi antisismici 
/ bonus ristrutturazione / eliminazione delle barriere 
architettoniche.

Un solo computo per tutti i bonus fiscali - Gestisci un solo 
computo metrico comprensivo di tutte le lavorazioni e bonus 
fiscali previsti per l’appalto. Disponi anche delle funzionalità 
per la gestione integrata delle analisi dei nuovi prezzi.

Gestione puntuale di spese, forniture e IVA - Grazie 
alla WBS bonus fiscali, puoi riferire in modo puntuale le 
spese e le forniture non gestibili nel computo metrico 
estimativo (corrispettivi dei professionisti, forniture varie, beni 
significativi, ecc.) all’intervento specifico e, per ogni spesa, 
puoi scegliere come definire l’IVA.

Prezzari per i bonus fiscali - Sono disponibili (e sempre 
aggiornati) tutti i prezzari ufficiali impiegati in ambito 
detrazioni fiscali (i prezzari DEI devono essere richiesti alla DEI 
al momento dell’acquisto).

Contabilità e aggiornamento prezzi - È l’unico software 
che consente di gestire più computi all’interno del medesimo 
file. Definisci i prezzi di contratto applicati dall’impresa 
affidataria o general contractor. Funzionalità dedicate ti 
consentono di elaborare le varianti in corso d’opera per 
l’aggiornamento dei prezzi di contratto e di allineare la 
contabilità già emessa.

Emissione SAL per tutti i bonus fiscali - Dai libretti delle 
misure ottieni in automatico l’avanzamento dei lavori per 
ogni bonus fiscale, dai quadri di contabilità dedicati controlli 
ed emetti i relativi SAL. Ottieni la stampa del computo metrico 
di progetto definito secondo le indicazioni ENEA.

Calcolo integrale delle detrazioni - Per ogni fase della 
contabilità (computo preliminare, definitivo, esecutivo, prezzi 
di contatto, SAL e varianti in corso d’opera) disponi del calcolo 
integrato delle detrazioni fiscali, dell’accollo spesa e dell’IVA 
detraibile per ogni contribuente/unità immobiliare.

Funzionalità dedicate all’emissione integrata dei SAL per ogni impresa subappaltatrice 
e per ogni fornitore. Dalla contabilità generale dei lavori ottieni i SAL maturati da ogni 
impresa, tecnico, fornitore e general contractor.

       

Asseverazione della congruità delle spese nel rispetto dei costi massimi 
specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A del Decreto MiTE n. 
75 del 14 febbraio 2022. 

       

Congruità delle spese 

       

Subappalti      

• Interventi e WBS: individui gli interventi in base alle 
tipologie dell’Allegato A ed adegui la WBS da adottare 
per le voci del computo metrico.

• Costi e spesa massima specifica: definisci i dati di 
progetto e, dai costi massimi specifici degli interventi, 
ricavi la spesa massima ammissibile specifica da 
considerare per le detrazioni fiscali.

• Accollo spesa dei costi specifici: per ogni tipologia 
di intervento ottieni in automatico l’eventuale importo 
di accollo spesa per ogni contribuente (in caso di 
condominio) nel caso in cui i costi specifici sostenuti 

siano maggiori di quelli massimi ammissibili.

• Costi di asseverazione: per ogni voce di computo 
puoi scegliere di utilizzare il prezzo del prezzario oppure 
specificare il minor costo di asseverazione da considerare 
ai fini della verifica di congruità del prezzo.

• Asseverazione congruità della spesa: la stampa 
del computo metrico è corredata in automatico delle 
informazioni per l’asseverazione. Per ogni voce è 
indicato il prezzario e, per ogni tipologia di intervento, è 
disponibile il dettaglio dei parametri da asseverare.     

• Offerte subcontractor: predisponi la lista delle 
lavorazioni in formato MS Excel e la inoltri alle imprese 
per ricevere le offerte.

• Assegnazione delle forniture: acquisisci le offerte in 
formato MS Excel ed assegni le forniture in automatico 
in base al prezzo più basso oppure  in base alle specifiche 
esigenze.

• Prezzi di contratto subcontractor: visualizzi il quadro 
d’insieme dei prezzi del general contractor e dei 
subcontractor; puoi modificare l’assegnazione dei lavori 
e assegnare i fornitori anche per le spese del quadro 
economico.

• Ricavi del general contractor: in ogni offerta e nel 
quadro economico ottieni il ricavo rispetto ad ogni 

fornitura di lavori.

• Contabilità integrata: esegui la contabilità ordinaria 
dei lavori ed ottieni in automatico gli acconti da 
corrispondere ad ogni fornitore di lavori, le spese del 
quadro economico nonché il ricavo imponibile maturato 
dal general contractor.

• Aggiornamenti e variazioni: in qualsiasi momento 
puoi integrare e modificare l’assegnazione delle 
forniture, revisionare i prezzi di contratto e, al contempo, 
preservare la contabilità già effettuata e quella in corso.

• Stampe e documenti: per ogni subcontractor puoi 
stampare lo stato di avanzamento lavori e il certificato 
di pagamento.

COMPUTO, CONTABILITÀ, CRONOP. E CAPITOLATI Software 

www.blumatica.it/contabonus

www.blumatica.it/salsubappalti

New
Modulo opzionale di Blumatica Contabilità Bonus 

Fiscali.Il suo corretto utilizzo richiede l’installazione di 
Blumatica Contabilità Bonus Fiscali. 
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Blumatica Kronoplan Committenti
Committenti e Direzione Lavori

Redazione del cronoprogramma di progetto, acquisizione del programma di esecuzione dei lavori 
e cronoprogramma di controllo in fase di esecuzione in linea con il codice dei contratti pubblici D. 
Lgs. 50/2016, il D.P.R 207/205 e il Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

Redigi con estrema semplicità il cronoprogramma di 
progetto quale documento obbligatorio da allegare al 
progetto esecutivo.

Acquisisci il programma di esecuzione dei lavori e ne 
controlli l’avanzamento come disposto dal Decreto 49 del 
7 marzo 2018.

Il diagramma di Gantt è corredato di tutte le funzionalità 
tipiche per la gestione dei cantieri edili e puoi esportarlo 
in diversi formati tra cui XML compatibile con Microsoft 
Project.

Disponi di diverse modalità per la stampa del diagramma 
di Gantt e puoi aprirlo in CronoCAD, il visualizzatore CAD 
dedicato che ti consente di esportare il grafico nei formati 
vettoriali standard (DWG, DXF, ecc.).

Acquisisci o definisci il programma di esecuzione dei lavori 
redatto dall’esecutore come riferimento per i controlli 
successivi.

Puoi definire più revisioni del cronoprogramma di progetto 
e del programma di esecuzione dei lavori in conformità 
all’avanzamento lavori per documentare lo storico e/o le 
variazioni.

Acquisisci l’elenco delle lavorazioni dal computo 
metrico estimativo calcolandone la durata di ognuna 
automaticamente.

Calcoli la durata delle lavorazioni secondo la metodologia 
che preferisci (incidenza della manodopera o produzione 
giornaliera).

Gestisci i tempi secondo date di calendario oppure con 
riferimenti numerici.

Ottieni ed aggiorni il cronoprogramma di controllo 
avanzamento lavori direttamente dai SAL definiti nel file 
di Blumatica Pitagora.

Il grafico di cronoprogramma del controllo avanzamento 
lavori fornisce automaticamente le variazioni rispetto 
al programma di esecuzione lavori se presente o al 
cronoprogramma di progetto.

Puoi elaborare indagini personalizzate grazie alla possibilità 
di confrontare gli elaborati archiviati con la funzionalità 
quadri di raffronto.

Riproduci e salvi tutti i documenti all’interno del file di 
Blumatica Kronoplan e, con il Word Processor integrato, 
puoi salvarlo nei formati standard (DOC, DOCX, RTF, ecc.).

Gestisci la programmazione dei lavori: dal progetto al controllo in fase di esecuzione! 
Il direttore dei lavori può acquisire il programma di esecuzione dell’impresa prima dell’inizio dei 
lavori.

www.blumatica.it/kronocom

COMPUTO, CONTABILITÀ, CRONOP. E CAPITOLATI Software 

Blumatica Kronoplan Imprese
Redazione del programma di esecuzione dei lavori, obbligatorio ai sensi del  Decreto 7 
marzo 2018, n. 49.

Le Funzionalità 

Acquisisci il cronoprogramma di progetto elaborato dal 
committente per ricavare e segnalargli eventuali variazioni 
prima dell’inizio lavori.

Elabori il programma di esecuzione dei lavori acquisendo 
i dati dal computo metrico elaborato con Blumatica 
Pitagora*.

Il diagramma di Gantt è corredato di tutte le funzionalità 
tipiche per la gestione dei cantieri edili e puoi esportarlo 
nei diversi formati tra cui XML compatibile con Microsoft 
Project.

Disponi di diverse modalità per la stampa del diagramma 
di Gantt e puoi aprirlo in CronoCAD, il visualizzatore CAD 
dedicato che ti consente di esportare il grafico nei formati 
vettoriali standard (DWG, DXF, ecc.).

Puoi definire più revisioni del programma di esecuzione 
dei lavori per storicizzare le varianti in fase di esecuzione.

Riproduci e salvi tutti i documenti all’interno del file di 
Blumatica Kronoplan e, con il Word Processor integrato, 
puoi salvarlo nei formati standard (DOC, DOCX, RTF, ecc.).

Redigi il programma di esecuzione dei lavori e segnali eventuali variazioni economiche e temporali al 
committente

www.blumatica.it/kronoimp

*Il software Blumatica per elaborare computi metrici e gestire la contabilità dei lavori è fornito in omaggio. Ulteriori dettagli a pag. 6
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Blumatica CSA - Contratti Pubblici

Blumatica CSA - Lavori Privati

Redazione di capitolati speciali d’appalto.
Capitolato generale d’appalto, schemi di contratto, relazioni, documenti per lavori pubblici.
Aggiornato del Decreto MiTE n° 256 del 23 giugno 2022 (Criteri ambientali minimi), in vigore dal 4 dicembre 2022.

• Gestisci i dati specifici di contratto, sempre in linea con la 
frequente evoluzione normativa

• Definisci l’ammontare dell’appalto, le categorie dei lavori 
nonché le sottocategorie per la definizione automatica della 
parte II del capitolato speciale d’appalto

• Gestisci la struttura di ogni documento (parti, capitoli, 
articoli, commi e paragrafi) personalizzando i contenuti con 
estrema flessibilità e in modalità assistita

• Il controllo formale segnala in tempo reale le azioni da 
intraprendere per una corretta elaborazione dei documenti

• Grazie all’acquisizione da Blumatica Pitagora*, ricavi i dati 
economici e finanziari per la parte I (definizioni economiche, 
amministrative e tecniche) e gli argomenti della parte II 
(prescrizioni tecniche)

• Disponi dei capitolati tipo, dai quali ottieni l’intera definizione 
delle prescrizioni tecniche (modalità di esecuzione, norme 
per la misurazione e qualità dei materiali)
Acquedotti - fognature - opere a verde - opere edili - manutenzione 

straordinaria e consolidamento edifici - lavori stradali - gallerie - impianti 

elettrici - acquedotti e fognature - impianti idrici-sanitari - impianto gas 

- impianti termoidraulici - impianti fotovoltaici - impianto antintrusione 

e antieffrazione - impianti elevatori - impianto antincendio - impianto di 

pubblica illuminazione - opere geotecniche - opere marittime - impianti di 

videosorveglianza con rete in fibra ottica - impianti di videosorveglianza 

con rete wireless - bonifica amianto - opere di restauro beni artistico-

architettonici - impianto sportivo con campo di calcio e pista di atletica

• Disponi di un word processor integrato per la 
personalizzazione dei contenuti e archivi i documenti 
finali all’interno del file di Blumatica CSA

Capitolato speciale d’appalto e contratto di 
esecuzione per i lavori privati.

• Elabori il capitolato speciale d’appalto e lo schema di con-

tratto in fase di progetto

• Elabori i contratti di appalto specifici per ogni impresa ese-

cutrice o affidataria secondo le specifiche del codice civile

• Definisci l’ammontare dell’appalto, le categorie dei lavori 

nonché le sottocategorie per la definizione automatica della 

parte II del capitolato speciale d’appalto

• Grazie all’acquisizione da Blumatica Pitagora*, ricavi i dati 

economici e finanziari per la parte I (definizioni economiche, 

amministrative e tecniche) e gli argomenti della parte II (pre-

scrizioni tecniche) del capitolato speciale d’appalto

• Disponi dei capitolati tipo, dai quali ottieni l’intera defini-

zione delle prescrizioni tecniche (modalità di esecuzione, 

norme per la misurazione e qualità dei materiali) 
Acquedotti - fognature - opere a verde - opere edili - manutenzione 
straordinaria e consolidamento edifici - lavori stradali - gallerie - impianti 
elettrici - acquedotti e fognature - impianti idrici-sanitari - impianto gas 

- impianti termoidraulici - impianti fotovoltaici - impianto antintrusione 
e antieffrazione - impianti elevatori - impianto antincendio - impianto 
di pubblica illuminazione - opere geotecniche - opere marittime - im-
pianti di videosorveglianza con rete in fibra ottica - impianti di videosor-
veglianza con rete wireless - bonifica amianto - opere di restauro beni 
artistico-architettonici - impianto sportivo con campo di calcio e pista 
di atletica - Sismabonus edifici residenziali in c.a. - Sismabonus edifici 
residenziali struttura in muratura -  Ecobonus - Superfici opache, infissi 
esterni e impianti - Sisma-Ecobonus edifici residenziali struttura in mura-
tura - Sisma-Ecobonus edifici residenziali struttura in c.a.

• Gestisci la struttura di ogni documento (parti, capitoli, ar-

ticoli, commi e paragrafi) personalizzando i contenuti con 

estrema flessibilità e in modalità assistita

• Il controllo formale segnala in tempo reale le azioni da intra-

prendere per una corretta elaborazione dei documenti

• Disponi di un word processor integrato per la personalizza-

zione dei contenuti e archivi i documenti finali all’interno del 

file di Blumatica CSA

Le Funzionalità

Le Funzionalità

*Il software Blumatica per elaborare computi metrici e gestire la contabilità dei lavori è fornito in omaggio. Ulteriori dettagli a pag. 6

COMPUTO, CONTABILITÀ, CRONOP. E CAPITOLATI Software 

D. Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016

Ultimi aggiornamenti
• Decreto MiTE n° 256 del 23 giugno 2022 (criteri ambientali minimi) 
• Decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 Decreto Sostegni ter 
• Legge 11 Settembre 2020 n°120 conversione del Decreto Semplificazioni
• Legge 17 Luglio 2020 conversione del Decreto Rilancio
• Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa 

C-63/18 – Eliminazione limite 40% subappalto (Art. 105)
• Legge 14 giugno 2019, n. 55 conversione del decreto legge Sblocca Cantieri
• Decreto 7 Marzo 2018 n.49
• Decreto MIT del 17/01/2018 (NTC 2018)
• Regolamento (UE) 2017/2366 - Adeguamento Soglie comunitarie
• D.M. 11 Ottobre 2017 - Criteri Ambientali Minimi
• Legge N° 205/2017 - Temini di emissione del certificato di pagamento
• D. Lgs. 56/2017 - Correttivo Codice Appalti

Superbonus 110%: aggiornato al Decreto Rilancio 
(D.L. 34 del 19/05/2020).

Rispetto dei criteri ambientali minimi per i materiali 
isolanti, aggiornato al Decreto MiTE n° 256 del 23 giugno 
2022. In vigore dal 4 dicembre 2022. 

www.blumatica.it/csa

www.blumatica.it/csaprivati
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Certificazione Energetica - Software 

Blumatica Energy

APE, AQE, relazione tecnica e di calcolo (Legge 10), annunci commerciali, trasmittanze 
termiche e verifiche termoigrometriche, fattibilità interventi migliorativi, esportazioni 
regionali.
Il software per la certificazione energetica più completo e più utilizzato, al prezzo più basso del mercato

Aggiornamento al nuovo D. Lgs. 199/2021 (RED II) sulla copertura dei fabbisogni da  fonti rinnovabili.

Calcoli in modo interattivo le dispersioni 
dell’edificio inserendo i dati in modo tabellare 

o mediante CAD integrato. Disegnando o im-
portando una planimetria, ottieni in automatico, 
per ciascun ambiente, l’identificazione di superfi-
ci e volumi, angoli di ombreggiamento, orienta-
menti e superfici degli elementi disperdenti (pa-
reti interne ed esterne, solai e coperture, infissi 
esterni ed interni, ecc.), ponti termici. La presen-
za di un vettorializzatore ti permette di utilizzare 
disegni di qualsiasi formato (DWG, DXF, BMO, 
PNG, JPEG, GIF, PDF).

Rappresentazione 3D dell’edificio: puoi 

generare, oltre a una vista 3D realistica, 

altre differenti tipologie (termografica, 
legenda, verifica trasmittanze). Grazie ad una 
semplicissima gestione dei livelli, puoi realizzare 
il 3D anche per edifici multipiano e stampare ed 
esportare in DWG/DXF il modello 3D.

Importazione del file XML Nazionale Esteso 
per la registrazione telematica degli APE nei 
catasti energetici regionali.
Puoi aprire e usare qualsiasi lavoro realizzato 
con qualsiasi software. 

Gestisci qualsiasi tipologia di impianto in 
modo semplice e intuitivo.     
Casi di climatizzazione mista (aria-acqua), 
multigenerazione e sistemi bivalenti o polivalenti 
non rappresentano un problema (pensa a unità 
immobiliari a più livelli, in cui i diversi servizi 
energetici sono soddisfatti sia da impianti 
centralizzati che da generatori autonomi!). In 
pochi click e senza giri macchinosi definisci, per 
ciascun generatore installato nell’edificio, i servizi 
energetici (riscaldamento, acqua calda sanitaria, 
raffrescamento) e le zone termiche servite in modo 
da effettuare una diagnosi realistica e accurata 
del tuo edificio. In caso di climatizzazione mista 
o a tutt’aria, inoltre, puoi selezionare i generatori 
che soddisfano il fabbisogno richiesto dall’unità 
di trattamento aria (UTA), con calcolo automatico 
delle temperature all’interno della rete aeraulica 
e dei guadagni dell’eventuale recuperatore di 
calore.

Elabori APE, AQE, relazione tecnica e di cal-
colo (Legge 10), annunci commerciali, trasmit-
tanze termiche e verifiche termoigrometriche, 
fattibilità degli interventi migliorativi, esportazi-
oni regionali. Tutto in un unico software!

Blumatica Energy Web
Registrazione dei dati fondamentali alla certificazione energetica durante 
la fase di sopralluogo dell’edificio.
Rilievo semplice, rapido e completo
Le Funzionalità 

• Compatibile con qualsiasi dispositivo mobile e sistema operativo (iOS, Android, Windows phone, 
ecc.)

• Censimento guidato dei dati fondamentali da rilevare in fase di sopralluogo: geometrie, 
componenti strutturali (pareti, solai, infissi, ponti termici, ecc.) e dati impiantistici con possibilità 
di associare foto scattate con tablet o cellulare

• Integrazione con Blumatica Energy: i dati rilevati sono archiviati on-line e possono essere 
importati contestualmente in Blumatica Energy per generare rapidamente l’APE

www.blumatica.it/energyweb

EFFICIENZA Energetica e Acustica

Servizio
Gratuito

Software 

Blumatica Energy è uno dei pochi software accreditati 
da Infrastrutture Lombarde SpA e utilizza CENED+ 2.0 
Motore.

Include Cened+2.0 Motore
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EFFICIENZA Energetica e AcusticaSoftware 

• Redazione di Attestato di Prestazione Energetica (APE), 
Qualificazione (AQE), Relazione Tecnica, Relazione di 
Calcolo (Legge 10/91) e Annunci Commerciali ai sensi 
della normativa vigente.

• Calcolo delle trasmittanze termiche di tutte le 
tipologie di componenti opachi e trasparenti con 
raffronto automatico coi limiti di legge.

• Verifica termoigrometrica con calcolo della 
formazione di condensa superficiale ed interstiziale 
ed elaborazione, per tutti i mesi dell’anno, di una 
dettagliata relazione con specifici diagrammi di Glaser.

• Determinazione degli eventuali interventi migliorativi 
possibili, con valutazione dei tempi di ritorno 
dell’investimento e delle riduzioni di emissioni di 
inquinanti in atmosfera. In particolare, indicando 
tipologia e costo degli interventi, si effettua 
un’analisi dei costi e dei benefici con tempi di ritorno 
dell’investimento, indicatori economici (VAN, IP, TIR) e 
riduzione di inquinanti.

• Archivi interni, completamente personalizzabili, 
relativi a: dati climatici di tutti i comuni italiani, 
materiali da costruzione, strutture edilizie (pareti 

esterne ed interne, solai e coperture, infissi esterni ed 
interni, ecc.), ponti termici, generatori.

• Esportazione dei dati (in formato .xml) per la 
registrazione dell’APE secondo quanto previsto dalle 
specifiche procedure:

• Nazionali (XML Nazionale formato esteso e 
sintetico: Basilicata, Calabria, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Toscana, Sicilia)

• Regionali (Abruzzo, Veneto, Piemonte, 
Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Valle 
d’Aosta e Umbria)

• Provinciali (Trento).

• Il word processor integrato è perfettamente 
compatibile con i formati più usati: DOC, DOCX, RTF, 
restituendo documenti la cui formattazione, ispirata 
agli standard consolidati Blumatica, è impeccabile ed 
editabile con qualsiasi altro software.

• Calcolo della potenza termica invernale per il dimen-
sionamento dell’impianto di riscaldamento secondo 
la norma UNI EN 12831. Il calcolo è effettuato per 
ciascun ambiente dell’edificio considerando parametri 

Gestisci la presenza di condizionatori (split) sia nel 
periodo di riscaldamento che di raffrescamento.      
Nonostante la UNI/TS 11300-2:2014 non contempli i 
condizionatori, Blumatica Energy è l’unico software che 
consente di gestire tale soluzione impiantistica: non sei 
quindi costretto ad operare “per analogia” per la scelta 
dei terminali di emissione, della tipologia di regolazione 
e del tipo di distribuzione in quanto il software applica in 
automatico la giusta metodologia di calcolo.

Gestisci la presenza di sistemi ibridi. 
Nonostante nella UNI/TS 11300 non esista un esplicito 
riferimento ai sistemi ibridi, Blumatica Energy è 
l’unico software che consente di gestire tale soluzione 
impiantistica: puoi inserire un sistema ibrido nel tuo 
progetto semplicemente selezionando uno dei generatori 
dell’archivio del software o crearlo ex novo, indicando i 
dati prestazionali forniti dal produttore sia per la caldaia 
che per la pompa di calore (potenze, rendimenti, COP, ecc.) 
e le condizioni operative (es. qcut-off) che consentono di 
simulare al meglio lo “switch” tra i due generatori.

Inoltre, è possibile gestire anche la presenza di sistemi 
ibridi senza sistema di accumulo, in cui la produzione di 
acqua calda sanitaria è soddisfatta esclusivamente dalla 
caldaia del sistema ibrido.

Gestione di impianti fotovoltaici a servizio 
di singole centrali. 
Grazie alla esclusiva funzionalità Blumatica, 
puoi decidere se destinare la produzione di 
energia elettrica degli impianti fotovoltaici 
al soddisfacimento dei fabbisogni elettrici 
dei diversi servizi (riscaldamento, ACS, 
raffrescamento, ventilazione, illuminazione 
e trasporto) delle zone termiche oppure di 
specifiche centrali (es. generatori, solari termici 
e impianti di trasporto). Quest’ultima opzione 
consente di rappresentare in maniera ancora 
più rigorosa nel modello energetico casistiche 
abbastanza frequenti, prima ingestibili, 
all’interno del calcolo come ad esempio il 
caso di fotovoltaico destinato esclusivamente 
alla copertura dei fabbisogni di un’unica 
centrale (es. pompa di calore centralizzata 
destinata al servizio di riscaldamento dell’intero 
condominio).

Calcolo BACS: analisi dei sistemi di 
automazione e controllo dell’edificio (BACS) in 
conformità alla norma UNI EN ISO 52120:2022 
per la valutazione della classe di automazione 
e del risparmio di energia primaria. Stampa 
dell’asseverazione del sistema BACS secondo la 
nuova UNI/TS 11651:2023.

Dr. Blum: innovativa tecnologia Blumatica.
Ti guida nell’utilizzo del software, segnalandoti errori e 
dati mancanti opportunamente evidenziati in rosso con la 
corrispondente soluzione proposta. In qualsiasi momento, 
cliccando sull’icona dedicata, il software avvia un controllo 
generale del progetto mostrando i dati da completare o 
correggere.
Dr. Blum consente anche di attivare una serie di messaggi 
di alert che ti avvisano dell’eventuale errore già mentre 
lavori in modo da ridurne il rischio. 

Le Funzionalità

   11



Energy Energy CE

Documenti 

elaborati

APE P P

AQE P P

Format annunci commerciali P P

Relazione tecnica P  

Relazione di calcolo (ex Legge 10) P  

Schede dettaglio componenti opachi P  

Schede dettaglio componenti trasparenti P  

Schede dettaglio interventi migliorativi P  

Archivi

Dati climatici comuni (UNI 10349:2016) P P

Materiali da costruzione P P

Componenti finestrati P P

Componenti opachi (UNI/TR 11552) P P

Ponti termici (UNI EN ISO 14683 – Abaco 
Cened)

P P

Generatori P P

Input e 
Calcolo 
(per tutte 
le tipologie 
di edificio, 
senza limiti di 
superficie)

Input tabellare e da CAD P P

Calcolo proprietà termiche componenti 
(regime stazione e dinamico)

P P

Verifiche termoigrometriche P P

Fabbisogni energia riscaldamento, acs, 
raffrescamento, ventilazione, illuminazione 
e trasporto (UNI/TS 11300-1-2-3-4-5-6) 

P P

Calcolo Interventi migliorativi P P

Esportazione XML regioni P P

www.blumatica.it/bimenergy

Blumatica BIM Energy
Il software per il calcolo energetico in ottica BIM! 

Grazie alla perfetta integrazione con Blumatica BIM ArchIT, puoi creare o aprire un 
modello architettonico già pronto e ottenere in automatico il calcolo energetico: 

• APE, AQE e relazione tecnica (ex Legge 10) per tutte le regioni d’Italia 

• Diagnosi energetica 

• Carichi termici estivi e potenza invernale 

• Serre solari 

Per la creazione dell’edificio, in tuo aiuto l’importazione della planimetria DXF o DWG! 
Semplicemente ricalcandola, ricavi in pochi minuti il progetto architettonico e tutte le 
valutazioni energetiche. 

L’integrazione di Blumatica BIM ArchIT e Blumatica BIM 
Energy consente di: 

• Assegnare le caratteristiche termofisiche alle entità 
(pareti, solai, finestre, porte, ecc.) 

• Calcolare in automatico ombreggiamenti, ponti termici, 
confini dei componenti, proprietà dei vani (altezze, 
superfici, volumi, ecc.) 

• Definire rapidamente qualsiasi tipologia di impianto 
(riscaldamento, raffrescamento, ACS, illuminazione, 
trasporto) 

• Effettuare il calcolo energetico sia in modalità standard 
(APE e Legge 10) che in modalità “tailored rating” 
(diagnosi energetica) 

• Ricavare in automatico gli interventi migliorativi per 
l’APE.

Il corretto utilizzo di Blumatica BIM 
Energy richiede il possesso di Blumatica 
BIM ArchIT e di Blumatica Energy. 
Blumatica BIM Energy è integrato in 
Blumatica BIM ArchIT.

Per le pratiche di detrazione fiscale 
(es. Superbonus 110%) si consiglia di 
utilizzare esclusivamente Blumatica 
Energy e non BIM Energy.

La Normativa di riferimento

D. Lgs. 199/2021 (RED II) – Copertura del fabbisogno 
da fonti rinnovabili

Decreti Attuativi della Legge 90/2013:

Decreto 26 Giugno 2015 -  Decreto Requisiti Minimi

Decreto 26 Giugno 2015 -  Linee Guida Nazionali 
per la Certificazione Energetica

Decreto 26 Giugno 2015 – Relazioni Tecniche di 
Progetto

UNI/TS 11300 parti 1-2-3-4-5-6

Decreto Legislativo 192 del 2005, con riferimento alle 
modifiche apportate dalla Legge 90 del 2013

UNI 10349:2016 parti 1-2-3

www.blumatica.it/energy

come: fattore di ripresa o coefficiente di sicurezza (per riscaldamento intermittente), coefficienti di esposizione, 
maggiorazione trasmittanze dei componenti, temperature esterne di progetto personalizzabili, ecc.

EFFICIENZA Energetica e AcusticaSoftware 
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Blumatica APE e L10 Fast (EGE)  
Automatismi per le verifiche obbligatorie in fase di progettazione (ex Legge 10), calcolo 
automatico degli interventi migliorativi APE (anche per le detrazioni fiscali) e calcolo incentivi 
Conto Termico 2.0, wizard ponti termici e superficie dei componenti opachi.

Automatismi per la certificazione energetica integrativi a Blumatica Energy! Verifiche di 
progettazione e interventi migliorativi

• Verifica degli indici di prestazione previsti dal D.M. 
26/06/2015, anche secondo i requisiti tecnici previsti 
dagli edifici ad energia quasi zero.

• Durante la procedura di ottimizzazione del progetto, 
il software provvede ad effettuare anche la correzione 
automatica dei ponti termici.

• Una specifica funzionalità di computazione ti 
supporta nella valutazione economica degli interventi 
migliorativi, consentendo di valutare la spesa iniziale 
da sostenere per gli interventi con un dettagliato 
computo metrico estimativo.

• Massima flessibilità nel definire i parametri su cui 
è possibile agire sia per il rispetto delle verifiche di 
legge che per il calcolo degli interventi migliorativi, 
visualizzando in tempo reale l’effetto di tali modifiche 
anche sotto veste grafica.

• Perfetta integrazione con i progetti realizzati con 
Blumatica Energy.

• Motore CENED+2 Lombardia.

• Nuova gestione impianti.

Correzione automatica del progetto per la verifica degli 
indici di prestazione previsti dal D.M. 26/06/2015: grazie 
ad una semplicissima procedura guidata, il software ti 
propone in automatico la soluzione energeticamente ed 
economicamente migliore al fine di rispettare le seguenti 
verifiche di legge:

• Area solare equivalente estiva per unità di superficie 
(Asol,est / Asup,utile)

• Coefficiente medio globale di scambio termico per 
trasmissione (H’T)

• Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione 
invernale (EPH,nd)

• Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione 
estiva (EPC,nd)

• Percentuale di copertura da fonti rinnovabili per la 
produzione di ACS e degli altri servizi

• Potenza elettrica minima degli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili

• Trasmittanze limite dei componenti opachi e trasparenti

• Massa superficiale e trasmittanza periodica dei 
componenti opachi

In base alla tipologia di intervento che si effettua (nuova 
costruzione, ampliamento, ristrutturazione importante 
di I o II livello, riqualificazione, ecc.) il software propone 
in automatico le modifiche da apportare al progetto per 
rispettare le verifiche previste dal decreto (ad es. modifica del 
grado di isolamento dei componenti opachi; sostituzione della 
tipologia di infissi o vetro; applicazione di schermature mobili; 
calcolo dell’inclinazione, orientamento e superficie ottimali 
degli impianti solari termici e fotovoltaici, ecc.).

Calcolo automatico degli interventi migliorativi: in 
funzione dello stato di fatto, il software effettua una serie 
di simulazioni automatiche al fine di rintracciare gli interventi 
di miglioramento energeticamente ed economicamente più 
convenienti. Per ciascuna simulazione vengono proposti i 
seguenti risultati:

• Tipologia di intervento (es. isolamento componenti 
opachi, sostituzione infissi, sostituzione generatore, 
installazioni impianti ad energia rinnovabile)

• Costo globale dell’investimento

• Tempo di ritorno dell’investimento

• Classe energetica raggiungibile

• Risparmio energetico

• Riduzioni di emissioni inquinanti

Prendendo visione di tali risultati, pertanto, dovrai 
semplicemente decidere quali interventi riportare sull’Attestato 
di Prestazione Energetica (APE).

Una specifica funzionalità di computazione (già 
integrata nel software) supporta il tecnico nella 
valutazione economica degli interventi migliorativi 
dell’APE consentendo di valutare la spesa iniziale da sostenere 
per gli interventi ottenendo in automatico un dettagliato 
computo metrico estimativo.
Disponi di tutti i prezzari e listini ufficiali regionali per le opere 
pubbliche e puoi richiedere la conversione di quelli in tuo 
possesso.

Calcolo degli incentivi conto termico 2.0 e compilazione 
dei modelli e documenti da allegare al PortalTermico.
Mediante una procedura guidata, calcoli gli incentivi conto 

EFFICIENZA Energetica e AcusticaSoftware 

Non riesci a far verificare tutti parametri di una Legge 10 oppure a 
trovare degli interventi migliorativi convenienti per l’APE?

La soluzione ai tuoi problemi è Blumatica APE e L10 Fast (EGE)!

• Suggerimento automatico delle modifiche da apportare al 
progetto per rispettare le verifiche previste (modifica grado di 
isolamento componenti opachi; sostituzione tipologia di infissi 
o vetro; applicazione schermature mobili; calcolo inclinazione, 
orientamento e superficie ottimali di impianti solari termici e 
fotovoltaici, ecc.).

• Calcolo automatico degli interventi migliorativi* 
energeticamente ed economicamente più convenienti con 
tutti i parametri da riportare nell’APE (classe raggiungibile e 
risparmio energetico, costo investimento e tempo di ritorno, 
riduzione emissioni inquinanti, ecc.)

*Il calcolo automatico degli interventi migliorativi non è disponibile 
per la regione Lombardia in quanto per gli APE è necessario 
utilizzare il motore CENED+2.0 integrato in Blumatica Energy

In più:

• Calcolo dei ponti termici in maniera automatica (anche 
mediante input tabellare)

• Calcolo degli incentivi Conto Termico 2.0

Le Funzionalità

Modulo opzionale di Blumatica Energy. Il suo corretto 
utilizzo richiede l’installazione di Blumatica Energy.
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Calcolo e verifiche di qualsiasi tipologia di ponte termico

Il software per il calcolo e la gestione delle pratiche di detrazione fiscale per gli interventi di risparmio 
energetico degli edifici!
Il software sarà costantemente aggiornato con la pubblicazione dei provvedimenti (legge conversione D.L. Rilancio, Linee Guida 

Agenzia delle Entrate ed ENEA). Aggiornato al nuovo Portale ENEA per le pratiche 2022.

Calcolo della trasmittanza lineica interna (Ψint) ed 
esterna (Ψest) secondo la UNI EN ISO 10211 consentendo 
di visualizzare:

1. i flussi termici di ciascun elemento e totale

2. le temperature interne e superficiali

3. il coefficiente di accoppiamento termico (L2D) del 
ponte termico.

Verifica della formazione di muffa superficiale 
secondo la UNI EN ISO 13788 evidenziando la 
minima temperatura superficiale sulla faccia interna, la 
temperatura critica, il fattore di temperatura critico (frSi, 
max) e il mese critico.

Semplicità d’uso grazie 
ad interfacce e procedure 
guidate che ti indirizzano 
per una corretta analisi.

Perfetta integrazione 
con i progetti realizzati con 
Blumatica Energy.

Gestisci qualsiasi tipologia di intervento sia su singole 
unità immobiliari che su condomini (parti comuni e intero 
edificio):

• Riqualificazione energetica globale (comma 344)

• Interventi sull’involucro (comma 345): superfici opache, 
infissi e serramenti

• Schermature solari (comma 345)

• Solare termico (comma 346)

• Sostituzione integrale o parziale di impianti di 
climatizzazione invernale e produzione di acqua calda 
sanitaria (comma 347): caldaia a condensazione ad 
acqua, generatore di aria calda a condensazione, pompa 
di calore anche con sonde geotermiche, sistemi ibridi, 
microcogeneratori, scaldacqua a pompa di calore

• Installazioni di impianti a biomassa (comma 347)

• Installazione di sistemi di building automation

• Interventi condominiali su parti comuni: con e senza 
interventi per la riduzione della classe di rischio sismico

• Bonus Facciate

• Ecobonus 110%

Elaborazione automatica delle pratiche da trasmettere 
ad ENEA:
anche combinando tra di loro gli interventi (es. coibentazione 
involucro, installazione nuovo generatore, installazione 
schermature, installazione schermature, ecc.), il software in 
automatico elabora le pratiche secondo le modalità previste 
per la corretta trasmissione sul portale ENEA. Per ciascuna 
pratica, il software elabora:

• Verifica dei requisiti tecnici sia per l’accesso alle detrazioni 
che per il rispetto del D.M. 26/06/2015 (“Requisiti 
Minimi”), per la redazione della relazione tecnica (ex 
Legge 10). Nel caso in cui qualche verifica risulti essere 
non soddisfatta puoi ottimizzare rapidamente il progetto 
attraverso il Wizard di Blumatica APE e L10 Fast (EGE)

• Calcolo automatico del risparmio di energia primaria 
non rinnovabile, richiesto sul portale ENEA

• Calcolo della detrazione massima fruibile con l’intervento

www.blumatica.it/pontitermici

Blumatica Detrazioni Fiscali (Ecobonus)
Elaborazione automatica delle pratiche da trasmettere ad Enea, verifiche per l’accesso alle 
detrazioni, calcolo del risparmio energetico di energia primaria e detrazione ammessa, 
asseverazione tecnica e istruzioni pratiche per la compilazione del portale ENEA.

Blumatica Ponti Termici FEM
Calcolo della trasmittanza lineica, del flusso termico, delle temperature e verifica della 
formazione di muffa dei ponti termici con solutore agli elementi finiti. 
UNI EN ISO 10211 - UNI EN ISO 13788

Le Funzionalità

• Modellazione di qualsiasi tipologia di ponte termico 
sia attraverso un wizard che guida nella selezione della 
tipologia di ponte termico e nella definizione dei dati 
geometrici e termici (materiali e condizioni al contorno) sia 
disegnando liberamente la geometria del ponte termico 
partendo anche da un file DWG/DXF di sfondo.

• Visualizzazione di tutti i risultati sia in forma numerica 
che grafica: il software consente anche di visualizzare 
l’andamento del flusso termico, la distribuzione della 
temperatura all’interno della struttura e la discretizzazione 
(mesh) del modello.

• Archivi interni, completamente personalizzabili, 
relativi a: materiali da costruzione (compreso materiali 
ecocompatibili), strutture isolate (pareti esterne ed interne, 
solai, coperture, infissi, elementi strutturali, vetrate, ecc.) e 
dati climatici di tutti i comuni d’Italia.

• Elaborazione della relazione tecnica progettuale con il 
dettaglio di tutti i risultati e le immagini dei ponti termici 
analizzati.

termico per tutte le tipologie di intervento di incremento 
dell’efficienza energetica degli edifici esistenti (riservato alle 
PA) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e 
sistemi ad alta efficienza. 

Per ciascun tipologia di intervento calcoli l’ammontare 
dell’incentivo totale, dell’incentivo totale massimo erogabile, 
dell’incentivo totale finale senza commissione GSE e 
l’erogazione unica con commissione GSE.  

www.blumatica.it/ege
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Il software ti consente di:

• conoscere il reale consumo energetico 
dell’edificio

• valutare gli interventi di miglioramento 
energetico sotto il profilo costi-benefici

• redigere una dettagliata relazione di calcolo 

Rendiamo semplice la definizione del 
modello di calcolo dell’edificio per il confronto 
tra consumi calcolati e reali desunti da fatture o 
bollette energetiche.

Massima flessibilità nel definire l’uso effettivo 
dell’edificio e dell’impianto definendo il profilo 
di occupazione (per i giorni festivi e feriali), i diversi 
parametri che incidono sui fabbisogni (apporti 
interni, schermature mobili e chiusure oscuranti, 
acqua calda sanitaria, illuminazione, ventilazione, 
ecc.), la conduzione dell’impianto (continua, 
intermittente, attenuazione), le condizioni al 

contorno (temperature esterne ed interne, ecc.).

Dettagliate analisi economiche per gli 
interventi di miglioramento energetico degli 
edifici: risparmio energetico, riduzione di emissioni 
di inquinanti, indicatori economici (VAN, IP, TIR), 
computo metrico estimativo, ecc.

Semplicità d’uso grazie ad interfacce che ti 
guidano per una corretta analisi.

Perfetta integrazione con i progetti realizzati 
con Blumatica Energy.

Partendo da un lavoro di Blumatica Energy 
per la redazione dell’APE o della relazione 
tecnica (ex Legge 10), è possibile stimare i 
consumi reali dell’edificio effettuando una 
valutazione energetica adattata all’utenza 
(tailored rating).

Il software consente di personalizzare tutti i pa-

EFFICIENZA Energetica e AcusticaSoftware 

Blumatica Diagnosi Energetica

Blumatica Carichi Estivi
Calcolo dei carichi termici estivi per il corretto dimensionamento 
degli impianti di climatizzazione (metodo Carrier – Pizzetti).

Progettazione completa, veloce e alla portata di tutti
Calcoli il carico estivo direttamente da un progetto di Blumatica Energy inserendo 
pochissimi dati aggiuntivi. 
Identifichi il massimo carico termico dei singoli locali e dell’intero edificio.

Le Funzionalità 
• Calcolo dei carichi estivi (sensibili e latenti) per tutte le ore del giorno:

 » irraggiamento solare attraverso i componenti finestrati

 » trasmissione termica attraverso i componenti opachi e finestrati

 » carichi sensibili e latenti per ventilazione, interni relativi a persone, apparecchiature elettriche, ecc.

• Elaborazione della relazione tecnica progettuale con il dettaglio di tutti i calcoli per ciascun vano.

• Integrazione con il software Blumatica Energy: la maggior parte dei dati necessari al calcolo si 
desume dal progetto di Blumatica Energy.

www.blumatica.it/carichi

Blumatica Carichi Estivi è un 
modulo opzionale di Blumatica 
Energy. Il suo corretto utilizzo 
richiede l’installazione di 
Blumatica Energy.

Blumatica Detrazioni Fiscali 
(Ecobonus) è un modulo 
opzionale di Blumatica Energy. 
Il suo corretto utilizzo richiede 
l’installazione di Blumatica 
Energy.

• Stampa di tutta la documentazione tecnica 
necessaria:

• Istruzioni pratiche necessarie per compilare 
correttamente il portale ENEA, comprensive dei 
dati dell’APE (pre e post intervento, nel caso di 
intervento su parti comuni condominiali) e del 
risparmio di energia primaria

• Asseverazione del tecnico competente, con 
le schede di calcolo e i dettagli prima e dopo 
l’intervento

• Schede di dettaglio dei componenti utilizzati

• APE e Relazione tecnica (ex Legge 10).

Perfetta integrazione con Blumatica Energy: 
da un qualsiasi progetto energetico (APE, relazione 
tecnica ex Legge 10, diagnosi energetica, ecc.), 
semplicemente indicando quali sono le strutture e/o 

gli impianti interessati dall’intervento, il software 
elabora in automatico le pratiche di detrazione fiscale 
da trasmettere all’ENEA. Puoi operare sia su progetti 
realizzati mediante l’input tabellare che attraverso 
l’input grafico.

Vademecum e FAQ ENEA ti consentono di 
approfondire la tematica e di evitare di commettere 
errori sia durante l’elaborazione che la trasmissione 
della pratica.

Integrazione spinta con Blumatica APE e L10 
Fast (EGE): il modulo calcola automaticamente quali 
sono gli interventi che ti consentono di migliorare la 
prestazione energetica dell’edificio di due o più classi 
(con elaborazione automatica anche del computo 
metrico estimativo) e di rispettare tutti i requisiti 
previsti dal D.M. 26/06/2015 (Requisiti Minimi), come 
previsto dall’Ecobonus 110%.

www.blumatica.it/detrazioni-fiscali

Diagnosi energetica mediante valutazione adattata all’utenza  (tailored  rating) ai sensi 
della  normativa  vigente  (UNI  CEI  EN  16247-1-2, UNI CEI /TR 11428, Linee Guida CTI).

Diagnosi energetica e interventi di miglioramento energetico su qualsiasi tipologia di edificio
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Certificazione Energetica - Software 

Gestisci serre di qualsiasi forma. 
Calcoli la riduzione di fabbisogno termico di un edifico senza disporre necessariamente di un 
software di certificazione energetica.

Le Funzionalità 

• Calcolo degli apporti solari (diretti e indiretti) che penetrano nell’edificio attraverso serre solari 
di qualsiasi forma (rettangolari, pentagonali, ecc.) e tipologia (addossata ed incorporata) in 
conformità alle UNI/TS 11300 e alla UNI EN ISO 13790. 

• Elaborazione di una relazione tecnica progettuale con il dettaglio di tutti i componenti che 
costituiscono la serra, il calcolo degli apporti solari che penetrano nell’edificio e il confronto del 
fabbisogno di energia nel periodo invernale ed estivo in presenza ed assenza della serra solare. 

• Possibile integrazione con il software Blumatica Energy per valutare i benefici energetici della serra solare (riduzione 
di fabbisogno di energia primaria, miglioramento di classe energetica). 

• Archivi interni, completamente personalizzabili, relativi a strutture edilizie (infissi, pareti opache, schermature, ecc.) 
e dati climatici di tutti i comuni italiani.

www.blumatica.it/serre

Blumatica Serre Solari
Progettazione e calcolo del guadagno energetico degli edifici grazie a serre solari.
Progettazione completa e autonoma da altri applicativi

rametri di input in funzione dell’effettivo uso del sistema 
fabbricato-impianto:

• Dati climatici

• Condizioni di progetto interne (temperature, umidità)

• Apporti interni dovuti a persone e apparecchiature 
con possibilità di definire differenti profili di occupa-
zione nei giorni festivi, feriali e di assenza

• Profilo di utilizzo delle schermature mobili e delle 
chiusure oscuranti

• Profilo apertura infissi per calcolo del fabbisogno di 
ventilazione

• Correzione del fabbisogno di ACS in funzione del tipo 
di occupazione, attività ed eventuali elettrodomestici 
installati nell’edificio

• Parametri per la stima dei fabbisogni di energia elet-
trica dovuti ad apparecchiature e illuminazione

• Sistemi di automazione BACS per la stima del rispar-
mio energetico

• Conduzione dell’impianto, indicando il reale profilo di 
accensione e il regime di funzionamento (continuo, 
intermittenza, attenuazione)

Confronto dei consumi reali simulati con quelli rea-
li desunti dalle bollette (validazione del modello di 
calcolo).
Il software consente di effettuare il confronto per dif-
ferenti stagioni (intese come intervalli intercorrenti tra 
due letture successive), definendo per ciascun periodo i 
consumi corrispondenti ai contatori dell’edificio (impianti 
centralizzati) o delle singole zone termiche (impianti au-
tonomi).

Valutazione degli interventi di miglioramento ener-
getico degli edifici.
Il software consente di gestire differenti scenari di mi-
glioramento energetico, ciascuno costituito da differenti 
tipologie di intervento (componenti opachi, finestrati, ge-

neratori, sottosistemi impianto lato utenza, fonti rinnova-
bili, illuminazione, ventilazione, ecc.). Per ciascuno scena-
rio è possibile effettuare un’analisi dei costi e dei benefici 
calcolando i risparmi energetici, la riduzione di emissioni 
di inquinanti, gli indicatori economici (VAN, IP, TIR).

Una specifica funzionalità di computazione (già in-
tegrata nel software) supporta il tecnico nella valu-
tazione economica, consentendo di valutare la spe-
sa iniziale da sostenere per gli interventi ottenendo 
in automatico un dettagliato computo metrico esti-
mativo.
Tutti i risultati sono visualizzati sia in forma tabellare che 
mediante grafici interattivi, in modo da confrontare rapi-
damente sia i diversi scenari di riqualificazione che i mi-
glioramenti energetici ottenuti.

Redazione di una professionale relazione di diagno-
si energetica con tutti i dati numerici dell’involucro 
e dell’impianto nonché i risultati degli interventi di 
miglioramento energetico.
ll word processor integrato è perfet-
tamente compatibile con i formati più 
usati: DOC, DOCX, RTF, restituendo 
documenti la cui formattazione, ispira-
ta agli standard consolidati Blumatica, 
è impeccabile e garantita con qualsiasi 
altro software.

Calcolo BACS: analisi dei sistemi di 
automazione e controllo dell’edificio 
(BACS) in conformità alla norma UNI 
EN ISO 52120:2022 per la valutazione 
della classe di automazione e del 
risparmio di energia primaria. Stampa 
dell’asseverazione del sistema BACS 
secondo la nuova UNI/TS 11651:2023.

www.blumatica.it/diagnosi

Blumatica Diagnosi Energetica è 
un modulo opzionale di Blumatica 
Energy. Il suo corretto utilizzo richiede 
l’installazione di Blumatica Energy.

EFFICIENZA Energetica e AcusticaSoftware 
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Blumatica UNI 10200 
Contabilizzazione del calore, ripartizione delle spese condominiali con UNI 10200 o 
deroga D. Lgs. 141/16 e termoregolazione.

UNI 10200-2018

Guidato nell’uso del software, gestisci anche situzioni impiantistiche complesse, interpretando in 
modo corretto le specifiche tecniche
Le Funzionalità 

 » Contabilizzazione del calore per qualsiasi tipologia di condominio: più fabbricati, unità immobiliari con 
differenti destinazioni d’uso, presenza di locali ad uso collettivo e unità distaccate. 
È possibile gestire differenti tipologie di contabilizzazione (diretta o indiretta) per ciascuna unità immobiliare nonché 
la presenza di un unico contatore di calore centralizzato o di più contatori posti sulle mandate ai singoli edifici (alla 
partenza, all’arrivo, punto di diramazione).
In particolare, per ciascun servizio, sono previste le seguenti tipologie di contabilizzazione:

 » Climatizzazione invernale: contatori di calore diretti, contatori di calore indiretti e ripartitori (con possibilità 
di considera “l’energia per unità di ripartizione [kWh]”)

 » ACS: contatore di calore (per sola ACS o per ACS + Riscaldamento) e contatori volumetrici

 » Climatizzazione estiva: contatori di calore

Per ogni singolo ambiente è possibile calcolare le potenze termiche dei corpi scaldanti (secondo il metodo 
dimensionale previsto dalla UNI 10200 o il metodo analitico della UNI EN 442-2) e definire le caratteristiche di diversi 
componenti: contatori, ripartitori, valvole termostatiche, detentori e testine termostatiche.

 » Formulazione del prospetto previsionale di ripartizione delle spese (in base ai fabbisogni teorici) e 
dei prospetti consuntivi stagionali (in base ai consumi effettivi). Il software consente di stimare il consumo 
involontario in modo semplificato o analitico secondo quanto prescritto dalla UNI 10200. Inoltre è possibile ripartire 
la spesa utilizzando la metodologia semplificata (deroga) prevista dal D. Lgs. 102/14 (così come modificato dal D. 
Lgs. 141/16).

 » Progetto dell’impianto di termoregolazione per calcolare le bande proporzionali o i gradi di preregolazione 
delle valvole termostatiche con rappresentazione grafica sotto forma di istogramma. 
Definiti i parametri di progetto e le caratteristiche dell’impianto originale, è possibile verificare i dati idraulici e 
calcolare i parametri necessari per l’adeguamento della pompa di circolazione in funzione di portata e prevalenza.

 » Computo metrico dei componenti dell’impianto: mediante un editor dedicato è possibile generare in automatico 
il computo metrico dei componenti dell’impianto (valvole, contatori, ripartitori, pompe, testine termostatiche, 
generatori, ecc.). 

 » Integrazione con il software Blumatica Energy: la maggior parte dei dati energetici necessari per la ripartizione 
delle spese è desunta direttamente da un lavoro realizzato con Blumatica Energy.

 » Importazione da file .csv sia della struttura del condominio (edifici, unità immobiliari) e relative caratteristiche 
(fabbisogni, radiatori, valvole, detentori, ripartitori, ecc.) sia delle letture dei ripartitori e contatori.

 » Archivi interni, completamente personalizzabili, relativi a: radiatori, valvole (termostatica con e senza 
preregolazione, manuale, detentore), contatori diretti (volumetrici, di calore) e indiretti (ripartitori e contatori di 
calore conformi alle UNI 9019 e UNI/TR 11388), generatori, ecc.

 » Il word processor integrato è perfettamente compatibile con i formati 
più usati: DOC, DOCX, RTF, restituendo documenti la cui formattazione è 
impeccabile e garantita con qualsiasi altro software:

 » Prospetto Previsionale e a Consuntivo di ripartizione delle spese
 » Prospetto millesimale riassuntivo
 » Certificato di potenza termica installata nelle singole unità immobiliari
 » Prospetto riassuntivo delle prestazioni energetiche dell’edificio
 » Relazione tecnica del progetto dell’impianto di termoregolazione
 » Computo metrico dei componenti dell’impianto
 » Rendicontazione stagionale singola unità immobiliare (bolletta)
 » Distinta componenti
 » Relazione tecnica asseverata (deroga D. Lgs. 141/16)
 » Prospetto descrittivo dell’impianto di contabilizzazione

www.blumatica.it/uni10200

EFFICIENZA Energetica e AcusticaSoftware 
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BlumatiCAD Componenti Trasparenti
Disegno, catalogazione e calcolo della trasmittanza e di tutti gli 
altri parametri dei componenti trasparenti.

Calcoli rigorosi e conformi alle UNI/TS 11300-1 e ISO 10077-1

Disponi di un CAD autonomo compatibile con file DWG e/o DXF di qualsiasi versione.

Velocizzi il calcolo della superficie dell’infisso e del telaio nonché della superficie e del 
perimetro dei vetri. Questo per ogni infisso!

Le Funzionalità 

• Elaborazione del calcolo in tre diverse modalità: da una qualsiasi fotografia 
prospettica dell’infisso, da prospetto in scala già disegnato in qualsiasi formato 
vettoriale CAD, da disegno ex novo realizzato in funzione dei dati forniti (forma 
dell’infisso, numero di ante, numero di partizioni orizzontali, ecc.).

• Disegno corredato di tabella specifica, per ogni infisso.

• Elaborazione di un file dati in formato CSV contenente tutte le informazioni dei diversi componenti 
trasparenti, importabili in qualsiasi programma di certificazione energetica. Con Blumatica Energy 
tale importazione è completamente automatizzata.

www.blumatica.it/ctrasparenti

www.blumatica.it/itaca

Blumatica ITACA 
Redazione del Protocollo ITACA.

Intuitivo, pratico e veloce 

Redazione del Protocollo ITACA richiesto dalla vigente normativa per la certificazione 
del livello di sostenibilità ambientale di edifici di diverse destinazioni d’uso: residenziale, 
uffici, scuole, commerciale, industriale e ricettivi per interventi di ristrutturazione e 
nuove costruzioni. 

Le Funzionalità 

• Redazione del Protocollo Itaca secondo il modello 
Nazionale (aggiornato alle nuove norme UNI/PdR 
13:2016 – Sezione 0 e 1 ) e delle Regioni: Puglia 2009 
- 2011 - 2017 (Edifici Residenziali e Non Residenziali), 
Campania (disponibile), Calabria*, Marche, Piemon-
te*, Basilicata*, Lazio*, Friuli Venezia Giulia (VEA)*.

• Importazione di tutti i dati (strutturali ed energeti-
ci) da Blumatica Energy, velocizzando notevolmente 
l’input dei dati. Anche se non sei in possesso del 
software Blumatica Energy, puoi calcolare tutti i dati 
energetici previsti dal protocollo, inserendo diretta-
mente nel software le caratteristiche del fabbricato 
e dell’impianto.

• CAD integrato per la stima interattiva dei parametri 
necessari al calcolo e alla gestione delle planimetrie 
da allegare al progetto. La presenza di un vettorializ-

zatore consente di 
utilizzare disegni di 
qualsiasi formato 
(DWG, DXF, BMO, 
PNG, JPEG, GIF, 
PDF).

• Generazione di un 
report dettagliato 
dei criteri calcolati in formato Excel ed esportazione 
in formato XML. 

• Il word processor integrato è perfettamente compat-
ibile con i formati più usati: DOC, DOCX, RTF, restit-
uendo documenti la cui formattazione, ispirata agli 
standard consolidati Blumatica, è  impeccabile ed 
editabile con qualsiasi altro software di elaborazione 
testuale.

*L’adeguamento sarà effettuato dopo che l’ente Itaca avrà chiarito l’eventuale recepimento da parte di tutte le regioni del Protocollo Nazionale (UNI/PdR 13:2016 Sezione 0 e 1 
per gli edifici residenziali; Protocollo Itaca Nazionale 2015 per gli edifici non residenziali) nonché la procedura di certificazione (obbligatoria) dei software commerciali dedicati alla 
redazione dei protocolli.

EFFICIENZA Energetica e AcusticaSoftware 
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www.blumatica.it/isolaritermici

Blumatica Impianti Solari Termici
Dedicato alla progettazione di impianti solari termici, secondo le 
norme UNI vigenti. 

Progettare un impianto solare non è mai stato così facile e veloce!

Elaborazione di una dettagliata e professionale analisi tecnico-economica, dichiarazione di conformità 
dell’impianto (D.M. 37/08), schema di layout impianto allegato.

Le Funzionalità 

• Fonte Dati Climatici: dati climatici completi di tutte 
le località italiane

• Diagramma Solare: plot del Diagramma Solare e 
calcolo automatico della radiazione reale inciden-
te in funzione delle ostruzioni e dell’orografia (UNI 
10349:2016, PVGIS).

• Definizione del Layout: definizione dei campi solari 
in 2D con visualizzazione in 3D ai fini dell’installazi-
one dell’impianto.

• Fabbisogni Termici: sezione dedicata all’inserimento 
ed al calcolo dei fabbisogni di ACS, riscaldamento, 
piscine.

• Analisi di Simulazione Energetica ed Economica: 
progettazione di impianti solari termici conformi agli 
schemi normativi per i servizi di ACS, riscaldamento e 
piscine (UNI EN 15316-4-3, UNI/TS 11300-4), con cal-
colo redditività impianto, stima sul risparmio di CO2 e 
risparmio di combustibile (TEP).

• Dimensionamento Componentistica: tool per il di-
mensionamento automatico dei vasi di espansione, in 
funzione delle caratteristiche dell’impianto e del flui-
do termovettore utilizzato.

• Schemi Multifilari di Progetto Impianto: schema 
di layout con annessa componentistica (valvole, cen-
tralina, termometri, manometri, ecc.) con possibilità 
di esportazione in formato DWG, PDF.

• Compara Simulazioni: scelta e confronto tra le 
simulazioni effettuate con analisi di competitività dei 
parametri energetici/economici in base alle specifiche 
esigenze.

• Archivio di Base: archivio di base completamente 
personalizzabile ed integrabile con collettori, vasi 
di espansione, accumuli termici, generatori, pompe 
idrauliche, centraline, combustibili, ecc.

• Stampe: relazione di fattibilità tecnico-economica, 
dichiarazione di conformità D.M. 37/08, relazione di 
confronto energetico ed economico tra diverse con-
figurazioni di progettazione. 

Plot Automatico del Diagramma Solare che permette, in 
automatico, di calcolare la radiazione solare incidente tenendo 
conto della presenza di ostruzioni e del profilo di orizzonte con 
possibilità di importazione dello stesso da fonte dati PVGIS 

Fabbisogni Termici: possibilità di inserimento e calcolo auto-
matico dei fabbisogni ACS, piscine e riscaldamento.

Simulazione Energetica tramite Wizard o manuale dello 
schema di impianto solare come da normativa.

Calcolo Automatico dell’Orientamento Ottimale dei Col-
lettori per massimizzare l’irradiazione annua per massimizza-
re la producibilità dell’impianto solare.

Schema Multifilare di Progetto Impianto: schema di layout realizzato in automatico in funzione del tipo di simulazi-
one scelto.

Layout Impianto con disposizione dei collettori in modo automatico o semiautomatico, definendo la distanza dai bordi 
o tra i collettori. 

Grafici di Riepilogo Tecnici e Professionali relativi l’analisi tecnico-economica, con possibilità di confronto tra le varie 
simulazioni e con riepilogo di grafico su competitività su ogni parametro per permettere di scegliere in modo rapido la 
migliore configurazione impiantistica per soddisfare ogni esigenza.  

Il Word Processor Integrato è perfettamente compatibile con i formati più usati: DOC, DOCX, RTF, restituendo doc-
umenti la cui formattazione, ispirata agli standard consolidati Blumatica, è impeccabile e garantita con qualsiasi altro 
software.

EFFICIENZA Energetica e AcusticaSoftware 

New
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EFFICIENZA Energetica e AcusticaSoftware 

www.blumatica.it/ifotovoltaici

Blumatica Impianti Fotovoltaici
Dedicato alla progettazione di impianti solari fotovoltaici, secondo le 
norme UNI e CEI vigenti. 

Progettare un impianto solare fotovoltaico non è mai stato così facile e veloce!

Elaborazione di una dettagliata e professionale analisi tecnico-economica, schema di layout impianto 
allegato.

Le Funzionalità 

• Fonte Dati Climatici: dati climatici completi di tutte 
le località italiane

• Diagramma Solare: plot del Diagramma Solare e 
calcolo automatico della radiazione reale inciden-
te in funzione delle ostruzioni e dell’orografia (UNI 
10349:2016, PVGIS).

• Definizione del Layout: definizione dei campi solari 
in 2D con visualizzazione in 3D ai fini dell’installazi-
one dell’impianto.

• Fabbisogni Elettrici: sezione dedicata all’inserimen-
to ed al calcolo dei fabbisogni elettrici tramite bol-
lette, apparecchiature, ecc.

• Analisi di Simulazione Energetica ed Economica: 
progettazione di impianti solari fotovoltaici mono-
fase/trifase (UNI EN 15316-4-3, UNI/TS 11300-4).

• Dimensionamento Componentistica: tool per il di-
mensionamento batterie, accumulatori elettrici, cavi 
elettrici (conformità CEI), ecc.

• Schemi di Progetto Impianto: schema di layout con 
annessa componentistica (quadri elettrici, inverter) e 
possibilità di esportazione in formato DWG, PDF.

• Compara Simulazioni: scelta e confronto tra le 
simulazioni effettuate con analisi di competitività dei 
parametri energetici/economici in base alle specifiche 
esigenze.

• Archivio di Base: archivio di base completamente 
personalizzabile ed integrabile con moduli fotovol-
taici, inverter, batterie, accumulatori elettrici, tariffe 
energia elettrica.

• Stampe: relazione di fattibilità tecnico-economica, 
relazione di confronto energetico ed economico tra 
diverse configurazioni di progettazione.

Plot automatico del diagramma solare che permette, in 
automatico, di calcolare la radiazione solare incidente tenendo 
conto della presenza di ostruzioni e del profilo di orizzonte con 
possibilità di importazione dello stesso da fonte dati PVGIS.

Fabbisogni Elettrici: possibilità di inserimento e calcolo 
automatico dei fabbisogni elettrici.

Simulazione Energetica tramite Wizard o manuale dello 
schema di impianto fotovoltaico.

Calcolo Automatico dell’orientamento ottimale dei moduli 
fotovoltaici per massimizzare l’irradiazione annua per 
massimizzare la producibilità dell’impianto solare

Schema di Progetto Impianto: schema di layout realizzati in funzione del tipo di 
simulazione scelto.

Layout Impianto con disposizione dei collettori in modo automatico o semiautomatico 
definendo la distanza dai bordi o tra i collettori.

Grafici di Riepilogo tecnici e professionali relativi l’analisi tecnico-economica, 
con possibilità di confronto tra le varie simulazioni e con riepilogo di grafico su 
competitività su ogni parametro, per permettere di scegliere in modo rapido la 
migliore configurazione impiantistica per soddisfare ogni esigenza. 

Il Word Processor Integrato è perfettamente compatibile con i formati più usati: 
DOC, DOCX, RTF, restituendo documenti la cui formattazione, ispirata agli standard 
consolidati Blumatica, è impeccabile e garantita con qualsiasi altro software.

New
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Crediti Formativi Professionali 
riconosciuti in tutta Italia

Quando vuoi
in qualsiasi ora della giornata
24 ore su 24, 7 giorni su 7

Quanto vuoi
accedendo alla piattaforma
anche più volte al giorno, entro 
6 mesi dall’attivazione

Scopri i vantaggi dei corsi e-learning

Come vuoi
nella modalità a te più comoda
PC, Tablet, Smartphone

Attestazione e Riconoscimenti
La frequenza completa dei corsi prevede il rilascio dell’attestato di 
partecipazione utile anche ai fini del riconoscimento dei CFP per le 
categorie professionali per le quali non si provvede al riconoscimento 
diretto.

Il corso consente di affrontare e risolvere in modo pratico ed 
operativo tutti gli aspetti tecnici che vanno dalla redazione di un APE 
alla redazione tecnica ex Legge 10, fino alla gestione delle pratiche 
di bonus fiscali mediante lo studio di casi ed aspetti particolari.

Il corso si compone di una parte teorica normativa e di una parte pratica con
utilizzo dei software Blumatica.

• Redazione di un APE standard per edificio commerciale con finalità contratto 
di locazione

• Redazione di una pratica di superbonus 110% per edificio singolo con 
progettazione e verifica degli interventi migliorativi

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, stampe e spunti di riflessione 
completano la formazione.

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Tutti i professionisti tecnici (geometri, ingegneri, 
architetti, geologi, periti, ecc.) che intendano 
aggiornarsi e approfondire le tematiche relative 
all’efficienza energetica degli edifici.

Acquisire competenze specifiche per redigere un APE 
(Attestato di Prestazione Energetica degli Edifici), 
gestire le relazioni tecniche ex legge 10, verificare 
gli obblighi e i limiti di legge, elaborare le pratiche di 
bonus fiscali vigenti.

Formare i professionisti secondo quanto previsto 
dall’Allegato I del D.P.R. 75/13 affinchè siano abilitati 
a svolgere l’incarico di Certificatore Energetico 
degli edifici e siano in grado di redigere l’Attestato 
di Prestazione Energetica (A.P.E.) per un qualsiasi 
edificio, sia nuovo che esistente.

Obiettivi

Obiettivi

Destinatari

APE, Legge 10 e gestione pratiche bonus fiscali 
ecco cosa fare per essere realmente autonomi anche grazie ai software Blumatica

Corso per Tecnici Abilitati alla Certificazione 
Energetica degli Edifici - 80 ore

• UD1 - Normativa di Riferimento 
• UD2 - DPR59/2009 – DM 26/06/15 - Sanzioni 
• UD3 - I meccanismi e i metodi di calcolo di trasmissione del calore 
• UD4 - Dispersione del calore attraverso finestre e vetri 
• UD5 - Il bilancio energetico dell’edificio
• UD6 - Il metodo di calcolo del fabbisogno di energia netta 
• UD7 - Il benessere termico e gli impianti di climatizzazione 
• UD8 - Energia primaria, efficienza impianti e apporti gratuiti 
• UD9 - ACS, climatizzazione estiva, ventilazione e termoigrometrica 
• UD10 - Isolamento, incentivi fiscali e calcolo dell’energia primaria 
• UD11 - Architettura bioclimatica e diagnosi energetica 
• UD12 - Tecnologia fotovoltaica 
• UD13 - Energie rinnovabili e riqualificazione energetica 
• UD14 - Cogenerazione, trigenerazione e teleriscaldamento 
• UD15 - Geotermia per la climatizzazione
• UD16 - Esercitazione con utilizzo Software Blumatica Energy

• UD17 - Esercitazioni pratiche 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi ed esame finale.

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, stampe e spunti di riflessione 
completano la formazione.

I professionisti che, in conformità al D.P.R. 75/13, 
vogliono svolgere il ruolo di Certificatore Energetico 
di qualsiasi edificio, e tutti i tecnici che sono 
interessati ad approfondire le tematiche relative alla 
certificazione energetica degli edifici.

Destinatari

Corso accreditato MISE-MATTM-MIT
Ai sensi dell’Art.2 comma 5 del DPR n. 75/2013

80h: 64h e-learning 16h aula

Corsi di  Formazione EFFICIENZA Energetica e Acustica

Corso e-learning

Corso

www.blumatica.it/cert80h -     

 

www.blumatica.it/energy-pratico

CFP

CFP
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Corso e-learning

Progettazione Impianti Fotovoltaici - 5 ore

Aggiornamento per Tecnici Certificatori Energetici - 36 ore

• Scenario di riferimento 

• Legislazione di riferimento 

• Perché si deve nominare un 
Energy Manager

• L’evoluzione del settore 
energetico

• Il mercato del gas naturale

• La borsa elettrica IPEX 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

• I mercati ambientali

• L’efficienza energetica

• Il V Conto Energia 

• Valutazioni di carattere 
economico e gestionale

• L’attività dell’EGE 

• Tecnologia fotovoltaica

• Il Sistema fotovoltaico

• Sistemi ad isola e sistemi connessi alla rete

• Dimensionamento sistema alone

• Dimensione Grid Connected

• Quadro normativo italiano ed europeo

• Conto energia 

• Iter burocratico 

• Criteri di allacciamento alla rete

• La scelta dei componenti, i moduli fotovoltaici, gli inverter, la 
struttura di supporto fissa e ad inseguimento 

• Il meccanismo dello scambio sul posto esercitazioni

• Ultimi aggiornamenti 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

• Efficienza energetica degli edifici: inquadramento 
legislativo

• La certificazione energetica – Linee Guida Nazionali 

• La bioclimatica ed i sistemi solari passivi 

• Le fonti rinnovabili: il fotovoltaico

• Le fonti rinnovabili: il minieolico ed il solare termico 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. Professionisti già abilitati come certificatori energetici o che 
intendano aggiornarsi riguardo le modifiche apportate dalle 
nuove linee guida per la certificazione energetica. 

Destinatari

Energy Manager - Esperto in gestione dell’energia - 20 ore

Corsi di  Formazione EFFICIENZA Energetica e Acustica 

Formare il professionista per svolgere al meglio le mansioni 
di responsabile della gestione e della valutazione energetica 
aziendale.

Formare professionisti in grado di installare e progettare impianti 
fotovoltaici.

Fornire ai tecnici già qualificati come certificatori energetici 
gli strumenti per comprendere ed attuare al meglio la nuova 
procedura e rispettare i nuovi obblighi di legge. 

Obiettivi

Obiettivi

Obiettivi

CFP

CFP

CFP

www.blumatica.it/fotovoltaico

www.blumatica.it/energy-manager

Corso e-learning

Corso e-learning

www.blumatica.it/agg-cert36     

Sono ammessi alla partecipazione i titolari di:

Diploma di istruzione tecnica
elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica 
industriale, informatica, telecomunicazioni; 

Diploma di maturità e qualifica professionale
tecnico delle industrie elettriche, tecnico delle industrie elettroniche, 
addetto manutenzione elaboratori elettronici, installatore di 
apparecchiature elettriche, montatore e riparatore di apparecchi  radio-
televisivi, installatore di impianti telefonici, apparecchiatore elettronico, 
elettricista installatore elettromeccanico, operatore elettrico, operatore 
elettronico industriale, operatore per telecomunicazioni, operatore 
meccanico, operatore termico, frigorista;  

Laurea e diploma universitario 
ingegneria (5 anni), architettura (5 anni), fisica (5 anni), ingegneria 
elettrica (3 anni), ingegneria delle telecomunicazioni (3 anni), 
ingegneria dell’informazione, ingegneria industriale, scienze e 
tecnologie fisiche, scienze e tecnologie chimiche. 

Destinatari

Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Periti Agrari, 
Agronomi, Laureati in Chimica, in Scienze e Tecnologie 
Agrarie, in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, Enti 
Pubblici o a qualsiasi figura professionale che lavori a stretto 
contatto con le professioni sopra elencate.

Destinatari
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110 risposte a 110 domande reali sul Superbonus 110%

Introduzione al Superbonus 
110%

I beneficiari

Gli immobili beneficiabili

Gli interventi beneficiabili

Tipologie immobiliari 
beneficiabili

Cessione del credito

APE per miglioramento 2 classi 
energetiche

Impianto termico

Coibentazione

Regimi edilizi

Tecnici

Spese ammesse a detrazione

Regole, verifiche, adempimenti 
e sanzioni

Disposizioni normative:

• Legge Bilancio 2021

• Chiarimenti e FAQ ENEA

• Interpelli e Chiarimenti 
Agenzia delle Entrate

• Integrazioni Legge di 
Bilancio 2023 e D.L. Aiuti-
Quater 

Tecnici (Periti industriali, Laureati in Chimica, Periti Agrari, 
Geometri, Agronomi, Architetti, Ingegneri, Laureati in 
Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali 
e Ambientali) che intendono approfondire la tematica 
delle detrazioni fiscali (Superbonus 110%) prevista dal D.L. 
Rilancio n.34 (convertito con modificazioni dalla L. 77/2020).

Destinatari

Il corso consente di acquisire competenze specifiche in materia 
di detrazioni fiscali, in particolar modo sulle agevolazioni 
Superbonus 110% previste dal D.L. Rilancio n. 34, convertito 
con modificazioni dalla L. 77/2020.

Obiettivi CFP

Corso e-learning

www.blumatica.it/110domande

Blumatica Acustica
Verifica e classificazione dell’isolamento acustico per qualsiasi tipologia di edificio

Requisiti acustici passivi, classificazione delle unità immobiliari, relazione di clima acustico e collaudo: tutto in 
unico software!

Disponi di una serie di wizard che ti guidano passo passo nella definizione degli elementi che compongono l’edificio, 
con particolare attenzione alla scelta della tipologia di giunti da considerare.

Disponi di archivi interni di strutture (solai, pareti, serramenti, contropareti, controsoffitti, pavimenti, materiali 
fonoassorbenti, piccoli elementi, ecc.) e materiali. Le prestazioni acustiche sono specificate sia in frequenza (in bande 
di terzi di ottava) che mediante indici di valutazione. Componendo la stratigrafia delle strutture orizzontali e verticali, il 
software determina in automatico la massa superficiale per la stima del potere fonoisolante attraverso un vasto elenco 
di leggi di massa.

Le Funzionalità

• Progettazione e verifica previsionale dell’isolamento 
acustico secondo quanto prescritto dal D.P.C.M. del 
5/12/1997 ed i criteri delle norme UNI EN 12354 -1-2 
3 con calcolo di:

• R’w: indice del potere fonoisolante apparente 
delle partizioni verticali e orizzontali fra ambienti

• D2m,nT,w: indice di valutazione dell’isolamento 
acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo 
di riverberazione

• L’n,w: indice di valutazione del livello di pressione 
sonora di calpestio normalizzato sia per ambienti 
sovrapposti che per ambienti adiacenti

• T60: tempo di riverberazione dei locali

I calcoli possono essere effettuati sia attraverso 
gli indici di valutazione sia mediante l’analisi per 
frequenze centrali in bande di terzi di ottava.

• Certificazione di collaudo e classificazione acustica 
degli edifici a partire dai valori misurati dei vari 
descrittori acustici, anche su gruppi omogenei di 
elementi tecnici.

• Passaggio dalla fase previsionale alla classificazione 
con un semplice click, determinando rapidamente 
la classe acustica dell’edificio senza reinserimento di 
dati.

• Wizard per la redazione della relazione di 
clima acustico.

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà per il clima e l’impatto acustico nei 
casi previsti dal D.P.R. 19/10/2011 n. 227.

• Elaborazione della relazione tecnica: il 
word processor integrato è perfettamente 
compatibile con i formati più usati (DOC, 
DOCX, RT).

• Interazione con Blumatica Energy per 
l’importazione dei dati geometrici 
dell’edificio e dell’archivio dei componenti.

EFFICIENZA Energetica e AcusticaCorsi di  formazione /  Software

• D.P.C.M. 5 Dicembre 1997: determinazione dei requisiti 
acustici passivi degli edifici per contenere l’esposizione 
umana al rumore

• UNI EN 12354-1: isolamento dal rumore per via aerea tra 
ambienti

• UNI EN 12354-2: isolamento acustico al calpestio tra 
ambienti

• UNI EN 12354-3: isolamento acustico contro il rumore 
proveniente dall’esterno per via aerea

• UNI EN ISO 717-1: isolamento acustico per via aerea

• UNI EN ISO 717-2: isolamento del rumore di calpestio

• UNI 11367: classificazione acustica delle unità immobiliari

La normativa vigente

www.blumatica.it/acustica
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Apprendere i principi della progettazione acustica in 
edilizia, selezionare in modo opportuno i materiali da 
costruzione, acquisire conoscenza delle leggi e norme 
tecniche in acustica ambientale.

Obiettivi

EFFICIENZA Energetica e AcusticaCorsi di  Formazione 

Corso di Acustica in Edilizia - 20 ore

• Acustica di base: grandezze, propagazione del rumore in 
ambienti chiusi 

• Propagazione del rumore aereo all’interno di ambienti chiusi o 
confinati 

• Contenimento delle emissioni acustiche 

• Acustica edilizia

• La progettazione acustica degli ambienti: trattamenti di 
fonoassorbimento

• Misure in opera: gli strumenti e le tecniche 

• Procedure e modulistica

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Il corso si rivolge a professionisti che intendono 
acquisire padronanza della progettazione acustica 
degli edifici dalla progettazione alla direzione dei 
lavori, analizzando dettagliatamente le leggi sui 
requisiti acustici passivi degli edifici (L. 447/1995, 
e DPCM 14/11/1997 DPCM 05/12/1997) e tutti gli 
adempimenti previsti in base al tipo di attività, le 
soluzioni costruttive da impiegare nella realizzazione 
degli edifici e l’integrazione con le esigenze di 
risparmio energetico. 

Destinatari

Il corso si compone di una parte teorica normativa e di una parte 
pratica con utilizzo dei Software Blumatica.

Parte teorica che approfondisce la seguente normativa:

• Legge n. 447 del 26/10/95

• DPCM 5/12/1997

• UNI EN ISO 12354 del 2017 

Parte pratica svolta mediante utilizzo del software Blumatica 
Acustica. 

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, stampe e spunti 
di riflessione completano la formazione.

Tecnici di progettazione e tecnici competenti in 
acustica per le valutazioni di competenza e per le 
operazioni di collaudo.

Destinatari

Corso di Isolamento Acustico degli edifici - 2 ore
Teoria a pratica sulla progettazione ed il collaudo dell’isolamento acustico degli edifici

Acquisire competenze specifiche in materia di 
acustica.

Obiettivi
CFP

CFP

www.blumatica.it/acustica2h

www.blumatica.it/acustica20h

Corso e-learning

Corso e-learning

www.paesenergia.it
Il primo Wiki portale sull’efficienza energetica.
Il punto di incontro tra produttori di eccellenza, progettisti, installatori e committenti.

Cosa offre PaesEnergia?

PaesEnergia offre tutti gli strumenti per approfondire, progettare e 
costruire secondo qualità e innovazione

• Produttori d’eccellenza per l’efficientamento energetico (isolamen-
to, infissi, impianti termici, fonti rinnovabili, illuminazione, ecc.)

• Archivio prodotti parametrizzato per filtri e confronti

• Possibilità di interagire direttamente con aziende produttrici e altri 
player del settore

• Calcoli e simulazioni in tempo reale per trovare i migliori prodotti 
per i tuoi progetti

Quali sono i vantaggi di Blumatica Energy?

Grazie all’integrazione con PaesEnergia, l’archivio di Blumatica Energy 
risulta ancora più ricco:

• Oltre 1500 materiali isolanti
• Oltre 4500 generatori (caldaie, pompe di calore, biomassa)

Da ogni prodotto puoi accedere a PaesEnergia per visualizzare e 
scaricare: descrizioni e immagini, allegati (schede tecniche, catalogo, 
video, blocchi  CAD e BIM), specifiche tecniche, commenti e valutazioni 
di altri utenti.
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FATTURAZIONE E COMPENSISoftware e servizi 

Blumatica e’fatto Self Service in cloud 

Il servizio per Professionisti, Artigiani e Microimprese.

Puoi, direttamente on-line, emettere e conservare fatture elettroniche con la 
massima facilità nonché ricevere quelle passive. Il sistema è completamente 
cloud.

Blumatica e’fatto Connector 

Blumatica e’fatto Consulenti in cloud 

Calcolo dei compensi professionali e redazione di preventivi, 
consuntivi e contratti d’incarico.

Per te che hai già un software di fatturazione e contabilità e desideri inviare le 
fatture elettroniche e conservarle a norma in modo automatizzato. Il software si 
installa su PC o server del cliente.

Consulenti, Commercialisti e Amministratori di Condominio.

Per te che sei un consulente, un commercialista o un amministratore di 
condominio e possiedi un gestionale e/o desideri offrire ai tuoi clienti un servizio 
a valore aggiunto ed al contempo semplificare i processi di acquisizione delle 
fatture emesse da ciascun cliente.

A differenza di altre soluzioni, 
la conservazione viene garantita 
per 10 anni anche se si decide 
di interrompere il contratto di 
fornitura.

www.blumatica.it/self

www.blumatica.it/connector

www.blumatica.it/consulenti

Blumatica Corrispettivi Opere Pubbliche
Gratis per sempre 
Nuova versione in cloud utilizzabile su qualsiasi dispositivo

Blumatica Corrispettivi Bonus Fiscali
Nuova versione in cloud utilizzabile su qualsiasi dispositivo

Calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura 
ed all’ingegneria di cui al DM 17/06/2016 (in vigore dal 27/07/2016) 
ed alle indicazioni dei Consigli Nazionali di Ingegneri, Architetti e 
Geologi. 
Comprende l’aggiornamento per i progetti “SIA” (Servizi Ingegneria e Architettura - 
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016) e l’elaborazione del Bando/Avviso sulla base degli schemi 
predisposti dalla RTP e secondo le indicazioni del CNI.

Calcolo dei corrispettivi professionali e redazione del preventivo 
per gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali.
Calcolo del corrispettivo anche partendo dal computo metrico; 
calcolo automatico di spese accessorie ed oneri; stampa del 
preventivo e contratto.
Aggiornati i modelli di stampa relativi ai Bandi (versione 2022). 

Crei le tue pratiche partendo da un prototipo di corrispettivo integrato nel software (Eco 
Bonus, Sisma Bonus o Eco+Sisma Bonus); ritroverai già impostate le principali prestazionali 
professionali.

Calcolo automatico di spese accessorie ed oneri e possibilità di gestire ribassi/rialzi.

www.blumatica.it/corrispettivioperepubbliche

www.blumatica.it/corrispettivibf

Sof tware 
Gratuito

Per i 
Forfettari 

Fatture 
illimitate!
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Determinazione dei compensi spettanti ai 
tecnici in genere per le diverse prestazioni di 
loro competenza.

Tecnici in genere (geometri, ingegneri, 
architetti, geologi, periti, ecc.), 
amministrazioni pubbliche e tribunali.

Obiettivi

Destinatari

Il corso si compone di una parte teorica normativa e di una parte            

pratica con utilizzo dei Software Blumatica. 

Parte teorica 

Approfondimento dei seguenti Decreti Ministeriali:

• D.M. 31 Ottobre 2013, n. 143 

• D.M. 20 Luglio 2012, n. 140

• D.M. 30 Maggio 2002

Parte pratica 

Approfondimento mediante software Blumatica:

• Blumatica Corrispettivi OP (D.M. 31 Ottobre 2013, n. 143)

• Blumatica Corrispettivi PRO (.M. 20 Luglio 2012, n. 140) 

• Blumatica Compensi CTU (D.M. 30 Maggio 2002)

Determinazione dei compensi per prestazioni tecniche - 2 oreCorso e-learning

CFP

www.blumatica.it/compensi2h

FATTURAZIONE E COMPENSICorso di formazione

Blumatica Corrispettivi Opere Private
Software GRATUITO realizzato in collaborazione con il CNI per la redazione 
del preventivo e del contratto tipo previsto dalla normativa vigente per la 
committenza privata.

Il software permette la definizione delle prestazioni e la quantificazione di un corrispettivo base facendo 
riferimento al DM 140/2012, fermo restante la determinazione del corrispettivo pattuito rispettando la 
volontà negoziale tra le parti.

Il corrispettivo base, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, viene determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali sulla 

base del Decreto del Ministero della Giustizia 140/2012).

www.blumatica.it/corrispettiviopereprivate

Blumatica Compensi CTU
Nuova versione in cloud utilizzabile su qualsiasi dispositivo

Calcolo di compensi spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti 
e traduttori relativamente alle operazioni eseguite su disposizione 
dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale (D.M. 30 Maggio 2002).

• Ottieni in automatico l’onorario spettante 
grazie ad un ampio archivio di tutte le 
prestazioni previste per le quali basta indicare 
il valore

• Il software esegue in automatico il calcolo 
della prestazione prescelta

• Disponi di un quadro riepilogativo dell’importo 
complessivo con possibilità di documentare 
spese non esenti e spese esenti

• Elabori il calcolo dei compensi e la richiesta 
di liquidazione mediante word processor 
integrato compatibile con tutti i formati di 
testo standard

www.blumatica.it/compensictu

Sof tware 
Gratuito
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Blumatica Millesimi

Blumatica CondoMio 

Calcolo e gestione delle tabelle millesimali per qualsiasi tipologia di 
condominio.

Gestione, per qualsiasi tipologia di condominio (piccolo, 
complesso, consorzio), di tutti gli aspetti contabili e 
fiscali nonché dei rapporti con condòmini e fornitori 
(anche in internet mediante funzionalità web native).

www.blumatica.it/condomio

Versatile, affidabile, perfettamente in linea con la Legge n° 220 dell’11 Dicembre 2012
Puoi censire le unità immobiliari e i relativi coefficienti anche da CAD.

Puoi filtrare in automatico le unità immobiliari da considerare nel calcolo delle tabelle millesimali.

Puoi personalizzare tabelle, parametri e logiche di calcolo come se usassi un semplice foglio Excel.

Le Funzionalità

• Elaborazione di una dettagliata relazione di calcolo, del regolamento condominiale, di schede di 
dettaglio per singola unità immobiliare nonché dei documenti per la ripartizione delle spese in virtù 
dei millesimi calcolati.

• Input dei dati sia di tipo tabellare sia tramite CAD interno su disegni già redatti. In maniera guidata 
è possibile identificare, da qualsiasi disegno (DWG, DXF, BMP, PNG, JPEG, GIF, TIF, PDF, ecc.), tutti i 
parametri per il calcolo dei millesimi (tipologia, vani, superfici, volumi, esposizione, superfici di pareti 
esterne ed infissi, ecc.).   

• Banca dati relativa a tipologie di vano e unità immobiliari nonché a coefficienti e tabelle maggiormente 
utilizzate (millesimi generali, scale, ascensori, tetti e lastrici solari, colonne di scarico, riscaldamento 
comuni, ecc.).

• Importazione ed esportazione da file .csv e .xlsx sia della struttura del condominio (edificio, scale, 
piani, unità immobiliari, lastrici, ecc.) sia delle caratteristiche di ciascuna unità immobiliare (vani, 
coefficienti di riduzione, superficie, volume, ecc.).

• Possibilità di indicare informazioni specifiche per una migliore identificazione delle unità immobiliari, 
allegando anche file di testo o immagini (planimetrie catastali, visure, foto, ecc.).

• Documenti elaborati mediante word processor integrato compatibile con i formati di testo standard.

La Normativa

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 la Legge 11 Dicembre 2012, n° 220, 
“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”.

In vigore dal 18 giugno 2013, la riforma cerca di consolidare in norme le decisioni più recenti della Corte 
di Cassazione in materia condominiale, rivisitando ed aggiornando le vecchie norme del codice civile 
rimaste pressoché invariate dal 1942.

Sono predisposte nuove regole per gli amministratori, le assemblee, la 
gestione economica e, più in generale, per ciò che ciascun condomino può 
o non può fare.

Va inoltre apprezzata la possibilità di “modificare” le tabelle millesimali senza 
il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio. E’ infatti richiesta 
la sola metà del valore dell’edificio e la maggioranza degli intervenuti in 
assemblea nei seguenti casi:

• i millesimi sono frutto di un semplice errore

• è alterato per più di 1/5 il valore proporzionale delle unità immobiliari 
anche di un solo condomino a seguito di mutate condizioni di una 
parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di 
superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliare

www.blumatica.it/millesimi

 Gestione Condomini e Tabelle Millesimali Software
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Formare figure che possano costituire 
dei veri e propri professionisti del settore, 
formare il professionista sulla disciplina 
in materia condominiale, le modifiche 
apportate dalla legge 220 dell’11 dicembre 
2012 e gli istituti giuridici relativi al 
condominio.

Obiettivi

Aggiornamento periodico dell’amministratore 
di condominio per assumere e mantenere 
gli incarichi di gestione secondo la legge 
(art. 71-bis disp. att. c.c.) e il regolamento 
attuativo (d.m. n. 140/14). 

Obiettivi

Amministratore di Condominio 

Aggiornamento Amministratore di Condominio 

Il corso è abilitante alla professione ai sensi della Legge 11.12.2012 n. 220 ed al 
Decreto del Ministero della Giustizia n.140 

Corso base - 72 ore

• Il Quadro Normativo in materia condominiale

• Il Condominio

• Le parti comuni condominiali

• L’Assemblea condominiale

• Il Regolamento condominiale

• Le Spese condominiali

• Il Bilancio condominiale

• La Polizza condominiale

• Impianti e sicurezza

• Psicologia del condominio

• Le Controversie condominiali – mediazione

• Maggioranza condominiale

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi ed esame finale.

Professionisti che intendano intraprendere 
la professione di amministratore 
condominiale (legge n.220 dell’11 
Dicembre 2012).

 

Professionisti che già svolgono la 
professione di amministratore condominiale 
e intendono aggiornarsi annualmente in 
conformità alle modifiche apportate dalla 
legge n.220 dell’11 Dicembre 2012.

Destinatari

Destinatari

Corso di aggiornamento - 20 ore

Parte I 

• L’amministrazione condominiale in tutti i suoi aspetti, da 

quello strutturale a quello funzionale

Parte II

• Problematica contrattuale. Il corso affronta anche 

la mediazione civile e commerciale riguardante il 

condominio, utile per risolvere al meglio contenziosi e 

controversie tra condòmini.

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

 Gestione Condomini e Tabelle Millesimali Corsi di  Formazione 

CFP

CFP

Corso e-learning

Corso e-learning

www.blumatica.it/ammCondominio

www.blumatica.it/aggAmm
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Gestione anagrafiche e contatti - Inserisci contatti ed aziende in modo da 
utilizzare i dati anagrafici in tutte le applicazioni software collegate, senza 
ripetere futuri inserimenti. È possibile censire luoghi di lavoro, mansioni e 
risorse umane con l’enorme vantaggio di gestire il cambiamento*.

*Concentrare i dati in unico database web ed usufruire delle logiche di 
sincronizzazione con tutti i software Blumatica permette di aggiornare i dati 
in maniera del tutto automatica ed evitando qualsiasi margine di errore.

Attività e scadenze - Hai sotto controllo tutte le attività in un unico 
ambiente di lavoro e puoi assegnarle ai tuoi collaboratori seguendone lo stato di avanzamento. Lo 
scadenzario si auto-istruisce in base ai software collegati (salute e sicurezza, formazione, antincendio, 
ecc.).

Condivisione dell’ambiente con ospiti (collaboratori e/o propri clienti) - Inviti i tuoi collaboratori, 
ma anche i tuoi clienti, condividendo tutte o parte delle anagrafiche, delle scadenze e delle attività. 
L’ospite avrà un accesso ad hoc delimitato a quanto gli è stato concesso dall’amministratore.

Applicazione totalmente Cloud - Hai sempre a disposizione i tuoi dati, anche da smartphone e tablet

Sincronizzazione con Google Contact e Google Calendar - Inserendo il tuo account Google puoi 
sincronizzare i contatti di CloudIO con Google Contact e le attività con Google Calendar.

Organizzi il tuo DRIVE con estrema semplicità.

Archivi, condividi, collabori con altri professionisti o con chi vuoi e tieni traccia di tutte le tue attività e di 
quelle degli altri utenti.

Utilizzi le App on-line per elaborare, visualizzare e aggiornare documenti senza necessità di installare 
alcun software ed accedi a Blumatica Drive da qualsiasi dispositivo connesso ad internet.

Storage e Versioning - Archivi in modo sicuro 
qualsiasi tipologia di file e conservi in automatico 
tutte le versioni.

Sharing - Condividi file e documenti con altri 
utenti, consentendo loro di accedere e collaborare 
sui dati in tempo reale.

BluTxt - Elabori documenti in formato TXT in 
bozza e consolidi le versioni finali.

Logging - Ottieni in tempo reale tutte le 
informazioni inerenti l’evoluzione del contenuto 
informativo (cartelle, documenti e file). Tutte le 
attività degli utenti nel tuo drive sono registrate e 
disponibili alla consultazione.

Blumatica Corrispettivi - Elabori ed archivi il 
corrispettivo per opera pubblica ed il corrispettivo 
per opera privata.

BluDocument - Elabori documenti in formato 
docx in bozza e consolidi le versioni finali.

Blumatica Microsoft 365 - Archivi e visualizzi 
file della consolle Microsoft 365 e, se disponi 
dell’abbonamento a Microsoft 365, puoi editare le 
versioni in bozza direttamente su Blumatica Drive.

Blumatica BIM Viewer - Visualizzi i file in formato 
IFC, OBJ, STL, RVT, RFA, DWG, DXF, DGN, DWF, 
NWD, NWF.

Software 

Blumatica CloudIO

Blumatica Drive

Gestione di contatti, scadenze, sincronizzazione dei dati 
e condivisione di informazioni.

Ambiente di condivisione dati ACDat totalmente GRATUITO.

Il gestionale GRATUITO di tutti i software Blumatica 

Il tuo ambiente di condivisione dati ACDat in Cloud 

Servizio
Gratuito

Servizio
Gratuito

www.blumatica.it/cloudio

www.blumatica.it/drive

G e s t i o n e  C o n tat t i ,  S c a d e n z e ,  S i n c r o
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Blumatica HACCP
Elaborazione del manuale di autocontrollo e dei relativi 
documenti di registrazione.

Semplice e guidato, veloce e al contempo professionale
 
Per le microimprese del settore alimentare è possibile usufruire della metodologia 
semplificata per la redazione del manuale di autocontrollo ai sensi delle “Linee di 
indirizzo per la semplificazione dell’applicazione del sistema HACCP nelle microimprese 
del settore alimentare” (Allegato C1).

Disponi dei 7 principi di base del Sistema HACCP: rischi e gravità, misure di 
prevenzione, limiti critici, misure di controllo, azioni correttive, procedure di verifica, 
registrazione dei parametri di controllo. 

Le Funzionalità

• Redazione del manuale di autocontrollo e dei relativi documenti di registrazione 
con riferimento alla metodologia HACCP (Hazard Analysis Critical Control, Points) 
perfettamente in linea con il D. Lgs. n. 193/07. 

• 80 attività lavorative già valutate con collegamenti di fasi di lavoro, attrezzature, 
alimenti, rischi, prevenzioni, azioni correttive, limiti critici, processi e tipologie di 
controllo. È inoltre disponibile un archivio aggiuntivo di oltre 30 modelli opzionali, 
acquistabili anche singolarmente.

• Elaborazione dei documenti mediante word processor integrato compatibile con i 
formato di testo standard

• Interfaccia e tecnologia innovative: sei guidato passo passo grazie a un sistema 
multimediale all’avanguardia.

• Elaborazione dell’agenda degli allergeni in funzione degli alimenti indicati. Il 13 
Dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, introducendo l’obbligo di 
comunicare la presenza di allergeni nei prodotti somministrati e/o venduti.

• Gestione di materiali ed oggetti destinati a entrare in contatto con gli alimenti 
(MOCA). È possibile selezionare materiali ed oggetti dall’archivio del software, 
indicare le misure di sicurezza attuate e mantenere traccia di fornitori e clienti a 
cui viene ceduto il prodotto. Sono disponibili archivi specifici relativi a materiali e 
oggetti attivi, materiali e oggetti intelligenti, colle, ceramiche, sughero, caucciù, 
vetro, resine scambiatrici di ioni, metalli e leghe, carta e cartone, materiali plastici, 
inchiostri di stampa, cellulose rigenerate, siliconi, tessili, vernici, rivestimenti, cere, 
legno.

• Per le microimprese del settore alimentare è possibile usufruire della metodologia 
semplificata* per la redazione del manuale di autocontrollo ai sensi delle “Linee 
di indirizzo per la semplificazione dell’applicazione del sistema HACCP nelle 
microimprese del settore alimentare” (Allegato C1).

La corretta applicazione delle linee di indirizzo consente di:

www.blumatica.it/haccp

Rischi

 

e Gravità1

2

3

5

6

7

Procedure 
di Verifica

Registrazione 
Parametri

 

di Controllo

 

Azioni

 
Correttive Tipi di Controllo

Limiti Critici

Misure di

 

Prevenzione

4

I g i e n e  d e g l i  A l i m e n t i 

* Campo di applicazione della metodologia 
semplificata 

Operatori del settore alimentare che svolgono operazioni 
“semplici”: chioschi, banchi del mercato, auto negozi, 
banchi temporanei di vendita, locali in cui sono serviti 
prevalentemente bevande, negozi alimentari al dettaglio, 
piccoli bar, macellerie, pescherie, panetterie, piccoli 
ristoranti, ecc.                     

Qualora le imprese presentino un elevato grado 
di complessità - in ragione degli alimenti trattati, 
dei processi produttivi attuati e della tipologia di 
consumatore finale - si rimanda all’applicazione integrale 
degli adempimenti previsti dal Regolamento CE 852/2004. 
Le linee guida prevedono l’elaborazione di un manuale 
semplificato, di alcuni allegati (identificazione azienda, 
analisi dei pericoli, piano di disinfestazione, piano di 
sanificazione, ricevimento merci, scheda prodotti, verifica 
ispettiva HACCP) e registrazioni (registrazione non 
conformità, scheda formazione interna, lista fornitori).

1. Ridurre gli oneri ingiustificati a carico delle 
microimprese del settore alimentare e rendere 
più efficaci i controlli ufficiali su tali imprese

2. Rispettare gli obblighi previsti nell’ambito dei 
piani di autocontrollo

3. Aumentare l’affidabilità degli OSA (Operatori 
del Settore alimentare) con conseguente 
riduzione della frequenza del controllo ufficiale 
e dei costi della P.A.

Software 
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Blumatica MOG PMI
Implementazione sistemi di gestione per piccole e medie 
imprese con possibilità di elaborare tutta la documentazione 
partendo da prototipi precostituiti riguardanti gli ambiti qualità, 
sicurezza e ambiente, in maniera singola e integrata.

Plan > Do > Check > Act

Quali sono i vantaggi per le PMI che adottano i MOG?

• L’adozione dei modelli di organizzazione, se efficacemente attuati, consente di 

prevenire alcuni reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, di essere 

esentati dalla responsabilità amministrativa a essi collegata.

Disponi dell’esclusivo Mini MOG, il modello ministeriale (13 Febbraio 2014, procedure 

semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione) opportunamente 

modificato per rendere il sistema perfettamente rispondente all’art. 30 del D. Lgs. 81/08.

Gestisci l’analisi dei rischi sui processi/servizi mediante somministrazione di questionario di 

autovalutazione o metodo FMEA.

Disponi di prototipi precostituiti completi di tutte le informazioni documentate e relativi agli ambiti 

sicurezza, qualità e ambiente.

Le Funzionalità

• Disponibilità di prototipi aggiuntivi [sicurezza – ISO 45001, ambiente – ISO 14001, qualità 
–ISO 9001, ecc.], personalizzabili e applicabili singolarmente o in diverse combinazioni integrate 

(sicurezza e ambiente; sicurezza, qualità e ambiente; ecc.). Seguendo la struttura delle norme di 

riferimento, i prototipi propongono gli elementi fondamentali di un sistema, agevolando la fase di 

implementazione e mantenimento dello stesso. L’adozione del sistema disciplinare e la definizione 

di un organismo di vigilanza (previsti nei prototipi Blumatica) consentono la perfetta aderenza all’art. 

30 del D. Lgs. 81/08.

• Template specifici con contenuti professionali e personalizzabili.

• Gestione delle revisioni mediante opportuni 
work-flow. È possibile seguire l’intero ciclo di vita di 

ogni documento del sistema di gestione: elaborazione, 

verifica, approvazione e distribuzione nonché controllo 

delle revisioni (periodicità, modalità di pubblicazione).

• Stampa globale e automatica di tutta la documentazione 

in un unico click.

• Integrazione con Blumatica DVR. Ottieni il massimo 

rendimento importando, dai lavori creati in Blumatica 

DVR, sia i dati anagrafici sia le informazioni provenienti 

dalla valutazione dei rischi (necessità formative, elenco 

attrezzature, impianti, agenti chimici, ecc.).

• I documenti sono elaborati mediante word processor 

integrato compatibile con i formati di testo standard.

• Novità Prototipi: sicurezza ISO 45001 ed integrato 
ambiente e sicurezza ISO 45001/ISO 14001.

E’ possibile adeguare i Sistemi di Gestione Sicurezza ed 

Ambiente rispettando i requisiti previsti dalle norme!

www.blumatica.it/mog

Modello di organizzazione e gestione PMISoftware 
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Blumatica G.O.P. Gestione Opere Pubbliche

Blumatica Comunicazioni RGS

Gestione delle articolate e complesse procedure tecnico/amministrative 
volte alla realizzazione di un’opera pubblica: programmazione, 
progettazione, gare d’appalto, esecuzione, collaudo.

Compilazione dei file di testo (in formato TXT) da inviare alla 
Ragioneria Generale dello Stato (RGS) utilizzando il previsto 
caricamento massivo delle informazioni, come previsto dalla attuale 
normativa in materia.

www.blumatica.it/gop

www.blumatica.it/aggiudigare

www.blumatica.it/rgs

Blumatica AggiudiGare

Gestione completa delle gare d’appalto di lavori, servizi e forniture, ai 
sensi delle vigenti normative.
Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016).

In linea con la Legge 14 giugno 2019 n. 55 (conversione del Decreto Legge “Sblocca 

Cantieri”).

A chi si rivolge?

• Enti Pubblici (Comuni, Province, Regioni, ecc.), che possono scegliere la tipologia 
di procedura da adottare (procedura aperta, procedura ristretta, trattativa privata, 
ecc.) ed i criteri di aggiudicazione (prezzo più basso, offerta economicamente più 
vantaggiosa).

• Imprese di costruzione che possono utilizzare il software per il controllo delle gare 
alle quali partecipano.

Le funzionalità

• Tutte le procedure di aggiudicazione sono complete, rigorose e del tutto 
automatizzate. Sono disponibili le cinque diverse modalità di calcolo delle offerte 
anomale nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. Per 
l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è 
disponibile, per la valutazione di elementi qualitativi, la procedura di confronto a 
coppie con calcolo completamente automatico dei coefficienti di valutazione.

• Disponibilità di procedure relative ai Sistemi di Qualificazione che consentono alle 
amministrazioni pubbliche di formare elenchi di imprese qualificate e di procedere 
alle diverse aggiudicazioni mediante procedure negoziate o procedure ristrette, 
come previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal Decreto Legge “Sblocca Cantieri”.

• Le diverse soglie comunitarie sono aggiornate per i settori ordinari e quelli speciali 
(contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi 
postali, sfruttamento di area geografica).

• Vasta raccolta di modelli collegati automaticamente alle diverse fasi di una gara: 
dalla pubblicazione degli avvisi e dei bandi integrali alla stesura dei verbali nelle 
diverse fasi di gara (esame plichi, individuazione offerte anomale, ecc.) fino alla 
stesura del contratto di appalto.

• Banca dati di Imprese Nazionali.

• Manuale in formato PDF e tutor multimediali per un facile apprendimento delle 
procedure di Gara. 

Nella figura in alto risulta sorteggiato il metodo 5 
di cui all’art. 97, comma 2 lettera e, che prevede 
l’ulteriore sorteggio di un coefficiente moltiplicativo 
(nella figura che segue in basso).

Software
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 PaesaggisticaSoftware

Blumatica Paesà
Redazione di tutta la documentazione relativa agli interventi di lieve entità, 
soggetti ad autorizzazione semplificata, agli interventi ordinari e a quelli 
relativi ad opere di grande impegno territoriale.

Il software per redigere la relazione paesaggistica
Le Funzionalità 

Perfettamente in linea con la vigente normativa in materia: 

• D. Lgs. n. 42/2004, D.P.C.M. 12.12.2005, DPR 13 Febbraio 2017 n. 31 e s.m.i., normative Regionali.

Idoneo per qualsiasi intervento e dotato di un utilissimo Wizard che agevola l’individuazione del tipo di 
autorizzazione necessaria (e di conseguenza della documentazione richiesta) tre le seguenti: semplificata, 
ordinaria, ordinaria di grande impegno territoriale.

Blumatica Paesà è il software innovativo per redigere la relazione paesaggistica in 
modo semplice, completo e veloce.

Il documento finale si articola in due parti, come previsto dalle Linee Guida specifiche:

• Relazione tecnico-illustrativa con contenuti prevalentemente testuali.

• Elaborati grafici previsti (contenuti cartografici, iconografici e grafici di rilievo 
e progetto, fotoinserimento e simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a 
seguito della realizzazione del progetto, ecc.).

Blumatica Paesà consente di redigere tutta la documentazione ridotta per gli interventi 
di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata (Allegato B DPR 13 febbraio 
2017 n. 31, previsto dall’articolo 3, comma 1) nonché quella ordinaria per le altre 
opere, comprese quelle di grande impegno territoriale (DPCM 12 Aprile 2005).

Blumatica Paesà è predisposto all’utilizzo integrato (ma non obbligatorio) con:

• BlumatiCAD Project (Software CAD di Blumatica, integrabile a pagamento) per 
la realizzazione del 3D, del rendering e per l’elaborazione delle prospettive o 
delle viste da inserire nel contesto fotografico.

• Paint.NET (software “free” Copyright© 2011 dotPDN LLC, Rick Brewster and 
contributors) per l’elaborazione delle immagini fotografiche.

Il software interagisce comunque con qualsiasi CAD e qualsiasi programma di editazione di immagini.

Tutte le stampe sono effettuate partendo da modelli in formato RTF, personalizzabili ed apribili con 
qualsiasi word processor (MS Word, LibreOffice, OpenOffice, ecc.).

www.blumatica.it/paesa

BlumatiCAD Fotoinserimento Paesaggistico
Inserimento di progetti 3D in qualsiasi contesto paesaggistico 
fotografico.

Semplice, intuitivo, interattivo, senza ausilio di altri programmi di grafica

Inserisci il progetto 3D in qualsiasi contesto paesaggistico fotografico regolando 
posizione e collocazione prospettica ottimale.

www.blumatica.it/fotoinserimento

Le Funzionalità 

• Utilizzo di qualsiasi immagine fotografica rappresentativa dell’area di intervento 
con regolazione delle dimensioni in funzione del progetto

• Posizionamento interattivo nell’immagine con regolazione prospettica 
ottimizzata mediante specifiche funzioni e senza l’ausilio di programmi di grafica

• Disponibilità di progetti 3D realizzati con qualsiasi CAD

• Regolazione della luce solare in modo semplice ed intuitivo in funzione dell’immagine inserita 

• Procedura semplificata di inserimento immagine e regolazione delle dimensioni 

• Inserimento di linee assonometriche di ausilio al posizionamento ottimale del progetto 3D
 

BlumatiCAD Fotoinserimento 
Paesaggistico è un modulo 
opzionale di BlumatiCAD Project. 
Il suo corretto utilizzo richiede 
l’installazione di BlumatiCAD 
Project.
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Blumatica Ponteggi
Gestione completa dei ponteggi a telai prefabbricati e/o a tubi e giunti.

Disegni esecutivi quotati, Pi.M.U.S., calcoli di resistenza e stabilità secondo il vecchio metodo 
delle tensioni ammissibili, redatti in automatico dal disegno schematico. 
Modulo CAD opzionale

Scegli il Prototipo corrispondente al ponteggio da realizzare.

Passi dal disegno esecutivo alla redazione del Pi.M.U.S. senza ripetere i dati comuni.

Puoi generare speciali Progetti Prototipo da assumere come standard.

Disponi di una potente interfaccia grafica dedicata ed integrata, in grado di eseguire 
istantaneamente i comandi impostati.

Controlli in automatico incongruenze, omissioni, ecc. con possibilità di settaggio di 
efficaci help vocali e/o testuali.

Con il modulo CAD opzionale e completamente integrato (BlumatiCAD Ponteggi) puoi 
effettuare lo studio in pianta di sagome complesse di edificio, realizzare il disegno 
esecutivo 3D completo ed esportare tutti i tratti contemporaneamente per la redazione 
del PiMUS.

BlumatiCAD Ponteggi è un modulo opzionale di Blumatica Ponteggi e non richiede altri CAD installati (nemmeno 
BlumatiCAD Project).

Le funzionalità

• Disegno esecutivo quotato dei diversi tratti del ponteggio (piante, prospetti, viste 

laterali, ancoraggi) con distinta analitica degli elementi impiegati ed esportazione 

in formato DXF leggibile da qualsiasi CAD.

• Studio in pianta e disegno automatico 3D dell’intero ponteggio di progetto (con modulo 
opzionale BlumatiCAD Ponteggi) con utilissime funzioni mediante le quali è possibile 
completare il disegno 3D con quegli elementi accessori spesso trascurati. In particolare è 
possibile effettuare i seguenti disegni tridimensionali:

• Aree di stoccaggio ponteggi
• Cartellonistica, segnaletica e perimetrazione
• Argani
• Lavoratori
• Canali di scarico materiali
 

• Redazione del Pi.M.U.S. in modo semplice e completo con calcolo analitico 
dei sistemi anticaduta utilizzati, schemi prospettici di montaggio e smontaggio 
(compresi elementi complementari: travi carraie, parasassi, sbalzi di sommità, 
argani, teli e/o pannelli pubblicitari, ecc.), verifica della protezione da scariche 
atmosferiche con particolari tecnici e grafici per la messa a terra, procedure con 
segnaletica e particolari grafici in caso di occupazione di suolo pubblico.

• Calcoli di resistenza e stabilità con verifica dettagliata di tutti gli elementi del 
ponteggio, redatti in conformità con il vecchio metodo delle tensioni ammissibili, 
inclusi casi particolari e complessi (travi carraie, sbalzi di sommità, campate 
irregolari, raddoppio montanti, reti di protezione, pannelli pubblicitari, carichi 
dinamici, ecc.).

• Verifica del ponteggio mediante l’inserimento di carichi e sovraccarichi standard 
nonché statici e dinamici particolari.

• Calcolo analitico della pressione del vento conformemente alle Norme Tecniche 
sulle costruzioni entrate in vigore il 22 marzo 2018. Inserimento di carichi e 
sovraccarichi standard nonché statici e dinamici particolari. In alternativa si 

possono utilizzare altri valori preferiti e diversi dal calcolo automatico.

www.blumatica.it/ponteggi

Blumatica Ponteggi MD
Gestione completa dei ponteggi 
multidirezionali.
Le funzionalità sono le medesime di 
Blumatica Ponteggi.

Blumatica Ponteggi MD è un modulo opzionale 
di Blumatica Ponteggi. Il corretto utilizzo di 
Blumatica Ponteggi MD richiede l’installazione 
di Blumatica Ponteggi.

I ponteggi multidirezionali si differenziano da quelli 
tradizionali perché sono specificamente progettati 
per seguire senza problemi le linee di demarcazione 
degli edifici, anche se molto complesse. Per questo 
motivo, quando si lavora con forme irregolari 
(come spesso accade nell’edilizia contemporanea), 
è opportuno rivolgersi a queste impalcature e non 
ai ponteggi comuni (che rimangano perfettamente 
adeguati nel caso di facciate lineari).

www.blumatica.it/ponteggimd

Disponibile anche

Software 
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Blumatica GDPR

Da 15 anni di esperienza nasce il nuovo Blumatica GDPR.
Il 14 aprile 2016 è stato approvato definitivamente il 

Regolamento Europeo in materia di Data Protection. La 

nuova norma abroga integralmente la direttiva Privacy 95/46/

CE in materia di protezione dei dati personali.

Il regolamento introduce una serie di novità in materia di 

obblighi, diritti e conseguenti rischi rilevanti per le aziende 

dal punto di vista economico (sanzioni fino al 4% del 
fatturato worldwide) e di immagine (possibili conseguenze 

di un incidente informatico che metta a rischio l’integrità o la 

riservatezza dei dati).

Tutti i Soggetti Pubblici e Privati che effettuano il 
trattamento di dati personali (archiviati in forma 
elettronica e/o cartacea) sono tenuti ad adeguarsi agli 
adempimenti previsti dalla normativa. L’inosservanza 

comporta il risarcimento dei danni nei confronti dei soggetti 

i cui dati sono stati impropriamente utilizzati nonché 

l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.

Blumatica GDPR è il sistema informatico che consente di 

gestire il trattamento dati personali per qualunque tipologia 

di organizzazione, dalla piccola attività commerciale alla 

grande azienda.

A chi si rivolge?
La soluzione si rivolge ai professionisti che operano per conto 

dei propri clienti mediante contratti di servizio ed alle medie 

e grandi aziende che decidono di dotarsi di un sistema di 

gestione in house. 

Possibilità di implementare un modello di 
organizzazione e gestione.
È possibile adottare un Codice di Condotta ed implementare 

un modello di organizzazione per la protezione dei dati 

personali. 

Perché utilizzare un Codice di Condotta?
È specificato che le autorità di controllo, nel definire il 

“quantum” della sanzione, devono tener conto delle 

maggiori garanzie che offrono i modelli di organizzazione 

(certificati e non) implementati aderendo ad un Codice di 

Condotta.

Cosa bisogna fare per essere compliance al Regolamento 
GDPR?
Occorre innanzitutto valutare lo stato attuale di 

un’organizzazione per poter pianificare le attività da eseguire 

per essere conformi. Blumatica GDPR consente di eseguire 

un’autovalutazione al fine di proporre in automatico le 

Protezione dei dati personali (privacy).
Disponibile anche in inglese. Primo software certificato.

Implementazione del modello di organizzazione e gestione dei dati personali ai sensi del GDPR 
2016/679. 
In linea con il D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

www.blumatica.it/bplatform

Piattaforma e Gestione FormazionePiattaforma

B-Training Platform
Non è semplicemente una piattaforma e-learning ma un insieme di soluzioni dedicate 
a chi si occupa di formazione, sia in aula che a distanza, dalle scuole di formazione alle 
grandi organizzazioni.

La metodologia didattica di B-Training Platform consente di controllare l’attendibilità del corso, indispensabile per tutti 
i corsi obbligatori.

ASSISTENZA TECNICA E DIDATTICA IMMEDIATA

FUNZIONI DI GESTIONE

La gestione della formazione in piattaforma inizia con 
la creazione delle aziende clienti in modo da conservare 
e storicizzare tutta la formazione effettuata. Queste le 
principali funzionalità:

• Dashboard per monitoraggio clienti e corsi

• Report iscritti ed analisi clienti/corsi

• Pannello gestione clienti

• Catalogo corsi

• Impostazioni e supporto

STATO DI AVANZAMENTO

• Stato avanzamento dei corsisti

• Monitoraggio in tempo reale degli utenti on-line

• Modifica scadenze dei corsi

• Sessioni di ingresso e termine di ogni corsista

• Per ogni corso o per ogni utente sono disponibili 
statistiche dettagliate relative allo stato di 
svolgimento, tempi di fruizione e sessione.

E-TECA E PERSONALIZZAZIONE DEI CORSI

Nella piattaforma si accede ad un catalogo corsi in 
costante aggiornamento; è possibile creare corsi 
personalizzati attraverso l’unione di unità didattiche 
presenti nei vari corsi oppure uploadare corsi e materiale 
di proprietà.
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attività di adeguamento, esaminando i seguenti aspetti:

• Esiste una politica per la gestione dei dati personali?

• Le informative sono aggiornate e coerenti con le nuove disposizioni?

• Sono stati nominati i soggetti preposti?

• C’è l’obbligo di nominare il DPO?

• Per le tipologie di trattamenti eseguite vi è la necessità dei Registri di trattamento?

• È eseguita la valutazione dei rischi per le attività di trattamento?

• È necessaria la DPIA? 

ARCHITETTURA WEB
Blumatica GDPR è un’applicazione completamente Cloud che non necessita di alcuna installazione.
È accessibile in qualsiasi momento ed in ogni luogo disponendo semplicemente di una connessione ad Internet. 
È fruibile anche in versione mobile su tablet e smartphone.
Il sistema è ospitato presso Data Center Blumatica offrendo la garanzia che i dati risiedano fisicamente su server 

web allocati in una speciale Server Farm in possesso di tutti i requisiti previsti per legge.

COLLABORAZIONE E CONDIVISIONE
È possibile inviare al cliente la check-list da compilare per rilevare le attività da eseguire per l’adeguamento al 
GDPR. La check-list compilata, oltre ad essere uno spunto per valutazioni e preventivi, può essere utilizzata per 
creare automaticamente l’azienda ed i relativi dati (anagrafica, sedi, nomine).
Struttura organizzativa, risultati delle valutazioni e documentazione prodotta possono essere condivisi con 
i propri clienti. La condivisione con opportunità di registrare qualunque tipo di segnalazione permette di 
mantenere un sistema sempre aggiornato.

Le Funzionalità

Blumatica GPDR consente di effettuare:

Gestione Nomine
Il software consente un agevole inserimento dei soggetti 
preposti al trattamento dei dati personali (Titolari, 
Contitolari, DPO, Responsabili dei trattamenti, Persone 
autorizzate) e rende immediata la composizione delle 
lettere di incarico per ciascuno dei ruoli designati.

Banche dati completamente personalizzabili
Infrastrutture e strumenti di elaborazione dati, attività 
di trattamento e misure di sicurezza sono alcuni degli 
elementi previsti nella banca dati fornita a corredo del 
software.

Gestione dei registri delle attività di trattamento
È possibile censire tutte le attività di trattamento dati, 
informatizzate e non, definendo tutti i parametri 
fondamentali tra cui:

• Finalità, categorie di dati e di interessati
• Modalità di elaborazione dati e relativi strumenti
• Termini di cancellazione
• Misure di sicurezza adottate per garantire l’integrità 

e la disponibilità dei dati
• Trasferimento dati verso paesi terzi

Valutazione Rischi Trattamenti ed Asset aziendali
Il software consente di eseguire l’analisi dei rischi per 
ogni trattamento in funzione di una matrice dei rischi 
completamente personalizzabile, anche per ogni tipologia 
di azienda.

DPIA (Data Protection Impact Assessment)
A valle dell’analisi dei rischi, il software riconosce le 
attività per le quali eseguire la valutazione relativa agli 
impatti a cui andrebbe incontro un trattamento nel caso 
in cui dovessero essere violate le misure di protezione dei 
dati. Non essendo stata definita una metodologia, per 
la DPIA viene utilizzato il metodo certificato e ideato da 
Blumatica.

Data breach
Una specifica sezione del sistema consente di registrare 
tutti gli eventi occorsi e di predisporre sia il registro delle 
segnalazioni che la compilazione automatica del modello 
per l’eventuale comunicazione all’Autorità.

Gestione audit e non conformità
Ai fini del miglioramento continuo e del controllo costante 
delle possibili variazioni delle attività che impattano sul 
trattamento dati personali, è possibile predisporre audit 
di controllo, registrare e trattare le non conformità 
individuate o segnalate. La gestione della non conformità 
si articola in tre fasi:

• Registrazione della segnalazione con individuazione 
delle azioni correttive, assegnazione del 
responsabile del trattamento e relative scadenze

• Trattamento della non conformità con informazione 
dell’attività di trattamento eseguita ed eventuali 
costi

• Verifica da parte del responsabile con indicazione 
dell’esito.

Primo e unico software 
certificato conforme 
al regolamento 
UE 2016/679 e 
con metodologia 
DPIA proprietaria 
riconosciuta e validata
alla data di rilascio dei 
certificati di accreditamento
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• I principi del Regolamento 2016/679

• Termini e definizioni

• Gli attori del trattamento dati personali

• Le nomine delle figure in relazione alla struttura organizzativa

• L’approccio basato sul rischio del trattamento 

• Il rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza adottate

• I documenti del GDPR

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Destinatari

Corso GDPR lavoratori - 2 ore

Tutti i lavoratori dipendenti di ogni settore 
in conformità al Regolamento 2016/679.
   

Si rilascia attestato di partecipazione
Il corso non prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali direttamente.

Fornire le nozioni base per formare 
dipendenti e collaboratori sul tema 
protezione dati personali ai sensi del 
nuovo Regolamento UE 2016/679. 

Obiettivi

Corso e-learning

www.blumatica.it/gdpr2h

A valle della fase di analisi viene elaborato il rapporto di audit 
con le risultanze dell’attività di verifica. 

Modulo opzionale Auditor Plus
Gestione degli audit mediante check list e calcolo automatico 
dei punti di conformità in base alle misure di sicurezza 
applicate alle attività di trattamenti dati personali. 

Attività e scadenze
Per ogni azienda/attività è possibile individuare le attività da 
eseguire e gestire le scadenze nel tempo. Opportuni alert 
avvisano circa lo stato della specifica scadenza ed evitano 
eventuali dimenticanze.

Informazioni documentate

La compliance al regolamento non si traduce con la 
compilazione dei registri di trattamento; l’organizzazione 
deve dimostrare di possedere idonea documentazione in 
funzione del proprio grado di complessità.

Il software, tra le altre, permette di redigere le seguenti 
informazioni documentate:

• Lettere di nomina

• Elenco dei trattamenti di dati personali

• Registro dei trattamenti

• Valutazione dei rischi che incombono sui dati (tratta-
menti ed asset aziendali)

• DPIA – Data Protection Impact Assessment

• Istruzioni operative

• Informative e richiesta consensi (in automatico dai 
trattamenti)

• Moduli di trasmissione dati all’autorità di controllo 
(Garante)

• MOP – Manuale Operativo Privacy (contenente l’intero 
modello privacy)

• Rapporto di audit

• Gestione segnalazioni/non conformità

www.blumatica.it/gdpr
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BlumatiCAD Project

BlumatiCAD Raster & Vector

Progettazione CAD 2D e 3D.

Conversione in formato vettoriale di immagini raster e 
planimetrie catastali PDF.
Autonomo e indipendente da qualunque CAD.

CAD 2D e 3D DWG/DXF Nativo. 

Oltre 3.000 blocchi 2D e 3D e 500 materiali realistici. 

Rendering in tempo reale e Ray Tracing. 

Sempre con te su BluDrive USB 16 GB.

Non necessita di installazione!

Consente di trasformare qualunque tipologia di immagine raster in un formato vettoriale 
e, in pochi e semplici passaggi, di vettorializzare grafici, disegni, mappe, foto, loghi e di 
editarli successivamente.

Supporta, come immagini raster di origine, i formati Bmp, Png, Jpeg, Gif, Tif, Pdf.

Consente di gestire molteplici opzioni dedicate alla vettorializzazione per ottimizzare la 
resa di conversione dell’immagine in vettori.

Utilizza un’interfaccia semplice ed intuitiva per visualizzare l’anteprima dell’immagine 
vettorializzata prima di integrarla nel progetto.

E’ corredato da utilissime funzionalità di calibrazione che consentono di importare, 
all’interno dei progetti, le immagini raster o le vettorializzazioni mediante calibrazione 
unica o calibrazione separata per asse delle X e delle Y.

BlumatiCAD Raster & Vector è un modulo integrato in BlumatiCAD Project.

•	 Disegni 2D e 3D con specifiche funzioni dedicate. Per il 3D è possibile gestire 
le diverse superfici (parallelepipedo, cono, sfera, toro, mesh, faccia), le viste 
assonometriche e prospettiche con relative rotazioni ed i diversi UCS. È possibile, 
inoltre, effettuare ombreggiature standard, ombreggiature con spigoli attivi, 
rimozione di linee nascoste e rendering con inserimento di luci di diverso tipo. 
Il software supporta layers, stili di linea, blocchi, stili di testo, multi linee, stili 
di quotature, retini, viste ortogonali o personalizzabili, testi true type, gestione 
immagini raster, ecc.

•	 Gestione di qualsiasi oggetto in modo parametrico con modifica 
istantanea di ogni singola proprietà o attributo e visione completa del 
progetto mediante funzioni avanzate di zoom e pan, viste aeree, ecc.

•	 Supporto nativo di file DWG, DXF, DGN con conversione tra i diversi 
formati: è possibile quindi scambiare progetti con altri utenti che 
utilizzano software differenti, senza nessuna perdita di dati

•	 Supporto dell’esportazione nativa in formato PDF, DWF, SVG e in 
formato SKP (SketchUP) per i modelli 3D.

•	 Ricca banca dati di materiali ed elementi per rendere fotorealistici i 
progetti in maniera estremamente facile e veloce. BlumatiCAD Project 
dispone, inoltre, di una libreria dedicata alla sicurezza (con oltre 700 blocchi in 
formato DWG) e di una vastissima libreria di blocchi di architettura 2D (oltre 1000 
elementi) e 3D (oltre 300 elementi) utilizzabili per qualsiasi progetto architettonico.

Il software professionale e low cost

www.blumatica.it/cadproject

www.blumatica.it/rasterevector

Le Funzionalità
www.blumatica.it/market-3d

P R O G E T TA Z I O N E  C A D Software 

Modulo opzionale di BlumatiCAD Project. Il suo corretto utilizzo richiede l’installazione di BlumatiCAD Project.
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BlumatiCAD Easy 2D

BlumatiCAD Easy 3D

Progettazione CAD 2D.

Progettazione CAD 3D.

Crei vani, pareti e tramezzature con semplici click.

Disegni infissi, porte e finestre in modo veloce e con la massima precisione.

Utilizzi validi aiuti al disegno: righelli personalizzabili o input su misura di tutti gli oggetti.

Personalizzi i tuoi disegni con le straordinarie nuove librerie fotorealistiche Blumatica Photoblocks®.

Realizzi facilmente accattivanti ambientazioni fotorealistiche di interni ed esterni.

Puoi lavorare su qualsiasi disegno realizzato anche con altri CAD ed importato in BlumatiCAD Project.

Le Funzionalità

Puoi realizzare planimetrie professionali anche se non sei 
un esperto utilizzatore CAD grazie a specifiche funzioni 
studiate ad hoc.

Puoi gestire in modo semplificato tutti gli elementi che 
costituiscono una planimetria:

• Disegno di murature esterne di qualsiasi spessore, 
con generazione automatica di quote e righelli di 
misurazione.

• Disegno automatizzato di divisori o tramezzature 
per la realizzazione degli ambienti di progetto sia in 
modo tradizionale sia mediante specifiche funzioni di 
creazione di ambienti.

• Inserimento guidato di infissi esterni (finestre e 
balconi) e porte (ad una o due ante, a soffietto, 
scorrevoli, ecc.).

• Inserimento rapido delle descrizioni ricorrenti 
(ambienti, elaborati di progetto, ecc.).

Puoi disegnare elementi strutturali particolari: muri di 
contenimento, gradini su soletta rampante o a sbalzo da 
travi a ginocchio, ferri di armatura in genere, con distinta 
dettagliata delle armature di progetto contenente tutte le 
misure esecutive.

Sei guidato nella gestione del disegno tecnico, 
individuando punti di costruzione, griglie generali di 
misurazione e righelli automatici nonché quotature 
automatiche di oggetti, calcolo di superfici e volumi con 
generazione di una specifica tabella riepilogativa, ecc.

Hai sempre a disposizione quanto necessario per 
sviluppare in modo completo i tuoi progetti grazie ad 
una ricca libreria professionale di blocchi (Blumatica 
Photoblocks®) contenenti oggetti reali di arredamento in 
grado di abbellire notevolmente i disegni realizzati.

BlumatiCAD Easy3D consente di trasformare rapidamente 
i tuoi progetti 2D in un modello tridimensionale completo 
di particolari e materiali. L’idea nasce dalla constatazione 
che, in genere, la progettazione viene effettuata mediante 
disegni bidimensionali (piante, prospetti, sezioni, ecc.) con 
dettagli difficilmente ottenibili da un progetto nativo 3D.

Più nello specifico il software consente, mediante funzioni 
specialistiche, la generazione di:

• Pareti 3D poste a qualsiasi quota (individuabili me-
diante polilinea 2D esistente, tracciati definiti dall’u-
tente, punto interno di una superficie chiusa).

• Solidi 3D posti a qualsiasi quota (individuabili median-
te polilinea 2D esistente, tracciati definiti dall’utente, 
punto interno di una superficie chiusa).

• Balconi e terrazzini 3D (in muratura, con ringhiere 
metalliche, con muretti + ringhiere metalliche) con 
possibilità di disegno contemporaneo di tutti gli infissi 
posti sulla stessa verticale.

• Vano Infissi esterni 3D standard (rettangolari o ad 
arco) ad una o più ante con possibilità di disegno con-
temporaneo di tutti gli infissi posti sulla stessa vertica-
le, compresa la generazione di murature sopra e sotto 
gli infissi generati.

• Vano Infissi esterni 3D fotorealistici (rettangolari o ad 
arco) con possibilità di disegno contemporaneo di 
tutti gli infissi posti sulla stessa verticale, compresa la 
generazione di murature sopra e sotto gli infissi ge-
nerati con esecuzione delle forature in funzione degli 
infissi fotografici prescelti.

Realizzi 3D fotorealistici da qualsiasi progetto 2D in modo semplice e veloce.

Ottieni con un click il 3D da un progetto realizzato con Easy 2D.

Crei in modo semplice animazioni e prospettive.

Visualizzi l’effetto fotorealistico con luci, materiali ed ombre (Ray tracing).

Disponi di una banca dati professionale (personalizzabile e ampliabile) di elementi di 
arredo 3D di tipo fotorealistico (PhotoBlocks ®).

Vettorializzi immagini raster e planimetrie catastali PDF.

Le Funzionalità

www.blumatica.it/easy2d

P R O G E T TA Z I O N E  C A D Software 

Modulo opzionale di BlumatiCAD Project. Il suo corretto utilizzo richiede l’installazione di BlumatiCAD Project.

Modulo opzionale di BlumatiCAD Project. Il suo corretto utilizzo richiede l’installazione di BlumatiCAD Project.
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*Il software Blumatica per elaborare computi metrici e gestire la contabilità dei lavori è fornito in omaggio. Ulteriori dettagli a pag. 6

Blumatica PMO
Redazione del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (Art. 38 del D.P.R. 
207/2010) e del piano di manutenzione della parte strutturale (NTC).

Aggiornato al D. M. 17 Gennaio 2018 (NTC 2018).

Il Piano di Manutenzione è l’elaborato obbligatorio del progetto esecutivo con 
l’obiettivo di mantenere nel tempo il valore economico degli immobili nonché 
le condizioni di funzionalità. 

È costituito da tre documenti operativi: manuale d’uso, manuale di manutenzione 
e programma di manutenzione.

Blumatica PMO dispone di: ~100 unità tecnologiche, ~1.000 elementi da 
manutenere, ~1.900 interventi di manutenzione, ~1.500 verifiche

• Redigere il piano di manutenzione con 
Blumatica PMO è davvero semplice grazie 
al completo archivio fornito a corredo 
dell’applicazione!

• L’identificazione dell’intero sistema edilizio 
avviene secondo le indicazioni delle norme 
UNI di settore. La struttura dell’opera e 
delle sue parti - ossia articolazione dei corpi 
d’opera, unità tecnologiche ed elementi 
tecnici manutenibili - è rappresentata da una 
schematizzazione in tre livelli gerarchici per 
i quali sono già precostituiti i controlli e gli 
interventi di manutenzione.

• I requisiti e le prestazioni, nonché le anomalie 
da verificare per ogni controllo, sono 
identificate e codificate con le parti dell’opera.

• Da Blumatica Pitagora* puoi ricavare i contenuti 
del sistema edilizio secondo le specifiche 
definite nel computo metrico estimativo e la 
quantificazione economica degli interventi 
di manutenzione e delle attività di verifica 
da prezzari e listini di ogni regione disponibili 

gratuitamente. 

• Disponi di quanto 
necessario per 
dettagliare il piano 
di manutenzione.

• Il visualizzatore CAD integrato consente di 
acquisire qualsiasi elaborato di progetto in 
formato DWG, DXF ed altro ancora, per 
definire le tavole generali dell’opera e la 
rappresentazione grafica dell’elemento 
manutenibile.

• Il calendario dei controlli e delle verifiche è 
automaticamente predisposto in funzione 
della data di fine lavori.

• Redigi il piano di manutenzione dell’opera 
con il word processor integrato secondo 
gli standard caratteristici Blumatica.

• Integri il piano di monitoraggio dell’aria 
interna dell’edificio ai sensi dell’Allegato 2 
del DM 11 Gennaio 2017.

Le Funzionalità

P R O G E T TA Z I O N E Software 

Blumatica PMO 
Strutture
Redazione del piano 
di manutenzione 
della parte strutturale 
dell’opera ai sensi delle 
NTC 2018

www.blumatica.it/pmos

Disponibile anche

www.blumatica.it/pmo

• Solai e coperture piane 3D con eventuale generazio-
ne di parapetti in muratura.

• Tetti e pensiline 3D a falde inclinate anche complessi, 
con possibilità di inserimento per tre punti qualsiasi 
e/o per due punti alla stessa quota e pendenza.

• Scale e pianerottoli regolari o irregolari (comprese 
scale a chiocciola) con possibilità di inserimento di pa-
rapetti in muratura, ringhiere o misti.

• Recinzioni esterne 3D (muretti, muretti + ringhiere 
metalliche, ecc.).

• Cancelli 3D ad una o due ante con profilati metallici 
o a pannelli chiusi.

• Disegno completo 3D a partire da piantine realizza-
te con il modulo opzionale Easy 2D, semplicemente 

con un click del mouse all’interno della piantina da 
sviluppare.

• Prospettive ed animazioni in modo veramente sem-
plice ed intuitivo.

• Editazione dei materiali e realizzazione di un Ray tra-
cing semplice e professionale.

Una novità assoluta è la vasta ed originale banca dati pro-
fessionale (personalizzabile e ampliabile) di elementi di 
arredo 3D di tipo fotorealistico (PhotoBlocks®) in grado di 
abbellire in modo incredibile qualsiasi progetto di interni 
e di esterni.

BlumatiCAD Easy 3D è dotato, inoltre, di una vastissima 
banca dati di materiali e di un modulo specifico di asse-
gnazione degli stessi ai diversi LAYER che compongono il 
progetto 3D.

www.blumatica.it/easy3d
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Blumatica Pratiche Edilizie

Compilazione dei Modelli Unici Edilizia previsti dalla normativa 
nazionale/regionale per: rilascio Titolo Abilitativo (CIL, CILA, SCIA, PdC, 
SCIA alternativa al PdC), Comunicazione Fine Lavori (CFL), Segnalazione 
Certificata di Agibilità (SCA). 

Elaborazione della documentazione da allegare in materia di rifiuti del 
cantiere edile, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 
Parte IV.

Modelli unificati 
Compilazione del modello per il rilascio del titolo 
abilitativo.

Gestione degli allegati.

Generazione dei bollettini postali.

• Disponi di una guida nella quale, per ciascuna 
regione e ciascun titolo abilitativo, sono specificati 
gli interventi edilizi ammessi ed i relativi riferimenti 
normativi.

• Disponi dei Modelli Unici Edilizia adottati da tutte le 
regioni ad eccezione del Piemonte, della Sardegna 
e del Trentino-Alto Adige. 

• Compili in automatico tutti i dati anagrafici dei 
soggetti coinvolti (titolare della pratica, tecnico, 
impresa) evitando di trascriverli ogni volta.

Le funzionalità

• Struttura ad albero del modello.

• Duplicazione delle sezioni e personalizzazione del 
modello della pratica edilizia qualora il comune 
abbia apportato modifiche al modello regionale.

• Acquisizione di file esterni e compilazione di modelli 
già disponibili nel software (es. modello rilevazione 
ISTAT) grazie alla gestione degli allegati. 

• Generazione del bollettino postale per i pagamenti 
a favore dell’amministrazione previo inserimento dei 
dati del versamento.

• Salvataggio del modello personalizzato con possibile 
riutilizzo per nuove pratiche.

• Esportazione in formato PDF/A, standard 
internazionale (ISO19005-1) richiesto per l’invio 
telematico dei file alle pubbliche amministrazioni.

Rifiuti edili 
Stima della quantità dei rifiuti prodotti dall’intervento 
edilizio.

Compilazione della dichiarazione dei rifiuti speciali.

Redazione del contratto di appalto per la raccolta, il 
recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

• Disponi del modulo per la dichiarazione dei rifiuti 
speciali da allegare alla pratica.

• Disponi di stime tipo della quantità dei rifiuti edili 
prodotti. 

• Compili il contratto di appalto per la gestione dei 
rifiuti edili per il committente. 

• Compili in automatico tutti i dati anagrafici dei 
soggetti coinvolti (titolare della pratica, tecnico, 
impresa) evitando di trascriverli ogni volta.

Le funzionalità

• Stima della quantità dei rifiuti sia in mc che in kg. 

• Stima della quantità dei rifiuti automaticamente 
riportata nella dichiarazione dei rifiuti speciali. 

• Salvataggio del modello personalizzato con 
possibile riutilizzo per nuove pratiche.

Con Blumatica Pratiche Edilizie salvi in un unico file tutta 
la documentazione relativa alla richiesta di rilascio del 
titolo abilitativo e alla chiusura dei lavori.

P R O G E T TA Z I O N E Software 

www.blumatica.it/pratiche-edilizie

Modelli nazionali e 
regionali aggiornati al 
D.Lgs. 222/2016.

Modello CILAS per il 
Superbonus ai sensi dell’art. 
119, comma 13-ter D.L. 
n.34/2020, come modificato 
dall’art.33 del D.L. n.77/2021.
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Offrire gli strumenti teorici utili per la corretta 
progettazione, modellazione e creazione di 
case in legno x-lam in conformità a quanto 
previsto dalle norme vigenti emanate con 
il D.M. 14 gennaio 2018 e aggiornate al 
D.M. 17 gennaio 2018, nonché delle norme 
nazionali sull’efficienza energetica degli edifici. 

Obiettivi

Fornire le nozioni di base e le tecniche guida 
per soluzioni progettuali volte a raggiungere 
il risparmio energetico e la salvaguardia 
dell’ambiente, offrendo spunti pratici per 
soluzioni sostenibili.

Obiettivi

Corso e-learning

Corso e-learning

CFP

CFP

Corsi di  Formazione

Progettazione case in legno X-LAM - 12 ore

Progettazione e realizzazione Case Ecologiche - 8 ore

• Cenni introduttivi

• Case ed edifici in legno: ecologia

• Materiali a base di legno

• Sicurezza e azioni sulle costruzioni in legno

• Il materiale x-lam

• Case ed edifici in legno: tipologie costruttive

• Norme di calcolo in zona sismica

• Calcolo e verifica dei collegamenti

• Resistenza al fuoco

• Elementi di efficienza energetica

• Particolari costruttivi

• Esempio applicativo 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

• La Green Vision

• Edifici Verdi (caratteristiche, progetto, costruzione, 
gestione, verifiche e controllo dei risultati) 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Destinatari

Ingegneri, architetti, geometri, imprese 
edili, operatori del settore immobiliare, enti 
pubblici e chiunque si rivolga alle categorie 
elencate e desideri approfondire specifici 
aspetti della progettazione sostenibile. 

P R O G E T TA Z I O N E 

www.blumatica.it/xlam

www.blumatica.it/caseeco

Architetti, ingegneri, geometri, periti edili 
ed altre categorie tecniche che intendano 
acquisire e/o approfondire le competenze 
teoriche basilari nonché aggiornarsi rispetto 
alla normativa vigente nel campo dell’edilizia 
in legno. 

Destinatari

42   



Corso e-learning

• La consulenza tecnica

• La consulenza tecnica d’ufficio

• Il consulente tecnico d’ufficio (CTU)

• Il conferimento d’incarico al CTU

• Le operazioni di CTU 

• I compensi del CTU 

• Le cause di nullità 

• Altre forme di consulenza tecnica d’ufficio 

• La consulenza nel processo fallimentare e nell’asta giudiziaria 

• Altre forme di risoluzione

• La consulenza tecnica di parte

• La perizia stragiudiziale 

• La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale 

 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Ingegneri, architetti, agronomi, geologi, 
geometri, periti edili, periti agrari ed 
altre categorie tecniche che desiderino 
intraprendere l’attività di consulente tecnico 
o che già svolgono tale attività e desiderino 
approfondire specifici aspetti. 

Progettazione e realizzazione Tetti in Legno  
8 ore

C.T.U. Consulente Tecnico d’Ufficio - 6 ore

• Panoramica normativa

• Tipi di legno e relative classi di resistenza

• Verifica della resistenza e combinazione dei carichi

• Struttura del tetto

• Analisi dei carichi

• Verifica travi di legno agli stati limiti ultimi (SLU)

• Verifica travi di legno agli stati limiti di esercizio (SLE)

• Azioni sul tetto 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.
Ingegneri, architetti, agronomi, geologi, 
geometri, periti edili, periti agrari ed
ogni altra categoria che svolga professioni 
tecniche nel settore delle costruzioni.

Destinatari

Destinatari

Corsi di  Formazione P R O G E T TA Z I O N E 

Dare tutte le informazioni necessarie per 
iniziare l’attività di CTU fin dall’iscrizione 
negli elenchi del tribunale ed integrare le 
competenze di coloro che già svolgono 
questa attività.

Obiettivi

Fornire tutte le conoscenze indispensabili 
a costruire solide strutture legno. Verranno 
trasmesse tutte le conoscenze riguardanti la 
normativa sull’utilizzo del legno strutturale 
per garantire l’aggiornamento e avere la 
possibilità concreta di progettare e costruire 
con il legno. 

Obiettivi

Corso e-learning

CFP

CFP

Progettazione e realizzazione tetti in legno - 8 ore

www.blumatica.it/tetti

www.blumatica.it/ctu
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Blumatica PSC
Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento semplici e professionali 
grazie alle innovative automazioni Blumatica, al rispetto dei contenuti minimi 
dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e al più affidabile archivio presente 
sul mercato!

Rendiamo semplice co-ordinare il cantiere

Disponi di Piani Standard. Tutti i contenuti minimi obbligatori sono già predisposti.

Scegli il Piano Standard più simile al cantiere specifico e ottieni in automatico l’elenco delle lavorazioni 
e la relativa valutazione dei rischi.

Il Piano Standard è un piano di riferimento per il quale già sono definite le lavorazioni, la valutazione dei 
rischi e gli elementi manutenibili per l’eventuale redazione del fascicolo dell’opera. Utilizzando un piano 
standard, devi inserire solo i dati specifici del cantiere (segnalati anche dalla legenda dei dati mancanti) 
ottenendo in pochi e semplici passaggi il tuo Piano di Sicurezza.

Disponi di una vasta banca dati di attività lavorative di diverse categorie in ogni settore: edilizia, 
strade e gallerie, demolizioni, ferrovie, impiantistica, opere di urbanizzazione, consolidamenti, restauri, 
ecc.

Disponi di archivi specifici per la valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere (rischi trasmessi 
dal/al cantiere) e all’organizzazione del cantiere (apprestamenti, impianti, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva).

Compili in automatico tutti i dati anagrafici di figure responsabili, committenti, 
lavoratori autonomi e imprese esecutrici; eviti così di trascriverle ogni volta. In più, con 
il tuo account Google, puoi sincronizzare i contatti e archiviare tutta la documentazione 
del cantiere con Google Drive.

Predisponi il PSC direttamente dal computo metrico.

Accedi in modo semplificato ai servizi on-line (materiale didattico, filmati, 
comunicazioni, eventi, assistenza e aggiornamenti), direttamente dalla finestra di avvio 
del software. 

Redigi in modo agevole tutti i documenti grazie alla visualizzazione preventiva 
di informazioni normative, descrizione specifica del prototipo, gestione delle revisioni 
e guida alla selezione dei parametri relativi alle anagrafiche presenti (imprese, figure 
responsabili, lavoratori autonomi, ecc.).

Le funzionalità

• Definizione delle aree e dell’organizzazione del cantiere con archivio specifico già 
predisposto

• Determinazione delle lavorazioni e della durata delle stesse nonché del 
cronoprogramma dei lavori, in automatico anche dal computo metrico

• Coordinamento delle lavorazioni e definizione automatica delle misure di 
prevenzione e protezione per i rischi interferenti

• Coordinamento dell’utilizzo di parti in comune e dei datori di lavoro

• Analisi e valutazione dei rischi per ogni lavorazione, compresa quella relativa ai 
rischi specifici: rumore, vibrazioni, chimico, ecc. (tali valutazioni possono essere 
effettuate con il modulo opzionale Blumatica Rischi Specifici, vedi pag.50)

S I C U R E Z Z A  C A N T I E R E

www.blumatica.it/psc

Blumatica PSC 
Semplificato
Redazione (per qualsiasi 
tipologia di cantiere) dei Piani 
di Sicurezza e Coordinamento 
secondo il Modello Semplificato 
del Decreto Interministeriale 9 
Settembre 2014.

Disponibile anche

www.blumatica.it/pscsemplificato

Cicli lavorativi

Lavorazioni

Oltre 200                             

Circa 2.000

• Stima dei costi della sicurezza con editor dedicato

• Elaborazione del layout e delle planimetrie 
con CAD integrato e compatibile con i formati 
standard (DWG, DXF, BLUCAD, ecc.)

• Revisione del piano di sicurezza in modo coerente 
rispetto all’esecuzione dei lavori

• Elaborazione della modulistica di cantiere per la 
gestione integrale del Titolo IV inerente gli obblighi 
dei soggetti coinvolti (designazione delle figure, 
richiami, verbali, ordini per imprese, ecc.

Software 
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Blumatica Fascicolo

Redazione del fascicolo con le caratteristiche dell’opera secondo 
i contenuti dell’Allegato XVI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Integrato e aggiornato con il PSC.

Rendiamo semplice co-ordinare il cantiere

Condividi le anagrafiche già definite per il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Ricavi - in automatico dal PSC - i corpi d’opera, le unità tecnologiche, gli elementi 
manutenibili e le relative schede di intervento (Scheda II-1) già precompilate. 

Disponi di una vasta banca di interventi contenente l’analisi dei rischi, le misure 
preventive in dotazione dell’opera e le misure ausiliarie per ogni punto critico.

Predisponi il fascicolo direttamente dal computo metrico.

Riproduci elaborati sintetici, facilmente leggibili in linea con i contenuti di cui 
all’Allegato XVI del D. Lgs. 81/08 e del modello semplificato di cui all’Allegato IV del D.I. 
9 Settembre 2014.

Le Funzionalità 

• Definizione delle caratteristiche dell’opera

• Indicazione dei soggetti responsabili

• Definizione della documentazione di supporto

• Elaborazione del fascicolo dell’opera

www.blumatica.it/fascicolo

Elementi manutenibili

Interventi di manutenzione 
già analizzati 

Oltre 800                             

Oltre 1.600 

Blumatica Cantiere FE
Aggiornamento assistito dei piani di sicurezza (PSC, POS, PSS) con elaborazione 
guidata delle revisioni per la redazione delle integrazioni agli elaborati iniziali.

Rendiamo semplice co-ordinare il cantiere
Definisci, per qualsiasi piano di sicurezza, illimitate revisioni e recuperi in qualsiasi momento tutte quelle 
superate.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ricava le variazioni in automatico dall’esito dei 
sopralluoghi eseguiti in cantiere.

Gli elaborati da redigere vengono suggeriti in funzione dei risultati ricavati dai 
sopralluoghi.

Le variazioni rispetto alla revisione precedente sono evidenziate in tempo reale e, con 
esse, sono definiti i contenuti da integrare nel piano di sicurezza.

Disponi di uno spazio cloud per gestire, anche con dispositivi Mobile, le verifiche in 
cantiere.

Esegui un controllo completo e revisioni tutti i contenuti dei piani di sicurezza.

Esegui la vigilanza completa estrapolando i controlli da eseguire definiti nel PSC.

Aggiorni il cronoprogramma dei lavori in cantiere visualizzando anche le variazioni 

rispetto alla pianificazione precedente.

Le Funzionalità

•	 Gestione automatica della revisione principale e delle singole sezioni del 
piano di sicurezza

•	 Procedura guidata per programmazione, pianificazione ed esecuzione dei 
sopralluoghi 

S I C U R E Z Z A  C A N T I E R ESoftware 

Modulo opzionale di Blumatica POS e Blumatica PSC. 

Il suo corretto utilizzo richiede l’installazione di Blumatica POS e/o Blumatica PSC. 
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•	 Sincronizzazione Cloud: sincronizza i sopralluoghi e le attività eseguite su cloud messo a 
disposizione gratuitamente da Blumatica 

•	 Cantiere FE (App): applicazione gratuita per sistemi operativi Android e iOS per eseguire i controlli 
in cantiere 

•	 Acquisizione degli esiti dei sopralluoghi da dispositivi mobile

•	 Il coordinamento delle lavora-
zioni interferenti è automati-
camente aggiornato con le vari-
azioni del cronoprogramma dei 
lavori

•	 Stampa di verbali, ordine di 
sospensione lavori, comunicazioni 
ad imprese, committenti e organi 
di vigilanza e tutta la documen-
tazione in capo al CSP

www.blumatica.it/cantierefe

www.blumatica.it/cantierefeapp

Cantiere FE (App)

L’applicazione  ideale  per  dispositivi  “Mobile”  (Tablet  e  Smartphone)  che  
consente di monitorare il cantiere e rilevare le variazioni per revisionare tutta 
la documentazione.

L’App Cantiere FE è FREE! 
Disponibile per Android e iOS

Sincronizzi i sopralluoghi con il cloud ed esegui i controlli in cantiere in modalità off-line 
per i luoghi non coperti da connessione internet.

Aggiorni il cronoprogramma dei lavori in cantiere.

Definisci i sopralluoghi e controlli il rispetto degli obblighi previsti nel PSC. 

Annoti le variazioni per l’aggiornamento automatico o le integrazioni ai piani di sicurezza 
e la documentazione di cantiere.

Le funzionalità 

• Promemoria automatico delle date di sopralluogo

• Navigatore per raggiungere il cantiere

• Controlli sincronizzati tramite cloud e altri definiti direttamente nell’App

• Le check-list si ricavano automaticamente in funzione dei contenuti del PSC

• Per ogni anomalia riscontrata è possibile allegare la foto scattata con il dispositivo 

Mobile

• Sincronizzazione degli esiti con Blumatica Sicurezza Cantieri e ottenimento 

automatico delle variazioni rispetto alle revisioni precedenti del piano di sicurezza

S I C U R E Z Z A  C A N T I E R ESoftware 

App
Gratuita
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Blumatica POS
Redazione del Piano Operativo di Sicurezza per tutte le tipologie di impresa 
(Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

Ottieni in automatico: Safety Card per l’informazione ai lavoratori; tessera di riconoscimento conforme alle 

specifiche normative; verbali di consegna dei DPI; esposizione dei rischi specifici già predefinita.

Rendiamo semplice co-ordinare il cantiere

Disponi di Piani Standard: tutti i contenuti minimi obbligatori sono già predisposti.
Scegli il Piano Standard più simile al cantiere specifico e ottieni in automatico l’elenco delle lavorazioni e 
la relativa valutazione dei rischi.
Il Piano Standard è un piano di riferimento per il quale già sono definite le lavorazioni, la valutazione dei 
rischi e gli elementi manutenibili per l’eventuale redazione del fascicolo dell’opera. Utilizzando un piano 
standard, devi inserire solo i dati specifici del cantiere (segnalati anche dalla legenda dei dati mancanti) 
ottenendo in pochi e semplici passaggi il tuo Piano Operativo di Sicurezza.

Disponi di una vasta banca dati di attività lavorative di diverse categorie in ogni settore: edilizia, 
strade e gallerie, demolizioni, ferrovie, impiantistica, opere di urbanizzazione, consolidamenti, restauri, 
ecc.

Disponi di archivi specifici per la valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere (rischi trasmessi 
dal/al cantiere) e all’organizzazione del cantiere (apprestamenti, impianti, infrastrutture, mezzi e servizi 
di protezione collettiva).

Compili in automatico tutti i dati anagrafici di figure responsabili, committenti, lavoratori autonomi e 
imprese esecutrici; eviti così di trascriverli ogni volta. In più, con il tuo account Google, puoi sincronizzare 
i contatti e archiviare tutta la documentazione del cantiere con Google Drive.

Predisponi il POS direttamente dal computo metrico

Puoi redigere i POS per lo specifico cantiere acquisendo lavorazioni, 
attrezzature, sostanze pericolose, DPI nonché elenchi della formazione contenuti 
nel DVR elaborato con Blumatica DVR.

Puoi impostare la gestione del Rischio residuo con applicazione automatica dei 
fattori di riduzione e documentarlo nelle stampe del Piano Operativo di Sicurezza.

Accedi in modo semplificato ai servizi on-line (materiale didattico, filmati, 
comunicazioni, eventi, assistenza e aggiornamenti), direttamente dalla finestra di avvio del software.

Redigi in modo agevole tutti i documenti grazie alla visualizzazione preventiva di: informazioni 
normative, descrizione specifica del prototipo, gestione delle revisioni e guida alla selezione dei parametri 
relativi alle anagrafiche presenti (imprese, figure responsabili, lavoratori autonomi, ecc.).

Cicli lavorativi

Lavorazioni

Oltre 200                             

Circa 2.000

Le Funzionalità

• Definizione di: mansioni specifiche di sicurezza 
individuate per il cantiere; attività lavorative svolte in 
cantiere e assegnate a lavoratori autonomi; impianti, 
dotazioni di lavoro (opere provvisionali, macchine, 
attrezzature, utensili) e relative disponibilità (noleggio, 
utilizzo in comune e documentazione a corredo)

• Determinazione delle misure preventive e protettive 
integrative al PSC

• Determinazione, con il supporto dell’archivio dedicato, 
delle procedure complementari e di dettaglio richieste 
dal PSC

• Elaborazione, in automatico dalle lavorazioni, 
dell’elenco delle sostanze pericolose

• Definizione dell’elenco dei DPI per ogni lavoratore 
elaborando, per ognuno di essi, i verbali di consegna

• Ottenimento automatico del rapporto di valutazione 

S I C U R E Z Z A  C A N T I E R ESoftware 
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www.blumatica.it/pos

Blumatica POS Semplificato
Redazione del Piano Operativo di Sicurezza secondo il 

Modello Semplificato di cui all’Allegato I del Decreto 

Interministeriale 9 Settembre 2014.

www.blumatica.it/possemplificato

Disponibile anche

dei rischi specifici (rumore, vibrazioni, ecc.) per ogni gruppo omogeneo di lavoratori (tali valutazioni 
possono essere effettuate con il modulo opzionale Blumatica Rischi Specifici, vedi pag.51)

• Elaborazione delle tessere di riconoscimento e della Safety Card per l’informazione sui rischi del 
cantiere

• Elaborazione del layout e delle planimetrie con CAD integrato e compatibile con i formati standard 
(DWG, DXF, BLUCAD, ecc.)

• Revisione del POS, con stampa delle sole sezioni modificate

• Elaborazione della modulistica di cantiere per la gestione integrale del Titolo IV inerente gli obblighi 
dei soggetti coinvolti (designazione delle figure, richiami, verbali, ordini per imprese, ecc.)

S I C U R E Z Z A  C A N T I E R ESoftware 

Blumatica Piani di Sicurezza Spettacoli&Fiere
Redazione di PSC e POS in linea con le esigenze e le indicazioni previste a tutela 
della salute e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni 
fieristiche. 
Allegati III e VI del Decreto Interministeriale 22 Luglio 2014.

Rendiamo semplice co-ordinare il cantiere

Scegli la categoria di cantiere di tuo interesse: Spettacoli o Fiere.

Compili in automatico tutti i dati anagrafici di figure responsabili, committenti, lavoratori autonomi e 
imprese esecutrici; eviti così di trascriverli ogni volta. In più, con il tuo account Google, puoi sincronizzare 
i contatti e archiviare tutta la documentazione del cantiere con Google Drive.

Accedi in modo semplificato ai servizi on-line (materiale didattico, filmati, comunicazioni, eventi, 
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assistenza e aggiornamenti), direttamente dalla finestra di avvio del software.

Redigi in modo agevole tutti i documenti grazie alla visualizzazione preventiva 
di: informazioni normative, descrizione specifica del prototipo, gestione delle 
revisioni e guida alla selezione dei parametri relativi alle anagrafiche presenti 
(imprese, figure responsabili, lavoratori autonomi, ecc.).

Le Funzionalità

• Redazione del Piano di Sicurezza in pochi semplici click, dopo aver scelto la 
categoria di interesse ed aver integrato anagrafiche, tavole esplicative e dati 
di cantiere

• Impostazione di default (in linea con le specifiche esigenze) dell’analisi dei 
rischi per l’area e l’organizzazione del cantiere e le singole lavorazioni

• Interazione con Blumatica DUVRI Cantiere (modulo opzionale) per elaborare 
lo specifico documento

• Definizione dei costi della sicurezza con l’editor integrato e tutti i prezzari 
regionali e personalizzati utilizzati con Blumatica Pitagora*

• Elaborazione dei documenti con word processor integrato (RTF, DOC, DOCX) 
e layout personalizzabili

• Elaborazione di layout e planimetrie con CAD integrato e compatibile con i 
formati standard (DWG, DXF, BLUCAD, ecc.)

• Elaborazione della modulistica di cantiere per la gestione integrale del Titolo 
IV inerente gli obblighi dei soggetti coinvolti (designazione delle figure, 
richiami, verbali, ordini per imprese, ecc.)

www.blumatica.it/spettacolifiere

*Il software Blumatica per elaborare computi metrici e gestire la contabilità dei lavori è fornito in omaggio. Ulteriori dettagli a pag. 6

Blumatica DUVRI Cantiere
Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
da Interferenza per POS e PSC.

Art. 26 del. D. Lgs. n. 81/08 e Allegato V del Decreto Interministeriale 22 
Luglio 2014 (Spettacoli e Fiere).

Il Top per committenti e datori di lavoro committenti.

Rendiamo semplice co-ordinare il cantiere
Redigi il D.U.V.R.I. con estrema rapidità, selezionando gli esecutori e le lavorazioni 
già definite nel piano di sicurezza. Il D.U.V.R.I. specifico per ogni manifestazione 
(richiesto dal Capo II Manifestazioni Fieristiche) è già preimpostato, con 
coordinamento delle lavorazioni interferenti e in linea con i contenuti dell’Allegato 
V del Decreto Interministeriale 22 Luglio 2014. 

Le Funzionalità 

• Redazione del D.U.V.R.I. con condivisione degli aspetti comuni già studiati per il Piano di Sicurezza

• Coordinamento delle interferenze dal medesimo cronoprogramma del piano di sicurezza

• Ottenimento (per le lavorazioni prescelte) del coordinamento e delle misure preventive e protettive 
per le interferenze

• Definizione dei costi della sicurezza con l’editor integrato dei prezzari regionali e personalizzati utilizzati 
con Blumatica Pitagora*

• Elaborazione dei documenti con word processor integrato (RTF, DOC, DOCX) e layout personalizzabili

• Revisione del D.U.V.R.I. in funzione dell’avanzamento dei lavori

S I C U R E Z Z A  C A N T I E R ESoftware 

www.blumatica.it/duvricantiere
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BlumatiCAD Cantiere
Elaborazione di tavole di cantiere mediante inserimento parametrico degli 
apprestamenti (gru, ponteggi, trincee, scavi, attrezzature, linee aeree). 
Stima dei costi della sicurezza in automatico.

Rendiamo semplice co-ordinare il cantiere

Operi in ambiente CAD, compatibile con tutti i formati standard più diffusi (DWG, DXF, 
DGN, ecc.) e con tutte le funzionalità caratteristiche.

Puoi trattare il disegno con gli altri applicativi BlumatiCAD o applicazioni terze, grazie 
all’esportazione in formato DWG e DXF.

Estesa libreria ulteriormente integrata con la categoria CANTIERI 3D e contenente gli 
apprestamenti di cantiere in blocchi 3D.

Le Funzionalità

• Il disegno parametrico ed assistito degli apprestamenti di cantiere consente di 
plottare, nell’area di disegno, anche le schede tecniche grafico-descrittive, riportanti 
i principali rischi e le misure di prevenzione da osservare nonché i DPI da indossare.

• Elaborazione della segnaletica di cantiere con calcolo del dimensionamento in 
funzione della distanza di osservazione.

• Gestione con editor dedicato del computo metrico degli elementi/apprestamenti 
definiti nell’area di disegno.

• Stampa con word processor integrato: stima, computo metrico ed elenco prezzi.

• Personalizzazione dei modelli di stampa forniti di base.

• Realizzazione, in formato BLUPIT (Blumatica Pitagora*), dello specifico file 
contenente il computo dei costi della sicurezza.

www.blumatica.it/cadcantiere

Blumatica Linee Vita
Relazione tecnico descrittiva e verifica del tirante d’aria in conformità ai contenuti e alle 
specifiche nazionali, regionali e provinciali dell’Elaborato Tecnico della Copertura e ai 
criteri dettati dalla UNI 11560:2022.

Implementazione guidata dell’input e disegno integrato della planimetria per la produzione dell’Elaborato Tecnico

Automatizzi la compilazione della relazione tecnico 
descrittiva con finestre di supporto all’editing dei vari 

parametri.

Disegni la planimetria in ambiente CAD, compatibile 
con tutti i formati standard più diffusi (DWG, DXF, DGN, 
ecc.) usufruendo di un archivio di oggetti specifici.

Analizzi i sistemi anticaduta con valutazione dei rischi 
di caduta dall’alto e verifica del tirante d’aria per le linee 
vita secondo la norma UNI 11560:2022.

Disponi di un editor (word style) integrato che ti 
consente di formattare e integrare con tabelle e immagini 
le descrizioni / motivazioni della relazione tecnico 
illustrativa.

Compili in automatico tutte le anagrafiche utili 
usufruendo della sincronizzazione dei contatti attraverso 
il tuo account Google.

Redigi tutti i documenti in modo automatizzato 
partendo dalle opzioni inserite nelle varie finestre che il 
software propone.

S I C U R E Z Z A  C A N T I E R ESoftware 

*Il software Blumatica per elaborare 
computi metrici e gestire la contabilità 

dei lavori è fornito in omaggio. Ulteriori 
dettagli a pag.7

• Stesura della relazione tecnico descrittiva 
dell’Elaborato Tecnico della Copertura previsto dalle 
Normative Provinciali, Regionali e Nazionali.

• Verifica puntuale dei diversi sistemi anticaduta 
utilizzabili per la valutazione del tirante d’ari, ai sensi 
della norma UNI 11560:2022.

• Editor testi integrato per la gestione dei campi 
descrizione / motivazione della relazione tecnico 
illustrativa.

• Modulo CAD integrato per redigere gli elaborati 
grafici: disegno o importazione di file DXF o DWG 
della planimetria, sezioni e prospetti dell’edificio 
oggetto di verifica; inserimento guidato dei sistemi 
di fissaggio (con verifiche in real time del giusto 
posizionamento) per qualsiasi tipologia di copertura; 
possibile realizzazione (con un solo click) dell’elaborato 
grafico grazie ad un archivio di soluzioni progettuali 
già analizzate (complete di sistemi di fissaggio, sistemi 
anticaduta, ecc.).

Le Funzionalità
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www.blumatica.it/lineevita

www.blumatica.it/ancoraggi

Blumatica Rischi Specifici

Blumatica Ancoraggi

Valutazione di tutti i rischi specifici in un unico software.

Redazione della Relazione di Calcolo a corredo dell’Elaborato Tecnico 
della Copertura con annessa verifica dei sistemi di ancoraggio su 
ogni tipo di supporto. 

L’unico che rispetta i requisiti previsti dalla normativa, dando spiegazione (anche nei documenti elaborati) 
della metodologia utilizzata e della ripetibilità del dato! 
Per il rischio rumore, ad esempio, gli altri software valutano le incertezze di misura ignorando che il 
calcolo delle aliquote necessita anche dei dati della strumentazione utilizzata (UNI EN ISO 9612:2011, 
UNI EN 9432:2011).

Disponi di wizard guidati per il calcolo dell’ancoraggio.

Verifichi l’ancoraggio in funzione del materiale 
costituente la copertura. Calcoli supporti in calcestruzzo 
(ancoraggio pre e post istallato), acciaio, misto acciaio-cls, 
legno e muratura.

Hai massima flessibilità nel disegno/verifica delle 
parti costituenti l’unione. Puoi modificare geometria della 
piastra e posizione dei fori, predisporre il numero desiderato 
di piani di taglio e inserire eventuale contropiastra.

Sono garantiti conformità normativa e rigore 
scientifico (non vengono fatte assunzioni o ipotesi 
semplificate alla base del calcolo).

Disponi di un archivio personale che ti consente di 
creare un elenco di dispositivi sempre disponibili e pronti 
all’utilizzo.

Disponi di un virtualizzatore 3D che consente, in tempo 

reale, di validare i dati implementati.

Le Funzionalità

• Verifica degli elementi strutturali 
costituenti l’unione a seguito 
dell’innesto dell’ancoraggio con 
esplicito riferimento alla normativa 
specifica in funzione del supporto 
implementato.

• Verifica dell’ancoraggio nelle sue parti 
costituenti a seconda del sistema di 
connessione scelto: piastre 
/ contropiastre, viti, bulloni, 
tirafondi, ancoraggio post-
istallato.

• Stampe in formato RTF, 
leggibili da qualsiasi word 
processor.

Rendiamo semplice co-ordinare il cantiere

Le Funzionalità 

• Valutazione di tutti i rischi specifici* per cicli lavorativi (se possiedi Blumatica POS e/o Blumatica PSC 
e/o Blumatica DVR Procedure Standardizzate) o per gruppi omogenei di lavoratori

• Step guidati per ottenere in automatico descrittori, classi di rischio e misure di sicurezza per 
ogni gruppo omogeneo individuato. Laddove previsto (ad esempio rumore, vibrazioni, campi 
elettromagnetici, ecc.), sono disponibili banche dati ufficiali per velocizzare le valutazioni.

• Stampa del DVR specifico, scegliendo tra il layout Blumatica o un layout personale da realizzare ex 
novo o personalizzando uno dei tanti forniti a corredo del software.

• I documenti sono elaborati mediante word processor integrato compatibile con i formati di testo 
standard.

Rischi virali (COVID-19), rumore, vibrazioni mano-braccio, vibrazioni corpo intero, M.M.C.-sollevamento e trasporto, 
M.M.C.-spinta e traino, M.M.C.-bassi carichi ad alta frequenza, M.M.C Multitask, posture statiche, chimico MoVaRisCh, 
biologico, stress da caldo - ambienti severi caldi, stress da freddo - ambienti severi freddi, atex polveri, atex gas, campi 
elettromagnetici, R.O.A.-incoerenti, R.O.A.-coerenti, radiazioni solari, amianto, stress lavoro correlato, rischio elettrico, 
rischio legionella, rischio biologico

*

www.blumatica.it/rischi

S I C U R E Z Z A  C A N T I E R ESoftware 

Integrabile il modulo 
Blumatica Ancoraggi

• Stampe in formato RTF, leggibili da qualsiasi word processor.

All’interno di ogni POS si può valutare il rischio specifico al fine di integrare il DVR dell’impresa edile.
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Acquisire competenze specifiche in 
materia di sicurezza cantieri.

Obiettivi

Acquisire competenze in materia di sicurezza 
nei cantieri temporanei o mobili, dagli 
obblighi del cantiere specifico ai contenuti 
della documentazione obbligatoria. 

Obiettivi

Corso e-learning

Corso e-learning

CFP

CFP

S I C U R E Z Z A  C A N T I E R ECorsi di  Formazione  

Corso Aggiornamento 4 ore Sicurezza Cantieri 

• Introduzione e quadro normativo

• Il cantiere temporaneo o mobile

• Il committente 

• Il CSP 

• Il PSC 

• Il Fascicolo

• Il CSE 

• Spettacoli e Fiere 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Professionisti che operano nell’ambito della 
sicurezza e della cantieristica.

Destinatari

Professionisti che intendano approfondire 
l’utilizzo del Software Blumatica 
Sicurezza Cantieri per la parte relativa 
all’elaborazione di PSC, POS e Fasciolo 
dell’Opera.

Destinatari

con l’utilizzo del software Blumatica Sicurezza Cantieri

Corso Pratico Sicurezza Cantieri - 3 ore

Il corso si suddivide in tre sezioni:  

• Redazione del PSC: dati generali, lavorazioni e rischi, 
cronoprogramma, coordinamento, costi della sicurezza, 
stampe

• Elaborazione del Fascicolo dell’Opera 

• Elaborazione del POS 

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, stampe e spunti 
di riflessione completano la formazione. 

www.blumatica.it/aggCant4h

www.blumatica.it/cantieriPratico

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai fini 
dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste dall’Accordo Stato Regioni 
07/07/2016.

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai fini 
dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste dall’Accordo Stato Regioni 
07/07/2016.
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Aggiornare le conoscenze in ambito di 
sicurezza nei cantieri edili per soddisfare 
le esigenze di sicurezza sul lavoro, per 
migliorare competenze e professionalità, 
capacità, preparazione e responsabilità. 

Obiettivi

Corso e-learning

CFP

Aggiornamento Coordinatore Sicurezza - 40 ore

• Introduzione al Testo Unico della Sicurezza

• Soggetti e compiti

• La valutazione dei rischi 

• Il Titolo IV del D. Lgs. N. 81/08 

• Ponteggi e opere provvisionali

• Rischi di caduta, seppellimento, lavori in galleria 

• Rischi connessi agli impianti

• Rischio incendio ed esplosione

• Rischi connessi a macchine e mezzi meccanici  

• Movimentazione manuale dei carichi 

• Rischi fisici

• Rischio chimico, amianto, biologico

• Dispositivi di Protezione Individuale

• Segnaletica di sicurezza

• Sorveglianza sanitaria

• Gestione delle emergenze e formazione dei lavoratori

• Le figure dei coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione

• I piani di sicurezza e il fascicolo dell’opera

• Organizzazione del cantiere 

• Cronoprogramma e stima dei costi della sicurezza

• Obblighi documentali e modulistica utile

• Teoria e tecnica della comunicazione 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Ingegneri, architetti, agronomi, geologi, 
medici, biologi, geometri, periti edili, 
periti agrari, ecc. in possesso del titolo di 
coordinatore della sicurezza nei cantieri. 

Il corso è utile ai fini dell’aggiornamento di 
40 ore complessive di lezione, a cadenza 
quinquennale, previsto dalla nuova 
normativa (D. Lgs. 81/08 – Allegato XIV).

Destinatari

S I C U R E Z Z A  C A N T I E R ECorsi  d i  formazione

www.blumatica.it/aggCoordSic
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Blumatica DVR

Gestione della sicurezza per qualsiasi realtà aziendale, in modo 
illimitato, scegliendo tra la valutazione classica dei rischi e la 
metodologia proposta dalla procedura standardizzata.

Rendiamo semplice la valutazione dei rischi

Puoi gestire la sicurezza di infinite aziende. 

Scegli il Modello Standard più simile all’azienda in esame: ottieni così una struttura 

organizzativa tipo (ambienti, impianti e lavorazioni con pericoli già individuati, rischi 

valutati e relative misure di prevenzione e protezione attuate o da attuare). In alternativa, 

selezioni il ciclo lavorativo e definisci manualmente i pericoli e la struttura aziendale. 

Effettui piccole personalizzazioni relative alla realtà aziendale in esame 
Puoi ad esempio eliminare o aggiungere una fase o un’attrezzatura (attingendo sempre 

dalla banca dati fornita a corredo del programma): il software individua in automatico i 

pericoli pertinenti, valuta i relativi rischi e riconosce le misure di sicurezza.

Puoi impostare la gestione del Rischio residuo con applicazione automatica dei fattori di 

riduzione in base alle misure di sicurezza applicate.

Stampi il DVR scegliendo tra i diversi layout ulteriormente personalizzabili: ottieni 

documenti sintetici e facilmente leggibili, in linea con i contenuti minimi del D.Lgs.81/08 

e con la visione strategica del professionista. L’elaborato non necessita di alcun 

accorgimento: il contenuto si adatta automaticamente alle scelte eseguite dal tecnico e 

riporta esclusivamente ciò che interessa!

I documenti sono elaborati mediante word processor integrato compatibile con i 

formati di testo standard. 

I modelli di stampa sono dotati di BluLabel, specifiche strutture Blumatica che 

consentono una migliore lettura delle informazioni salienti raccogliendo i dati della 

valutazione in modo compatto e ordinato. A prova di ispezione degli Organi di Vigilanza!

S i c u r e z z a   L av o r o 

SafetyCARD

DVR standardizzato per ogni piccola e micro impresa. 
grazie al più vasto archivio di prototipi e modelli presente sul mercato!

Perfettamente in linea con i “4 passi della norma” 

• Rappresentazione grafica dell’organigramma aziendale 

• Oltre 170 modelli standard forniti a corredo del software e circa 300 
opzionali (completamente personalizzabili), comprensivi di circa 3000 fasi 
di lavoro, 900 tipologie di attrezzature e di tutti gli agenti chimici e biologici 
previsti dalla normativa vigente

• Identificazione di pericoli e rischi tramite check di riferimento (anche 
personalizzabile) 

• Valutazione dei rischi di lavorazioni, luoghi di lavoro e impianti di servizio 

• Compilazione degli esiti delle valutazioni dei rischi specifici (rumore, 
vibrazioni, MMC, ecc.) 

• Report della valutazione (pericoli e fonti, rischi e fonti, lavoratori e rischi, 
mansionario) con esportazione nei più comuni formati (XLS, PDF, ecc.) 

• Piano di miglioramento 

DVR Procedure Standardizzate

Realizzato secondo la procedura  standardizzata

ai sensi degli artt.17, 28, 29 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

e del Decreto interministeriale del 30 Novembre 2012 

Lay-Out Valutazione dei Rischi - ciclo lavorativo: elettrauto

Individuazione pericoli presenti in azienda

Software 
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Il valore aggiunto riconosciuto dai clienti! 

Di seguito le funzionalità aggiuntive rispetto a DVR Procedure Standardizzate

• Individuazione automatica delle esigenze formative derivanti dalla valutazione dei 
rischi

• Individuazione automatica dei DPI da consegnare ed elaborazione dei verbali di 
consegna per singoli lavoratori o per gruppi

• Possibilità di valutare i rischi applicando il fattore di riduzione K (fattore che tiene 
conto della formazione/informazione ai lavoratori)

• Possibilità di valutare il Rischio residuo con applicazione automatica dei fattori di 
riduzione in base alle misure di sicurezza applicate

• Gestione dei rischi pregiudizievoli per le lavoratrici madri (modulo opzionale di 
Blumatica DVR)

• Stampa della SafetyCard per ogni lavoratore (in automatico dalla valutazione dei 
rischi) garantendo l’informativa dei rischi ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/08 

• Individuazione e gestione delle interferenze tra più imprese mediante la 
predisposizione delle misure di coordinamento e cooperazione e l’elaborazione del 
DUVRI (art. 26 del D. Lgs. 81/08)

www.blumatica.it/dvr

DVR Classico

Organigramma aziendale

ai sensi degli artt.17, 28, 29 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
 

Professionisti che lavorano nel campo 
della sicurezza sul lavoro che intendano 
approfondire l’utilizzo del software Blumatica 
DVR per la redazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi. 

• Identificazione della struttura organizzativa

• Predisposizione del DVR

• Analisi dei rischi specifici (rumore, vibrazioni, MMC, ecc.) 

• Piano di miglioramento

• Informativa rischi – Safety Card Lavoratore 

• Gestione formazione

• Gestione appalti 

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, stampe e spunti di 
riflessione completano la formazione.

Destinatari

Corso Pratico Redazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi - 4 ore

con l’utilizzo del software Blumatica DVR 

Corso di Formazione 

Disponibile anche una versione web per la gestione di sicurezza, ambiente e 

qualità dedicata ad Enti, grandi Aziende e grandi Società di consulenza (ulteriori 

dettagli www.sheq.it)

S i c u r e z z a   L av o r o Software 

Fornire gli strumenti utili per l’elaborazione 
di un DVR efficace mediante l’identificazione 
dei profili di rischio per qualsiasi realtà 
organizzativa e la progettazione del più idoneo 
sistema di prevenzione e protezione. 

Obiettivi

Corso e-learning

CFP

www.blumatica.it/DVRpratico

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai fini 
dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste dall’Accordo Stato Regioni 
07/07/2016.
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Blumatica Rischi Specifici
Valutazione di tutti i rischi specifici in un unico software

Rendiamo semplice la valutazione dei rischi

L’unico che rispetta i requisiti previsti dalla normativa, dando spiegazione (anche nei 
documenti elaborati) della metodologia utilizzata e della ripetibilità del dato! 

Per il rischio rumore, ad esempio, gli altri software valutano le incertezze di misura ignorando 
che il calcolo delle aliquote necessita anche dei dati della strumentazione utilizzata (UNI EN 
ISO 9612:2011, UNI EN 9432:2011).

Le Funzionalità

• Valutazione di tutti i rischi specifici* per cicli lavorativi (se possiedi Blumatica POS e/o 
Blumatica PSC e/o Blumatica DVR Procedure Standardizzate) o per gruppi omogenei 
di lavoratori

• Step guidati per ottenere in automatico descrittori, classi di rischio e misure di 
sicurezza per ogni gruppo omogeneo individuato. Laddove previsto (ad esempio 
rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, ecc.), sono disponibili banche dati ufficiali 
per velocizzare le valutazioni

• Stampa del DVR specifico, scegliendo tra il layout Blumatica o un layout personale 
da realizzare ex novo o personalizzando uno dei tanti forniti a corredo del software

• I documenti sono elaborati mediante word processor integrato compatibile con i 
formati di testo standard

Blumatica Rischi Virali (COVID-19)

Valutazione del Coronavirus negli ambienti di lavoro

Il COVID-19 è stato classificato come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae ossia ad 
“agenti biologici del gruppo 3 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08”.

Riguardo, quindi, alla integrazione della valutazione del rischio biologico quale obbligo 
del datore di lavoro, Blumatica ha messo a punto un algoritmo ad hoc che permette di 
eseguire la valutazione specifica dell’agente biologico per esposizione non intenzionale. 
Il software permette di ricavare l’entità del rischio sulla base di una metodologia che 
prende in considerazione la probabilità di accadimento e il danno che ne può conseguire, 
che dipende dalle caratteristiche intrinseche del pericolo nonché da fattori lavorativi 
rappresentativi di caratteristiche ambientali, procedure adottate, utilizzo di DPI, formazione 
e informazione.

* Rischi virali (COVID-19), rumore, 
vibrazioni mano - braccio, vibrazioni 
corpo intero, M.M.C. - sollevamento 
e trasporto, M.M.C. - spinta e traino, 
M.M.C. - Multitask, M.M.C. - bassi carichi 
ad alta frequenza, posture statiche, 
chimico MoVaRisCh, cancerogeno e 
mutageno, biologico, stress da caldo - 
ambienti severi caldi, stress da freddo 
- ambienti severi freddi, atex polveri, 
atex gas, campi elettromagnetici, R.O.A. 
incoerenti, R.O.A. coerenti, radiazioni 
solari, amianto, stress lavoro correlato, 
M.A.P.O. movimentazione pazienti 
ospedalizzati, microclima - ambienti 
moderati, videoterminale, rapina, 
ergonomia, rischio elettrico, rischio 
legionella

www.blumatica.it/rischispecifici

Disponibile anche una versione web per la gestione di sicurezza, ambiente e qualità dedicata 

ad Enti, grandi Aziende e grandi Società di consulenza (ulteriori dettagli www.sheq.it)
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Blumatica Rischi Specifici Advanced
Rumore ADV, Chimico Mo.Va.Ris.Ch.-ISPRA, Chimico AlPiRisCh, NoStress Approfondito

Rendiamo semplice la valutazione dei rischi
Moduli specialistici ed opzionali ai rischi specifici di base per gestire esigenze particolari o situazioni complesse.

Blumatica Rumore Advanced

Valutazione dell’esposizione quotidiana e settimanale dei lavoratori al rumore ai sensi del Titolo VIII, Capo II del 
D.Lgs.81/08 e s.m.i. e perfettamente in linea con le norme UNI 9432:2011, UNI EN ISO 9612:2011 ed UNI EN 458:2016 
e con l’ultima revisione della UNI 11347:2015.

Rispetto alla versione base, Blumatica Rumore ADV dispone delle seguenti funzionalità aggiuntive: 

• Inserimento di tutta la strumentazione utilizzata per i rilievi fonometrici con possibilità di associazione dei dettagli 
presenti nel certificato di taratura (errori strumentali che rappresentano i valori di partenza per il calcolo delle 
incertezze di misura sul livello sonoro equivalente e di picco)
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Blumatica Chimico (Al.Pi.Ris.Ch.)

Valutazione per gruppi omogenei di lavoratori al fine 
di analizzare sia il rischio salute che il rischio sicurezza.

• L’analisi del rischio sicurezza è condotta sulla base 
dell’Allegato II delle Linee Direttrici pratiche non 
obbligatorie della Direttiva Agenti Chimici 98/24/
CE.

• L’analisi del rischio salute è condotta utilizzando il 
modello di calcolo Al.Pi.Ris.Ch., a cura del gruppo 
di lavoro “rischio chimico”, istituito dalla Regione 
Piemonte.

Blumatica Chimico (MoVaRisCh - ISPRA)

MoVaRisCh

• Valutazione dei rischi per la sicurezza in base a quanto 
previsto dall’Allegato II della Direttiva Agenti Chimici 
98/24/CE.

• Valutazione dei rischi per la salute in base al modello 
MoVaRisCh. 

ISPRA

• Valutazione del rischio chimico per qualsiasi realtà 
aziendale, anche per laboratori di ricerca che 
presentano particolari specificità.

• La valutazione, condotta per gruppi omogenei di 
lavoratori, consente di analizzare sia il rischio sicurezza 
che il rischio salute.

• L’analisi del rischio sicurezza è condotta sulla 
base dell’Allegato II delle Linee Direttrici pratiche 
non obbligatorie della Direttiva Agenti Chimici 
98/24/CE.

• L’analisi del rischio salute è condotta utilizzando 
il modello di calcolo ISPRA, metodologia 
pubblicata dall’ex ISPESL “La valutazione dei 
rischi da agenti chimici pericolosi nei laboratori 
di ricerca”, prendendo spunto dalla pratica 
applicazione delle Linee Guida dell’ISPRA e 
Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del 
Lavoro” edite a Settembre 2011.

S i c u r e z z a   L av o r o Software 

Etichettatura e definizione agenti chimici
ln vigore dal 29 Marzo 2016 il D. Lgs. n.39 del 15 Febbraio 
2016 che recepisce la direttiva europea 2014/27/UE del 26 
Febbraio 2014. 

Aggiornamento al modello di valutazione MoVaRisCh 2016.

• Censimento dei rilievi fonometrici (secondo le strategie 
di misura per compiti, mansioni e giornata intera 
proposte dalla UNI EN ISO 9612) indipendentemente 
dalle schede di valutazione

• Creazione delle schede di valutazione per gruppi 
omogenei di lavoratori con calcolo dei livelli di 
esposizione giornaliera o settimanale e relative 
incertezze di misura in funzione della strategia di 
misura

• Interazioni fra rumore e sostanze ototossiche, 
vibrazioni e segnali di avvertimento

• Verifica DPI dell’udito ai sensi della norma UNI EN 
458:2016, anche mediante procedura guidata che 
consente di ricercare in un unico momento il DPI 
efficace per tutte le fonti di rumore che necessitano 
di protezione

• Valutazione attenuazione reale offerta dai DPI come 
da Appendice D della norma UNI 9432:2011

• Protezione offerta da doppi dispositivi di protezione 
auricolare come da Appendice C.1.2 della norma UNI 
9432:2011

• Inserimento ed associazione delle deroghe all’uso dei 
DPI ed al rispetto del valore limite di esposizione nei 

casi in cui l’utilizzo degli stessi sia più pericoloso del 
mancato utilizzo

• Individuazione automatica delle fonti/situazioni 
espositive con LAeq o LEX > 85 dB(A) e/o Lpicco > 
137 dB(C) per la predisposizione degli interventi 
tecnici e/o organizzativi richiesti dal PARE

• Banca dati degli interventi tecnici ed organizzativi ai 
sensi della norma UNI 11347:2015

• Gestione art. 191 D.Lgs. 81/08 per esposizione molto 
variabile

• Elaborazione, mediante CAD integrato, del layout del 
rischio rumore

• Elaborazione della relazione tecnica delle indagini 
fonometriche

• Elaborazione del DVR del rischio rumore con tutte le 
valutazioni per gruppi omogenei di lavoratori

• Elaborazione della Valutazione preventiva in 
fase di predisposizione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i cantieri temporanei o mobili

• Elaborazione del PARE – Programma Aziendale di 
Riduzione dell’Esposizione a rumore nei luoghi di 
lavoro

Blumatica NoStress Approfondito

Valutazione del rischio stress lavoro-correlato in linea con le linee guida “Valutazione e gestione del rischio da stress 
lavoro-correlato” edita dall’INAIL ad Ottobre 2017 e con il modulo contestualizzato al settore sanitario 2022.
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Quanto tempo impieghi a raccogliere i dati dei tuoi clienti?

La rilevazione dei dati necessari all’analisi dei rischi e alla predisposizione della documentazione cogente 
(D.lgs. 81/08) è una delle attività più dispendiose dei consulenti.

Con Blumatica Safety CheckApp puoi abbattere notevolmente tempi e costi di attività preliminari in 
modo semplice e innovativo.

L’integrazione spinta con Blumatica DVR, il software per gestire la salute e la sicurezza di qualsiasi 
realtà aziendale, aggiunge ulteriore valore. Crei il DVR partendo dal check-up effettuato ottenendo in 
automatico tutte le informazioni sull’anagrafica azienda, le risorse umane, i luoghi di lavoro, le mansioni 
e le lavorazioni con rischi prevalenti.

Perché scegliere Blumatica Safety CheckApp?

Esegui, direttamente on-line, il check-up completo delle aziende tue clienti ottenendo in automatico i 
servizi da offrire e il preventivo di spesa mediante listini personalizzati.

È un’applicazione completamente cloud: non richiede alcuna installazione e può essere utilizzata anche 
da smartphone.

È integrata in CloudIO per la gestione dei contatti e delle scadenze, usufruendo inoltre 
dell’integrazione spinta con i servizi Google (Contact, Gmail, Calendar, Document).

Cosa consente di fare Blumatica Safety CheckApp?
Rilevi l’anagrafica aziendale:

• risorse umane

• ruoli della sicurezza

• luoghi di lavoro

• mansioni

• lavorazioni eseguite

Usi le check-list Blumatica o predisponi le tue check-list per verificare la presenza della 
documentazione obbligatoria e il rispetto dei requisiti legislativi cogenti.

Ricavi in automatico le esigenze derivanti dal check-up ed effettui la stesura della relativa offerta 
economica.

Elabori il preventivo di spesa in base al tuo listino prezzi (puoi creare infiniti listini in base alle 
tue necessità).

Importi i dati del check-up in Blumatica DVR per abbattere notevolmente i tempi di analisi e concentrarti 
esclusivamente sulla valutazione dei rischi.

Sfrutti l’integrazione con CloudIO, mantenendo costantemente aggiornata la tua rubrica dei contatti e 
le tue scadenze.
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Blumatica Safety CheckApp in cloud 

Check-up completo dell’organizzazione con rilievo dei dati utili alla definizione 
delle attività da eseguire e alla composizione automatica dei preventivi con 
listini personalizzati.

Dal sopralluogo al preventivo

www.blumatica.it/checkapp
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Cosa aspetti, realizza un check-up gratuito accedendo alla versione trial!

www.blumatica.it/rischiadv

• Individuazione della tipologia di valutazione e del 
settore lavorativo: luoghi di lavoro in genere o settore 
sanitario

• Elaborazione del cronoprogramma delle attività 
relative alle fasi della valutazione

• Definizione del gruppo di gestione della valutazione

• Valutazione oggettiva mediante l’analisi dei seguenti 
indicatori: eventi sentinella, fattori di contenuto del 
lavoro e fattori di contesto del lavoro

• Valutazione approfondita con raccolta della 
percezione soggettiva dei lavoratori mediante i 
seguenti strumenti: focus group o somministrazione 

del questionario INAIL, riportato nel manuale INAIL 
“Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-
correlato”

• Somministrazione dei questionari mediante file PDF in 
modalità anonima

• Elaborazione del DVR specifico per la valutazione 
oggettiva o approfondita

• Identificazione delle misure di sicurezza già applicate 
nonché programmate

• Simulazioni parametriche per individuare particolari 
criticità e condizioni di rischio
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Rendere il partecipante un tecnico qualificato 
per la valutazione del rumore e per la stesura 
del PARE. Il professionista qualificato deve 
essere in grado di gestire misurazioni dei livelli 
sonori, valutare il rischio per gruppi omogenei 
di lavoratori, individuare le soluzioni tecniche 
ed organizzative per interventi d bonifica 
acustica e proporre il PARE. 

Obiettivi

Il corso si rivolge ai Responsabili dei Servizi 
di Prevenzione e Protezione (RSPP), agli 
Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione 
(ASPP), ai consulenti sulla salute e sicurezza 
del lavoro, ai tecnici della prevenzione, ai 
coordinatori per la sicurezza, ai datori di 
lavoro, ai dirigenti, ai preposti che operano 
sia per aziende appartenenti ad ogni classe di 
rischio che per cantieri.

Corso e-learning

Corso e-learning

CFP

CFP

• Fondamenti di acustica 

• Effetti dell’esposizione a rumore

• Tipologie di rumore

• Normativa cogente e norme tecniche

• Classi di rischio

• Descrittori di esposizione

• Grandezze da misurare

• Valutazione ai sensi delle UNI EN ISO 9612:2011 ed UNI 9432:2011

• Strumenti di misura

• Analisi del lavoro

• Strategie di misura

• Strategia di misura per compiti

• Esempio di valutazione dell’esposizione mediante strategia basata sui compiti

• Strategia di misura basata sulle mansioni 

• Esempio di valutazione dell’esposizione mediante strategia basata sulle 
mansioni

• Strategia di misura a giornata intera 

• Esempio di valutazione dell’esposizione mediante strategia a giornata intera 

• Dispositivi di protezione individuale

• Norma UNI EN 458 

• Metodi di verifica dei DPI per l’udito

• PARE: Programma Aziendale di Riduzione dell’Esposizione a Rumore ai sensi 
della norma UNI 11347:2015 

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, stampe e spunti di riflessione 

completano la formazione.

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

• Corona virus: cosa è, sintomatologia e diffusione

• Accordo governo e parti sindacali per le misure di prevenzione 
da adottare

• Misure igieniche di carattere generale

• Procedure di sicurezza aziendali

• Dieci comportamenti da seguire (Istituto Sup. Sanità)

Verifica dell’apprendimento

È fornita a corredo la procedura di sicurezza aziendale per la gestione 
di emergenza dell’agente biologico Coronavirus.

Vuoi diventare un tecnico qualificato per 

la valutazione del rumore?

Il datore di lavoro deve verificare l’idoneità 
tecnico professionale del personale qualificato 
che collabora all’analisi del rischio rumore ed 
alla stesura del PARE.

Il tecnico può dimostrare le sue competenze 
se in possesso di attestato di frequenza (con 
verifica dell’apprendimento) a specifici corsi di 
formazione riguardanti l’acustica.

Il personale qualificato deve essere in grado 
di gestire le misurazioni dei livelli sonori, 
valutare il rischio per gruppi omogenei di 
lavoratori, individuare le soluzioni tecniche 
ed organizzative per interventi di bonifica 
acustica e proporre il PARE.

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai 
fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste dall’Accordo Stato 
Regioni 07/07/2016. 

Professionisti che operano nell’ambito della 
salute e sicurezza sul lavoro

www.blumatica.it/rumore4h

www.blumatica.it/covid2h

Destinatari

Destinatari

Rischio Rumore: come diventare tecnico esperto - 4 ore

Emergenza COVID-19: corso per tecnici sicurezza - 2 ore

Corsi di  Formazione S i c u r e z z a   L av o r o 
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Corso e-learning

Aggiornare le conoscenze in ambito di sicurezza per 
migliorare competenze, professionalità, capacità e 
preparazione.

Obiettivi

Professionisti che operano nell’ambito della salute 
e sicurezza sul lavoro (ASPP/RSPP, CSP/CSE, RLS, 
formatori, HSE Manager, tecnici della prevenzione, 
organi di vigilanza) che intendano aggiornare le 
conoscenze e approfondire l’utilizzo dei Software 
Blumatica.

Destinatari

Corso e-learning
Come valutare il rischio da posture statiche ed incongrue - 4 ore 

Guida all’applicazione della ISO/TR 12295 e ISO 11226: posture statiche

Professionisti che operano nell’ambito della salute 
e sicurezza sul lavoro (ASPP/RSPP, CSP/CSE, RLS, 
formatori, HSE manager, tecnici della prevenzione, 
organi di vigilanza) che intendano aggiornare le 
conoscenze e approfondire l’utilizzo dei Software 
Blumatica.

Il corso è diviso in 6 parti:

• Introduzione ed inquadramento normativo

• Anatomia e malattie professionali

• Valutazione preliminare

• Valutazione approfondita tramite ISO 11226

• Utilizzo pratico del software Blumatica

• Misure di prevenzione e protezione nei vari settori Ateco

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, video-lezioni con 

sopralluogo e interviste in azienda, esercitazioni, stampe e spunti di 

riflessione completano la formazione.

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Il corso è diviso in 6 parti:

• Introduzione ed inquadramento normativo

• Anatomia e malattie professionali

• Valutazione preliminare

• Valutazione approfondita tramite ISO 11228 parte 2, metodo 1 e 2

• Utilizzo pratico del software Blumatica

• Misure di prevenzione e protezione nei vari settori Ateco

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, video-lezioni con 

sopralluogo e interviste in azienda, esercitazioni, stampe e spunti di 

riflessione completano la formazione.

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Destinatari

Come valutare il rischio da spinta e traino- 4 ore  

Guida all’applicazione della norma ISO/TR 12295 e ISO 11228 
parte 3: spinta e traino

La frequenza completa dei singoli corsi prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione 
valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste 
dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016. 

Aggiornare le conoscenze in ambito di sicurezza per 
migliorare competenze, professionalità, capacità e 
preparazione.

Obiettivi

www.blumatica.it/posturestatiche

www.blumatica.it/spintatraino
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Corso e-learning

Aggiornare le conoscenze in ambito di sicurezza per 
migliorare competenze, professionalità, capacità e 
preparazione.

Obiettivi

Professionisti che operano nell’ambito della salute 
e sicurezza sul lavoro (ASPP/RSPP, CSP/CSE, RLS, 
formatori, HSE manager, tecnici della prevenzione, 
organi di vigilanza) che intendano aggiornare le 
conoscenze e approfondire l’utilizzo dei Software 
Blumatica.

Destinatari

Corso e-learning
Come valutare il rischio da movimenti ripetitivi - 6 ore

Guida all’applicazione della ISO/TR 12295 e ISO 11228 parte 3: 
movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza

Professionisti che operano nell’ambito della salute 
e sicurezza sul lavoro (ASPP/RSPP, CSP/CSE, RLS, 
formatori, HSE manager, tecnici della prevenzione, 
organi di vigilanza) che intendano aggiornare le 
conoscenze e approfondire l’utilizzo dei Software 
Blumatica.

Il corso è diviso in 6 parti:

• Introduzione ed inquadramento normativo

• Anatomia e malattie professionali

• Valutazione preliminare

• Valutazione approfondita tramite ISO 11228 parte 3, metodo 1 

e 2

• Utilizzo pratico del software Blumatica

• Misure di prevenzione e protezione nei vari settori Atecoo

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, video-lezioni con 

sopralluogo e interviste in azienda, esercitazioni, stampe e spunti di 

riflessione completano la formazione.

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Il corso è diviso in 6 parti:

• Introduzione ed inquadramento normativo

• Anatomia e malattie professionali

• Valutazione preliminare

• Valutazione approfondita tramite il metodo MAPO 

• Utilizzo pratico del software Blumatica

• Misure di prevenzione e protezione

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, video-lezioni con 

sopralluogo e interviste in aziende del settore, esercitazioni, stampe e 

spunti di riflessione completano la formazione.

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Destinatari

Come valutare i rischi da movimentazione dei pazienti 
nel settore sanitario (MAPO)  - 5 ore

Guida all’applicazione della ISO/TR 12296: movimentazione manuale dei pazienti nel settore sanitario

La frequenza completa dei singoli corsi prevede il rilascio dell’attestato di 
partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure 
professionali previste dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016. 

Aggiornare le conoscenze in ambito di sicurezza per 
migliorare competenze, professionalità, capacità e 
preparazione. 

Obiettivi

www.blumatica.it/movimentiripetitivi

www.blumatica.it/movimentazionepazienti
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Corso e-learning

Professionisti che operano nell’ambito della salute 
e sicurezza sul lavoro (ASPP/RSPP, CSP/CSE, RLS, 
formatori, HSE manager, tecnici della prevenzione, 
organi di vigilanza) che intendano aggiornare le 
conoscenze e approfondire l’utilizzo dei Software 
Blumatica.

Il corso è diviso in 6 parti:

• Introduzione ed inquadramento normativo

• Anatomia e malattie professionali

• Valutazione preliminare

• Valutazione approfondita tramite ISO 11228 parte 1 

• Utilizzo pratico del software Blumatica

• Misure di prevenzione e protezione nei vari settori Ateco

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, video-lezioni con 

sopralluogo e interviste in azienda, esercitazioni, stampe e spunti di 

riflessione completano la formazione.

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Destinatari

Come valutare il rischio da movimentazione 
manuale dei carichi - 7 ore

Guida all’applicazione della ISO 11228-2022 parte 1: 
movimentazione di bassi carichi, sollevamento, abbassamento e trasporto

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali 
previste dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016. 

Aggiornare le conoscenze in ambito di sicurezza; 
migliorare competenze e professionalità nonchè 
capacità, preparazione e responsabilità. 

Obiettivi

www.blumatica.it/movimentazionemc
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Corso e-learning

Corso e-learning

Professionisti in possesso dei requisiti per svolgere 
l’incarico di Responsabile al Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) che abbiano necessità di 
effettuare l’aggiornamento quinquennale

Professionisti in possesso dei requisiti per svolgere 
l’incarico di Responsabile al Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) che abbiano necessità di 
effettuare l’aggiornamento quinquennale

Percorso storico dell’evoluzione della scienza della sicurezza. 
Il corso si propone di ripercorre tutta la storia e l’evoluzione della 
sicurezza sul lavoro dal codice di Hammurabi ad oggi.

Argomenti trattati:

Tutto quello che deve sapere il RSPP sul fattore umano 
per prevenire gli infortuni.
Il corso si propone di analizzare gli errori cognitivi che possono 

commettere le varie figure della sicurezza sul lavoro.

Argomenti trattati:

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, esercitazioni, stampe e 

spunti di riflessione completano la formazione.

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, esercitazioni, stampe 
e spunti di riflessione completano la formazione.

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

• Umano o divino?

• Tentativi di regolamentazione

• Procedure

• Taylor e i Gilbreth

• Modello 1 e Modello 2

• Predisposizione agli incidenti

• Dall’individuo alla popolazione

• Heinrich

• L’ipotesi della causa comune

• Behavior Based Safety

• La BBS funziona?

• Fattore umano

• Significato

• Sistema cognitivo congiunto

• Sicurezza del sistema

• Rischio

• Gli uomini creano disastri

• Fallimento della previsione

• Pensiero del gruppo: Group Thinking

• Normalizzazione della devianza

• NAT: Normal Accident Theory

• HRO: High Reliability Organization

• NAT vs HRO

• Teoria del formaggio svizzero

• Barriere di sicurezza

• Cultura della sicurezza

• Approccio funzionalista

• Approccio interpretativista

• Resilienza

• Ingegneria della resilienza

• Trappole della resilienza

• Introduzione ai Bias e alle euristiche

• Bias di conferma

• Overconfidence

• Escalation of Commitment

• Errore fondamentale di attribuzione

• Riprova sociale

• Riprova sociale negativa

• Effetto primacy

• Effetto salienza

• Bias della negatività emozionale

• Avversione alle perdite

• Illusione di schema

• Effetto cocktail party

• Bias dell’ancoraggio

• Backfire effect

• Euristica dell’affetto

• Bias dell’inazione

• Bias di supporto alla scelta

• Legge di Goodhart

• Euristica della rappresentatività

• Euristica della disponibilità

• Bias del senno di poi

• Effetto IKEA

Destinatari

Destinatari

Scienza della sicurezza - 14 ore

Bias ed euristiche nella sicurezza sul lavoro - 10 ore

Aggiornare le conoscenze in ambito di sicurezza; 
migliorare competenze e professionalità nonchè 
capacità, preparazione e responsabilità. 

Obiettivi

Aggiornare le conoscenze in ambito di sicurezza; 
migliorare competenze e professionalità nonchè 
capacità, preparazione e responsabilità. 

Obiettivi

www.blumatica.it/scienzasicurezza

www.blumatica.it/bias
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La frequenza completa del corso prevede il rilascio 
dell’attestato di partecipazione valido ai fini 
dell’aggiornamento obbligatorio per le figure 
professionali previste dall’Accordo Stato Regioni 
07/07/2016 e per l’aggiornamento professionale (CFP) per 
le categorie professionali per le quali non si provvede al 
riconoscimento diretto.

La frequenza completa del corso prevede il rilascio 
dell’attestato di partecipazione valido ai fini 
dell’aggiornamento obbligatorio per le figure 
professionali previste dall’Accordo Stato Regioni 
07/07/2016 e per l’aggiornamento professionale (CFP) per 
le categorie professionali per le quali non si provvede al 
riconoscimento diretto.

CFP

CFP
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Blumatica Scariche Atmosferiche
Valutazione analitica del rischio di fulminazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e 

della norma CEI EN 62305-2.

Rendiamo semplice la valutazione del rischio di fulminazione

Rigore scientifico nella valutazione analitica in ogni situazione ambientale.

Semplicità d’uso grazie ad interfacce che ti guidano per una corretta procedura di analisi.

Massima flessibilità per il calcolo delle componenti di rischio e delle diverse combinazioni possibili.

Analisi dello stato di fatto di qualunque edificio e verifica dell’autoprotezione. Proposta automatica del 
progetto di intervento in caso di superamento dei limiti tollerabili.

Calcolo della convenienza economica degli interventi di adeguamento, come previsto dall’allegato D 
della CEI EN 62305-2.

Sistema automatico di verifica dei dati inseriti dall’utente per segnalare eventuali carenze e/o anomalie, 
indicando e selezionando i campi contenenti le carenze o anomalie stesse.

Le funzionalità

Redazione del documento di valutazione del rischio di fulminazione con rappresentazione completa di 
tutti i calcoli richiesti dalla normativa.

Indicati i dati dell’azienda e dell’edificio è sufficiente compiere i seguenti passaggi:

• Inserimento dei dati della struttura e delle zone interne ed esterne componenti la stessa

• Inserimento delle linee elettriche e di telecomunicazioni e degli impianti relativi

• Verifica automatica dei rischi previsti e presenti e confronto con i valori tollerabili previsti dalla 
normativa vigente

In caso di superamento dei limiti tollerabili di rischio:

• Generazione automatica del progetto di 
intervento

• Inserimento delle protezioni e prevenzioni 
migliorative

• Verifica automatica dell’efficacia delle misure 
previste

• Calcolo integrato della convenienza economica 
degli interventi

Elaborazione e stampa automatica del documento di 
valutazione dei rischi presenti e stampa dettagliata dei 
dati di input e dei risultati di calcolo.

S i c u r e z z a   L av o r o Software 

www.blumatica.it/scariche
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Blumatica Lavoratrici Madri

Blumatica Lavoro Notturno

Blumatica Radon

Gestione del protocollo relativo alle lavoratrici gestanti: 
D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 151/01.

Rendiamo semplice tutelare lavoratrice madre e nascituro

Gestione di obblighi, divieti, idoneità ed evidenze della valutazione dei rischi 
legata alla presenza di lavoro notturno.

Rendiamo semplice la tutela del lavoro notturno

Partendo dall’indicazione di presenza di lavoro notturno, è possibile individuare i turni di lavoro ed associarli alle 
risorse aziendali in funzione delle mansioni eseguite. 

Le funzionalità 

Per ogni lavoratore è possibile gestire tutte le informazioni relative a:

• richiesta astensione in gravidanza/allattamento
• giudizio del medico competente per verifica idoneità
• cambio turno
• cambio mansione

E’ possibile inoltre indicare se le lavorazioni sono compatibili rispetto alla mansione eseguita.

Un’apposita tabella “fattori di rischio particolari” contiene attività lavorative per cui possono esistere condizioni 

particolari che implichino misure di sicurezza aggiuntive quando eseguite in turni notturni.

Valutazione dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti generate dal gas 
radioattivo di origine naturale.

D. Lgs. 101/20, DIRETTIVA 2013/59/EURATOM, Reg. UE N. 305/2011.

Elaborazione della relazione tecnica per trasmissione dati agli enti preposti. 

Le funzionalità 
Valutazione del rischio Radon nei luoghi di lavoro

• Check list luoghi di lavoro e attività ad interesse rischio radon

• Individuazione punti di misura e registrazione risultati

• Calcolo concentrazione media annua calcolata sui due semestri mediante media pesata sulle 
durate temporali dei periodi di misura

• Calcolo incertezza associata alla concentrazione media annua

Valutazione del rischio Radon nei materiali da costruzione

• Censimento dei materiali e componenti della miscela

• Individuazione delle concentrazioni di attività dei radionuclidi (226Ra, 232Th, 40K)

• Calcolo dell’indice di concentrazione di attività di radionuclidi naturali

Le funzionalità

• Gestione delle informazioni relative a: data di inizio e fine gravidanza, giudizio del medico competente 
ed eventuali prescrizioni/limitazioni, astensione anticipata, cambio mansione

• Indicazione della compatibilità delle lavorazioni rispetto alla mansione eseguita

• Indicazione automatica dei rischi pregiudizievoli

• Elaborazione del DVR Lavoratrici Madri

• Elaborazione dell’informativa che il datore di lavoro deve obbligatoriamente fornire a tutte le lavoratrici

Le lavoratrici madri non rappresentano un rischio ma una condizione della quale il datore di lavoro deve 
tener conto per salvaguardare lavoratrice e nascituro.

www.blumatica.it/lavmadri

www.blumatica.it/lavnotturno

www.blumatica.it/radon
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Modulo opzionale di Blumatica DVR. Il suo corretto utilizzo richiede l’installazione di Blumatica DVR. 

Modulo opzionale di Blumatica DVR. Il suo corretto utilizzo richiede l’installazione di Blumatica DVR. 

Blumatica ha stipulato una 
convenzione con un importante 
laboratorio di analisi (accreditato 
come organismo per misurazioni di 
radon) grazie alla quale puoi avere, 
ad un prezzo molto scontato (soli € 
13,00 + IVA), un kit di rilevamento 
e servizi professionali ed efficienti.
Tale offerta è riservata ai clienti di 
Blumatica Radon.
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Blumatica Safety Power Point

Blumatica Gestione Formazione

Il Power Point per la formazione dei lavoratori, in automatico dalla 
valutazione dei rischi per ogni mansione.

Rendiamo semplice formare/informare i lavoratori

Gestione e monitoraggio delle esigenze formative di ogni lavoratore, anche di 
natura diversa da quelle inerenti la sicurezza, in modo coerente ed integrato con 
la valutazione dei rischi.

Le funzionalità 

Ogni presentazione contiene tre sezioni: 

I Sezione 

• Ruoli della sicurezza (datore di lavoro, RSPP, medico competente, dirigenti, preposti, 
RLS, lavoratori)

• Diritti e doveri dei lavoratori

• Organigramma della sicurezza dell’azienda in esame

II Sezione

• Concetto di pericolo e rischio

• Misure di sicurezza: prevenzioni e protezioni

• Riconoscere la segnaletica di sicurezza

• Agenti chimici e nuova classificazione

III Sezione 

• Parte dinamica funzione della valutazione dei rischi per la mansione

Safety Power Point è un modulo opzionale di Blumatica DVR. Il 
suo corretto utilizzo richiede l’installazione di Blumatica DVR. 

Puoi generare il Power Point dinamico per l’informazione/formazione ai lavoratori in funzione della relativa 
mansione. Effettuata la valutazione dei rischi dell’organizzazione in esame vengono generate, con un 
unico click, tante presentazioni power point quante sono le mansioni indicate all’interno del DVR.

www.blumatica.it/spp

S i c u r e z z a   L av o r o Software 

www.blumatica.it/duvri

• Definizione degli estremi del contratto con dati generali 
dell’impresa o del lavoratore autonomo

• Gestione delle lavorazioni appaltate individuando, tra 
l’altro, i luoghi di lavoro ove vengono eseguite

• Elaborazione del cronoprogramma dei lavori di tutte le 
lavorazioni previste nel contratto al fine di individuare le 
interferenze presenti

• Gestione delle interferenze tra committente e appaltatore 
nonché quelle tra più imprese legate all’azienda da 
contratti differenti

• Individuazione delle misure di coordinamento e 
cooperazione per ogni specifica interferenza (prevenzioni, 
misure tecniche organizzative, DPC, DPI, segnaletica)

• Elaborazione e revisione dei costi della sicurezza, 
individuandoli tra le misure adottate per le interferenze o 
mediante acquisizione di voci da prezzari e listini standard

• Esecuzione, mediante check-list automaticamente 
predisposta, della verifica dell’idoneità tecnico-
professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi

• Elaborazione e revisione del DUVRI compatibilmente con 
l’evoluzione dei lavori

Blumatica DUVRI
Elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

Rendiamo semplice la valutazione dei rischi

Redigi il DUVRI con individuazione delle interferenze mediante lo studio della contiguità fisica e spazio/temporale 
delle lavorazioni presenti in azienda nonché dei rischi che possono essere introdotti da soggetti esterni.

Le funzionalità

Le funzionalità

• Definizione della formazione aziendale elaborando specifica relazione con ruoli, nomine, mansioni e fonti di rischio

• Programmazione degli eventi formativi in funzione delle necessità evidenziate dal monitoraggio sui lavoratori
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Blumatica Sorveglianza Sanitaria

Il sistema consente di gestire i protocolli e le cartelle sanitarie di rischio (D.Lgs. 81/08 e 
D.Lgs. 101/20 per la protezione da radiazioni ionizzanti).

Rendiamo semplice il ruolo del medico competente 

Le funzionalità 

Blumatica Sorveglianza Sanitaria consente:

• la definizione dei protocolli sanitari per D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 101/20

• l’identificazione, la verifica dei nuovi assunti e la collocazione nello specifico protocollo sanitario 

• la gestione dei protocolli personali per ogni lavoratore 

• la gestione informatizzata della cartella sanitaria e di rischio (nuova istituzione, sospensione riattivazione e 
chiusura) 

• il monitoraggio delle visite, delle vaccinazioni e delle cartelle sanitarie e di rischio e la gestione di tutte le tipologie 
di visita (preventiva, periodica, cambio mansione, su richiesta del lavoratore e fine rapporto) 

• la pianificazione guidata delle visite mediche in funzione della disponibilità del medico 

• la ripianificazione delle visite 

• la convocazione dei lavoratori tramite SMS e/o e-mail e archiviazione delle notifiche 

• la gestione guidata dell’anamnesi lavorativa, personale, familiare, patologica remota e patologica prossima 

• l’emissione del giudizio di idoneità con indicazione guidata e consultazione storica di esami obiettivo e organi 
bersaglio  

www.blumatica.it/sorveglianzasanitaria

Disponibile anche una versione web per la gestione di sicurezza, ambiente e qualità dedicata ad Enti e Grandi Aziende (ulteriori dettagli www.sheq.it)

Blumatica Gestione Infortuni
Elaborazione di statistiche degli infortuni e notifiche automatiche 
all’istituto assicurativo (INAIL) - (Titolo I – Capo III – Sezione VIII 
del D. Lgs. 81/08).

Indispensabile per tutti i professionisti della sicurezza

Le funzionalità 

• Gli indici di frequenza, di gravità (UNI 7249) e di incidenza, combinati con 
i parametri aggiuntivi (forma di avvenimento, sede della lesione, intervallo 
temporale da analizzare, ecc.) sono calcolati con l’ausilio di una procedura 
guidata che prevede anche l’elaborazione automatica dei rispettivi grafici.

www.blumatica.it/infortuni

S i c u r e z z a   L av o r o Software 

www.blumatica.it/gest-form

• Pianificazione e gestione dell’evoluzione degli eventi formativi

• Elaborazione del registro delle presenze

• Predisposizione del verbale di avvenuta formazione

• Generazione automatica degli attestati di formazione

• Realizzazione, per ogni evento superato, del curriculum formativo secondo gli standard relativi al 
“Libretto Formativo del Cittadino”

• Monitoraggio delle conoscenze acquisite dai discenti indicando un punteggio compreso in un 
predefinito range di valori

Il software dispone di una banca 
dati relativa ad ogni tipologia 
di formazione obbligatoria, 
in conformità alle indicazioni 
dell’Accordo Stato Regioni del 
21 Dicembre 2011 ed inerente 
la sicurezza, con possibilità di 
integrazione in base a specifiche 
esigenze aziendali. 
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Corso e-learning

Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza di 
carattere generale a tutti i lavoratori, con particolare 
riguardo agli aspetti relativi ai concetti di rischio 
e organizzazione della prevenzione in azienda in 
conformità alla normativa vigente.

Obiettivi

Lavoratori dipendenti di tutte le aziende pubbliche 
e private appartenenti ad ogni classe di rischio con 
l’obiettivo di fornire le informazioni di base inerenti la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro per svolgere il 
proprio compito in sicurezza.

Destinatari

Corso e-learning Formazione generale dei lavoratori - 4 ore

Lavoratori dipendenti di tutte le aziende pubbliche 
e private appartenenti ad ogni classe di rischio con 
l’obiettivo di fornire un aggiornamento quinquennale 
relativo alle misure di prevenzione e protezione per 
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in modo da 
poter svolgere il proprio compito in sicurezza.

• Quadro normativo sulla sicurezza

• Leggi speciali, tutela assicurativa e statistiche 

• Organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e 
della protezione 

• Il rischio negli ambienti di lavoro 

• Misure di prevenzione e protezione 

• Organi di vigilanza e sistema sanzionatorio 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

• La sicurezza e il D. Lgs. 81/08

• Leggi speciali, tutela assicurativa e statistiche

• Organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della 
protezione

• Il rischio negli ambienti di lavoro: la valutazione dei rischi per la 
sicurezza dei lavoratori 

• La gestione in sicurezza delle emergenze: misure di prevenzione e 
protezione

• Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D. 
Lgs.81/08 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Destinatari

Il corso consente di adempiere, ai sensi dell’Accordo 
Stato Regioni del 21/12/11, all’aggiornamento periodico 
quinquennale cui sono tenuti i lavoratori di tutti i 
macrosettori ATECO. Il programma  fornisce le nozioni utili ad 
acquisire i principi base della valutazione dei rischi

Aggiornamento Sicurezza Formazione per lavoratori - 6 ore

Corsi di  Formazione S i c u r e z z a   L av o r o 

Il corso non prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali direttamente.

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai 
fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste dall’Accordo Stato 
Regioni 07/07/2016. 

Il corso non prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali direttamente.

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai 
fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste dall’Accordo Stato 
Regioni 07/07/2016. 

Aggiornare gli elementi formativi sulla sicurezza a 
tutti i lavoratori, con particolare riguardo agli aspetti 
relativi ai concetti di rischio e organizzazione della 
prevenzione in azienda in conformità alla normativa 
vigente.

Obiettivi

www.blumatica.it/formazioneLavoratori

www.blumatica.it/aggFormazioneLav
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Corso di formazione obbligatorio per legge per tutti i datori 
di lavoro che vogliono assumere l’incarico di Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/08 e 
dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Il corso prevede 
una FORMAZIONE ON-LINE di 8 ore per i moduli 1 e moduli 
2 con rilascio di attestato per le 8 ore di formazione online. Il 
percorso formativo dovrà essere completato ed integrato con 
la frequenza di corsi frontali relativi al modulo 3 (tecnico) e al 
modulo 4 (relazionale) della durata di 8 ore, non eseguibili a 
norma di legge in modalità e-learning ma solamente in aula.

Obiettivi

Corso e-learning

Corso e-learning

• Approfondimenti tecnico-organizzativi e 
giuridico-normativi

• Sistemi di gestione e processi organizzativi

• Fonti di rischio

• Tecniche di comunicazione 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi 
e finale.

Datori di lavoro che svolgono personalmente l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in 
attività a rischio basso. 

Corso base per RSPP Datori di Lavoro 
 rischio basso - 8 ore

• Modulo 1: normativo – giuridico 

• Modulo 2: gestione ed organizzazione della 
sicurezza

Durante il corso sono previsti test di verifica 

intermedi e finale.

Datori di lavoro che intendano svolgere personalmente 
l’incarico di RSPP per attività a rischio basso. 

Destinatari

Destinatari

Corso di aggiornamento per RSPP Datori di Lavoro 
rischio basso - 6 ore

Corsi di  Formazione S i c u r e z z a   L av o r o 

Aggiornare la formazione dei datori di lavoro sulle conoscenze 
di base necessarie per svolgere con consapevolezza i compiti 
previsti dalla normativa.

Obiettivi

www.blumatica.it/rsppbasso

www.blumatica.it/agg-rsppbasso

Il corso non prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali direttamente.

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione 
valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste 
dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016. 

Il corso non prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali direttamente.

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione 
valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste 
dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016. 
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Corso di formazione obbligatorio per legge per tutti i datori 
di lavoro che vogliono assumere l’incarico di Responsabile 
del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 
81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Il corso 
prevede una FORMAZIONE ON-LINE di 16 ore per i moduli 1 e 
moduli 2 con rilascio di attestato per le 16 ore di formazione 
on-line. Il percorso formativo dovrà essere completato ed 
integrato con la frequenza di corsi frontali relativi al modulo 
3 (tecnico) e al modulo 4 (relazionale) della durata di 16 ore, 
non eseguibili a norma di legge in modalità e-learning ma 
solamente in aula.

Obiettivi

Datori di lavoro che intendano svolgere personalmente 
l’incarico di RSPP per attività a rischio medio.

Destinatari

Corso e-learning

Corso e-learning

Aggiornare la formazione dei datori di lavoro sulle conoscenze 
di base necessarie per svolgere con consapevolezza i compiti 
previsti dalla normativa.

Obiettivi

Corso base per RSPP Datori di Lavoro 
rischio medio - 16 ore

• Modulo 1: normativo – giuridico 

• Modulo 2: gestione ed organizzazione della sicurezza

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e 
finale.

Datori di lavoro che svolgono personalmente l’incarico di 
RSPP per attività a rischio medio. 

• Approfondimenti tecnico-organizzativi e 

giuridico-normativi

• Sistemi di gestione e processi organizzativi

• Fonti di rischio

• Tecniche di comunicazione 

Durante il corso sono previsti test di verifica 
intermedi e finale.

www.blumatica.it/agg-rsppmedio

www.blumatica.it/rsppmedio

Destinatari

Corso di aggiornamento per RSPP Datori di Lavoro 
rischio medio - 10 ore

Corsi di  Formazione S i c u r e z z a   L av o r o 

Il corso non prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali direttamente.

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione 
valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste 
dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016. 

Il corso non prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali direttamente.

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione 
valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste 
dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016. 
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Corso e-learning

Corso e-learning

Corso base per RSPP Datori di Lavoro rischio alto - 24 ore

• Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-
normativi

• Sistemi di gestione e processi organizzativi

• Fonti di rischio

• Tecniche di comunicazione 

Sono previsti test di verifica intermedi e finale.

• Modulo 1: normativo – giuridico 

• Modulo 2: gestione ed organizzazione della sicurezza

Sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Datori di lavoro che svolgono personalmente l’incarico 
di RSPP per attività a rischio alto. 

Datori di lavoro che intendano svolgere personalmente 
l’incarico di RSPP per attività a rischio alto. 

Destinatari

Destinatari

Corso di aggiornamento per RSPP Datori di Lavoro 
rischio alto - 14 ore

Corsi di  Formazione S i c u r e z z a   L av o r o 

Corso di formazione obbligatorio per legge per tutti i datori 
di lavoro che vogliono assumere l’incarico di Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/08 e 
dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. 

Obiettivi

Aggiornare la formazione dei datori di lavoro sulle conoscenze 
di base necessarie per svolgere con consapevolezza i compiti 
previsti dalla normativa.

Obiettivi

www.blumatica.it/agg-rsppalto

www.blumatica.it/rsppalto

Il corso non prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali direttamente.

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione 
valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste 
dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016. 

Il corso non prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali direttamente.

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione 
valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste 
dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016. 

Il corso prevede una FORMAZIONE ON-LINE di 24 ore per i moduli 1 e moduli 2 
con rilascio di attestato per le 24 ore di formazione on-line. Il percorso formativo 
dovrà essere completato ed integrato con la frequenza di corsi frontali relativi 
al modulo 3 (tecnico) e al modulo 4 (relazionale) della durata di 24 ore, non 
eseguibili a norma di legge in modalità e-learning ma solamente in aula.

Professionisti in possesso dei requisiti per svolgere l’incarico 
di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) che 
abbiano necessità di effettuare l’aggiornamento quinquennale.  

• Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi

• Sistemi di gestione e processi organizzativi

• Fonti di rischio

• Tecniche di comunicazione 

Sono previsti test di verifica intermedi e finale.Destinatari

Corso di aggiornamento per ASPP - 20 ore 

Aggiornare la formazione degli Addetti SPP di tutti i 
macrosettori di attività sulle conoscenze di base necessarie per 
svolgere con consapevolezza i compiti previsti dalla normativa.

Obiettivi

Corso e-learning

www.blumatica.it/aggaspp

Il corso non prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali direttamente.

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione 
valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste 
dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016.    71



Corsi di  Formazione S i c u r e z z a   L av o r o 

Corso di aggiornamento per RSPP - 40 ore
Corso di aggiornamento comune a tutti i settori produttivi 

• Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi

• Sistemi di gestione e processi organizzativi

• Fonti di rischio

• Tecniche di comunicazione 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Aggiornare la formazione dei Responsabili SPP di 
tutti i macrosettori di attività sulle conoscenze di 
base necessarie per svolgere con consapevolezza i 
compiti previsti dalla normativa.

Obiettivi

Corso e-learning

CFP

www.blumatica.it/aggrspp

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai 
fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste dall’Accordo Stato 
Regioni 07/07/2016. 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai 
fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste dall’Accordo Stato 
Regioni 07/07/2016 e per l’aggiornamento professionale (CFP) per le categorie professionali 
per le quali non si provvede al riconoscimento diretto.

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai 
fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste dall’Accordo Stato 
Regioni 07/07/2016 e per l’aggiornamento professionale (CFP) per le categorie professionali 
per le quali non si provvede al riconoscimento diretto.

Corso e-learning

Corso e-learning

Professionisti in possesso dei requisiti per svolgere 
l’incarico di Responsabile al Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) che abbiano necessità di effettuare 
l’aggiornamento quinquennale.

Professionisti in possesso dei requisiti per svolgere 
l’incarico di Responsabile al Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) che abbiano necessità di effettuare 
l’aggiornamento quinquennale.

Argomenti trattati: scopo - norme di riferimento - termini e definizioni - 
contesto dell’organizzazione - leadership e partecipazione dei lavoratori 
- pianificazione - supporto - attività operative - valutazione delle 
prestazioni - miglioramento.

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, esercitazioni, stampe 
e spunti di riflessione completano la formazione.

Sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Argomenti trattati: scopo - norme di riferimento - termini 
e definizioni - contesto dell’organizzazione - leadership e 
partecipazione dei lavoratori - pianificazione - supporto - attività 
operative - valutazione delle prestazioni - miglioramento. 

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, esercitazioni, 
stampe e spunti di riflessione completano la formazione.

Sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Destinatari

Destinatari

Introduzione alla ISO 45001 - 14 ore

Introduzione alla ISO 45003 - 8 ore

Aggiornare le conoscenze in ambito di sicurezza; 
migliorare competenze e professionalità nonchè 
capacità, preparazione e responsabilità. 

Obiettivi

Aggiornare le conoscenze in ambito di sicurezza; 
migliorare competenze e professionalità nonchè 
capacità, preparazione e responsabilità. 

Obiettivi

www.blumatica.it/iso45001

www.blumatica.it/iso45003

Professionisti in possesso dei requisiti per svolgere 
l’incarico di Responsabile al Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) che abbiano necessità di 
effettuare l’aggiornamento quinquennale. 

Destinatari

CFP

CFP
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Blumatica Antincendio
Valutazione analitica del rischio incendio e relativa gestione ai sensi del 
D. Lgs. 81/08 e del Testo Unico di Prevenzione Incendi (Decreto Ministeriale 
3 Agosto 2015 e s.m.i., Decreti Settembre 2021).

Rendiamo semplice la valutazione del rischio incendio

Conforme al Decreto 25 gennaio 2019 per la sicurezza antincendio dei condomini (in vigore dal 6 maggio 2019).

Rigore scientifico nella valutazione analitica. Massima flessibilità per il calcolo del carico di incendio. 

Blumatica Antincendio è il primo software che considera anche merci e arredi oltre ai materiali combustibili. 
È il primo a consentire anche un calcolo semplificato orientativo per attività e a valutare il contributo degli elementi 
strutturali in legno laddove necessario.

Semplicità d’uso grazie ad interfacce che ti guidano per una corretta procedura di analisi. 

Integrazione con il piano di emergenza ed evacuazione.

Le Funzionalità 

Redazione del documento di valutazione del rischio incendio.

Inseriti i dati dell’organizzazione è sufficiente compiere i seguenti passaggi:

L’elaborazione del piano prevede anche particolari 
specificità previste dalle seguenti disposizioni normative:

• Circolare n°4 Ministero dell’Interno 1/03/2002 “Linee 
Guida per la valutazione della sicurezza antincendio 
nei luoghi di lavoro ove siano presenti disabili”

• Decreto del Ministero dell’Interno 26/08/1992 
“Norme di prevenzione incendi per l’edilizia 
scolastica”

• Decreto del Ministero dell’Interno 18/09/2002 
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e 
private” 

S i c u r e z z a   L av o r oSoftware 

• Selezionare le attività lavorative 

• Individuare i compartimenti in base ai luoghi di 
lavoro

• Censire i materiali e le sostanze pericolose e/o 
infiammabili, le attrezzature pericolose, le eventuali 
sorgenti di innesco nonché i lavoratori e altre persone 
particolarmente esposte al rischio (diversamente 
abili, ecc.)

• Calcolare il carico d’incendio specifico e specifico 
di progetto (come previsto dal Testo Unico di 
Prevenzione Incendi) mediante l’utilizzo di un 
database professionale contenente l’elenco delle 
varie sostanze e dei materiali combustibili con 
relativo potere calorifico (in MJ/Kg). Il calcolo del 
carico d’incendio specifico e specifico di progetto 
può essere effettuato in base ai materiali/merci/arredi 
censiti oppure usufruendo del calcolo semplificato 
del carico di incendio orientativo per attività. Può 
essere incluso il contributo degli elementi strutturali 
in legno nel calcolo del carico di incendio

• Determinare in via opzionale i valori di R
vita

, R
beni

 ed 
R

ambiente

• Valutare il rischio incendio ed individuare le misure 
necessarie alla eliminazione o riduzione dei pericoli

• Elaborare in automatico il DVR del rischio incendio 
tramite layout Blumatica o realizzato ex novo 
partendo da quelli forniti a corredo del software

• Stampare i documenti di registrazione per ogni 
tipo di controllo previsto, individuando l’output più 
idoneo in funzione della frequenza dei parametri da 
registrare

Redazione del PEE (Piano di Emergenza ed Evacuazione)

Inseriti i dati dell’organizzazione è possibile definire gli apprestamenti antincendio 
ed elaborare il PEE. Nello specifico è possibile:

• Nominare gli addetti alla gestione delle emergenze

• Censire e gestire gli apprestamenti antincendio grazie a una vasta banca 
dati personalizzabile (idranti, estintori, naspi, porte tagliafuoco, pulsanti di 
emergenza, rivelatori antincendio, segnalatori di allarme, sprinkler). Per ogni 
tipologia di apprestamento è possibile specificarne le caratteristiche (marca, 
modello, numero di serie, fabbricante, data di messa in funzione, ecc.) 

• Elaborare in automatico il PEE tramite layout Blumatica o ex novo partendo da 
quelli forniti a corredo del software
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Blumatica Controlli Antincendio

BlumatiCAD Antincendio

Gestione delle scadenze relative ai controlli da eseguire sugli 
apprestamenti antincendio censiti.

Gestione avanzata in linea con la normativa vigente.
Generazione automatica dello scadenzario.
Visualizzazione e stampa del registro degli interventi.

Le Funzionalità 

Inseriti i dati del contratto, è sufficiente compiere i seguenti passaggi:

• Definire gli apprestamenti antincendio

• Gestire i controlli, usufruendo di una vasta banca dati di gruppi di verifica con 
l’indicazione analitica dei controlli da effettuare

• Generare uno scadenzario delle attività. Per ogni tipologia di verifica si identifica periodicità 
e preavviso, generando automaticamente le relative scadenze. Lo scadenzario dei controlli è 
sincronizzato anche con CloudIO, il gestionale comune a tutti i software Blumatica. È possibile 
eseguire le verifiche sui singoli apprestamenti impostando anche gli esiti

• Segnalare eventuali anomalie sia in fase di verifica che in maniera autonoma, generando uno 
specifico scadenzario delle anomalie. E’ possibile elaborare la scheda di rivelazione dell’anomalia

• Elaborare il registro degli interventi tramite layout Blumatica o ex novo partendo da quelli forniti a corredo 
del software

Le Funzionalità 

• Si lavora in ambiente CAD, compatibile con tutti i formati standard più diffusi 
(DWG, DXF, DGN, ecc.) e con tutte le funzionalità caratteristiche

• Procedure guidate per il dimensionamento ed il posizionamento degli 
apprestamenti 

• Controlli dinamici circa dotazioni minime e parametri caratteristici degli 
apprestamenti antincendio in funzione dei requisiti previsti dalle normative vigenti

• Compilazione automatica della distinta per la gestione del registro dei controlli 
antincendio

• Libreria grafica di apprestamenti/schede tecniche/cartellonistica specialistica

• Personalizzazione dei layout grafici mediante accensione/spegnimento layer

Dimensionamento e disegno interattivo degli apprestamenti 
antincendio.

www.blumatica.it/controlliantincendio

www.blumatica.it/cadantincendio

www.blumatica.it/antincendio

S i c u r e z z a   L av o r oSoftware 

Redazione del PEIR (Piano di emergenza interna Impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti).

Ai sensi della Legge 1° dicembre 2018 n.132 è possibile:

• Identificare i dati dell’impianto

• Definire le tipologie di rifiuti trattate

• Nominare gli addetti alla gestione delle emergenze

• Definire le procedure di sicurezza

• Censire e gestire gli apprestamenti antincendio grazie a una vasta banca dati personalizzabile 
(idranti, estintori, naspi, porte tagliafuoco, pulsanti di emergenza, rivelatori antincendio, 
segnalatori di allarme, sprinkler). Per ogni tipologia di apprestamento è possibile specificarne le 
caratteristiche (marca, modello, numero di serie, fabbricante, data di messa in funzione, ecc.) 

• Elaborare in automatico il PEIR tramite layout Blumatica o ex novo partendo da quelli forniti a 
corredo del software
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stime immobiliari 

Blumatica Stime Immobiliari
Stima analitica degli immobili con le diverse metodologie di valutazione e 
calcolo del più probabile valore di mercato.

Le funzionalità

• Calcolo analitico della superficie commerciale come 
previsto dal DPR 138/98, con distinta dei diversi 
ambienti e relative misurazioni

• Individuazione automatica della zona OMI con 
collegamento internet al sito dell’Agenzia delle 
Entrate (Osservatorio del Mercato Immobiliare)

• Calcolo del valore OMI con procedure automatiche 
di conversione tra le diverse tipologie catasto-OMI in 
modo da rendere veramente semplice il calcolo di tutti 
i coefficienti in gioco

• Banca dati integrata relativa a coefficienti di riduzione 
e di differenziazione con schede precaricate relative 
ai parametri di valutazione delle caratteristiche 
quantitative e qualitative necessarie per il metodo 
MCA

• Possibilità di “congelare/scongelare” uno o più 
comparabili o una o più sezioni di calcolo del sistema 
MCA

• Word processor interno e utilizzo di modelli 
professionali personalizzabili che consentono una 
stampa veramente professionale delle perizie di 
stima complete di ogni dettaglio e di tutti gli allegati 
indicati dal tecnico, ivi compresa la documentazione 
fotografica e tecnica ritenuta necessaria.

Effettui la valutazione di una o più unità immobiliari nella stessa perizia.

Scegli un metodo qualsiasi di valutazione tra quelli previsti dalla normativa in materia.

Puoi valutare con il metodo MCA (Marketing Comparison 
Approach) sia con caratteristiche quantitative che 
qualitative (sistema di stima con metodo matriciale).

Disponi di un numero illimitato di comparabili (unità 
immobiliari di confronto) nell’utilizzo del metodo MCA.

Effettui la stima analitica mediante confronto diretto, 
capitalizzazione del reddito e/o costo di costruzione.

Operi in modo agevole grazie ad interfacce che ti guidano 
per una corretta procedura di valutazione.

www.blumatica.it/stimeimmobiliari

Stimato dagli esperti del settore

Software
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Blumatica SuccessOne
Software per dichiarazione di successione e domanda di voltura catastale per qualsiasi 
tipologia di successione apertasi dal 16 Maggio 1949, per adempiere in modo corretto 
alle molteplici disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.

Con TelematicOne e Ricevute Telematiche validi e trasmetti la dichiarazione di successione, ricerchi 
e scarichi le ricevute senza utilizzare il Desktop Telematico.

Gestione completa della dichiarazione telematica o Modello 4 e modalità completamente assistita per le 
dichiarazioni sostitutive o successive per il Modello 4.

Voltura 2.0 Telematica

Nuova funzionalità che consente 
di esportare la domanda di 
voltura in formato .XML in modo 
che possa essere successivamente 
acquisita in Voltura 2.0 del 
Desktop del Territorio.

Ultimi aggiornamenti

• Decreto MEF del 13 dicembre 
2021 - Gazzetta Ufficiale n. 
297 del 15 dicembre 2021 
– (saggio interesse legale 
1,25% dal 1 gennaio 2022)

• Decreto del MEF 21 dicembre 
2021 - Gazzetta Ufficiale n. 
309 del 30 dicembre 2021 – 
(Usufrutto e Nuda proprietà)

• Nuova versione software di 
controllo 2.0.4 del 13/12/2021

successioni e volture Software

Puoi creare la pratica di successione da qualsiasi visura in 
formato .pdf o .xml (SITER), anche da quelle del catasto 
tavolare (libro fondiario) e dalla nuova visura telematica – 
2021.

Dalle visure catastali sono acquisite, anche per le pratiche già 
definite, tutte le anagrafiche degli intestatari, i beni immobili 
e i diritti reali immobiliari.

Gestisci in modo completo la dichiarazione telematica ed il 
Modello 4 per il quale disponi di una modalità completamente 
assistita per le dichiarazioni sostitutive o successive.

Grazie al word processor integrato, riproduci ed archivi nel 
progetto la documentazione da allegare alla dichiarazione 
di successione (dichiarazione prima casa, dichiarazione 
situazione di famiglia, ecc.). Per le presentazioni telematiche 
gli allegati vengono automaticamente convertiti nel formato 
PDF/A-1a.

Disponi della procedura guidata per la scomposizione e il 
calcolo del valore di tutti i diritti scomponibili e scomposti.

Con TelematicOne e Ricevute Telematiche validi e trasmetti 
la dichiarazione di successione; ricerchi e scarichi le ricevute 
senza utilizzare il Desktop Telematico.

Gestisci i casi di mancato addebito con stampa del modello 
F24 per il ravvedimento o la predisposizione ed il controllo del 
modello F24 on-line.

Crei la dichiarazione di successione o acquisisci i dati dei singoli 
quadri da qualsiasi file .SUC prodotto con altri software.

Calcoli qualsiasi tipologia di imposta e l’IN.V.IM. per ogni 
bene ottenendo, in automatico, agevolazioni, riduzioni di 
imposte e tasse. Compili la dichiarazione secondo il modello 
24 TESTE.

Il controllo formale in tempo reale è navigabile per accedere 
velocemente alla sezione dei dati da bonificare. Solo con 
Blumatica SuccessOne non sei costretto ad esportare il file 
.SUC per verificare la pratica!

Predisponi in automatico la domanda di voltura per ogni 
provincia ricavando le note e le esportazioni per il software 
Voltura 1.1 e Voltura 2.0 – Telematica.

Il report di calcolo ti guida nella comprensione delle imposte 
e delle tasse calcolate ed ottieni in automatico la ripartizione 
per ogni erede/legatario, comprensiva anche del calcolo 
dell’imposta di successione.

Compili i modelli in formato .PDF editabile per le volture 
cartacee da presentare per ogni comune (Mod. 17T-98TP, 
Mod. 17T-98TP/A, Mod. 17T-98TP/B, Mod. 18T-13TP/A, 
Mod. 18T-13TP/C, Mod. 18T-13TP/C).
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Acquisire competenze specifiche per 
la gestione completa delle successioni 
legittime, testamentarie e/o miste apertesi 
dal 16 maggio 1949 e le volture catastali.

Obiettivi

Corso e-learning

CFP

Corso Successioni e Volture Catastali: 
dalla teoria alla pratica - 8 ore

• Introduzione e quadro normativo di riferimento

• La successione legittima

• La successione testamentaria

• La dichiarazione di successione telematica

• La dichiarazione di successione Modello 4

• Le imposte da autoliquidare

• Agevolazioni prima casa

• Riduzioni Imposta di successione

• Le agevolazioni fiscali

• Calcolo dell’imposta di successione

• Voltura catastale

• Il ravvedimento operoso

• L’ IN.V.IM. e l’imposta sostitutiva

• Esempio pratico con l’utilizzo del software Blumatica SuccessOne

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale.

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, stampe e spunti di riflessione 
completano la formazione.

Professionisti che intendano specializzarsi 
in tema di successioni e volture catastali 
e approfondire l’utilizzo del Software 
Blumatica SuccessOne.

Destinatari

www.blumatica.it/successioni8h   

www.blumatica.it/successone

successioni e volture Software e Corso di Formazione

Creazione guidata - Procedura guidata per la definizione 
della dichiarazione di successione, anche da file .SUC 
elaborati con altri software o da qualsiasi visura in formato.
pdf o .xml (SISTER).

Eredi, legatari e albero genealogico - Definizione dei 
soggetti, quote spettanti e generazione automatizzata 
dell’albero genealogico.

Controllo formale navigabile - Controllo preliminare 
interattivo e suggerimenti dinamici in funzione della 
dichiarazione specifica.

Calcolo del valore dei diritti - Per la determinazione del 
valore del diritto trasmesso e/o dei diritti in devoluzione 
e della quadratura delle quote sono disponibili finestre 
di calcolo dedicate (usufrutto/co-usufrutto, usufrutto 
congiuntivo con accrescimento, usufrutto a tempo 
determinato, usufrutto a termine, nuda proprietà, proprietà 
superficiaria e proprietà per l’area, nuda proprietà per 
l’area e usufrutto su proprietà per l’area, nuda proprietà 
superficiaria e usufrutto su proprietà superficiaria, diritto 
del concedente e diritto dell’enfiteuta, definizione dei 
diritti aggiuntivi).

Scomposizione dei diritti - Procedura guidata per la 
scomposizione dei diritti.

Calcolo dettagliato - Equazioni di calcolo dettagliate e 
ripartizione fra eredi e legatari.

TelematicOne - Controllo, autenticazione e trasmissione 
della dichiarazione telematica.

Mancato addebito - Calcolo dettagliato del ravvedimento 
operoso per mancato addebito, ripartizione somme fra 
gli aventi causa, stampa modello F24, riproduzione e 
controllo F24 on-line.

Le funzionalità
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Software T O P O G R A F I A

Blumatica GeoMatrix Free

Blumatica GeoMatrix-RC

Gestione del rilievo topografico catastale in ambiente CAD!
Storicizzi tutte le modifiche e puoi ripristinare libretto e schema del rilievo ad un certo momento storico. 

Verifichi il rispetto delle tolleranze in tempo reale ed ottieni i dettagli dei dati fuori tolleranza.

Acquisisci in modo automatizzato le mappe dal servizio di consultazione della cartografia catastale Web Map Service (WMS) 
dell’Agenzia delle Entrate.

• Possibilità di acquisire libretti realizzati con le versioni 
MS-DOS di PREGEO e comunque secondo le previ-
genti regole

• Acquisisci e rappresenti i dati in ambiente CAD dal 
libretto di PREGEO o direttamente dallo strumento.

• Disponi del Navigatore dal quale visualizzare ed evi-
denziare con zoom automatico gli elementi del rilievo.

• Scali le annotazioni e le etichette per l’esatta identifi-
cazione del punto.

• Crei, modifichi ed elimini punti celerimetrici, punti di 
allineamento e squadri e stazioni celerimetriche.

• Definisci punti ausiliari, direzione e vertice.

• Inserisci elementi del rilievo con calcolo automatico di 
coordinate e ribattute.

• Definisci e disegni in modo visuale contorni e poli-
gonali.

• Calcoli in automatico aree e perimetri.

• Dividi le aree con dividente uscente da un punto, pas-
sante per un punto o parallela/perpendicolare ad una 
direzione.

• Importi le mappe dal servizio di consultazione della 

cartografia catastale Web Map Service (WMS) dell’A-
genzia delle Entrate, consultabile con finestre dedica-
te del software.

• Importi immagini raster ed esegui la deformazione 
omografica con tre punti di controllo.

• Verifichi con comando dedicato il rispetto delle tolle-
ranze e individui in automatico gli errori.

• Visualizzi l’intero archivio delle monografie dei punti 
fiduciali.

• Puoi gestire la fusione di più rilievi o parte di essi.

• Storicizzi tutte le operazioni (inserimenti, modifiche, 
cancellazioni, ecc.) eseguite sul rilievo e hai la possibi-
lità di regredire, in qualsiasi momento, fino alle ultime 
5 operazioni.

• Aggiorni il libretto di PREGEO, 
esporti i dati sullo strumento 
e salvi le coordinate in file di 
testo.

• Visualizzi in anteprima il libret-
to delle misure aggiornato alle 
modifiche apportate.

Il software per la gestione avanzata del rilievo topografico e catastale in ambiente CAD 
completo.
Integrate tutte le funzionalità per l’aggiornamento e la fusione dei libretti

Alle funzionalità di Blumatica Geomatrix FREE se ne aggiungono tante altre:

• Importi immagini raster ed esegui la deformazione 
omografica con infiniti punti di controllo.

• Tutte le operazioni (inserimenti, modifiche, cancella-
zioni, ecc.) eseguite sul rilievo sono storicizzate e, in 
qualsiasi momento, sarà possibile regredire all’opera-
zione desiderata.

• Dividi le aree in modalità assistita per quote e parti 
uguali con diverse tipologie di dividenti.

• L’ambiente CAD completo ti consente anche di creare 
punti del rilievo da qualsiasi entità grafica vettoriale e 
di esportare il rilievo in formato DWG e DXF.

• Per i rilievi catastali verifichi in tempo reale il rispetto 
delle tolleranze e individui in automatico gli errori.

• Puoi trasformare punti GPS in catastali e viceversa.

• Puoi eseguire la fusione di due o più libretti e/o parti 
di essi. Oltre al rilievo corrente, visualizzi gli schemi di 

altri rilievi dai quali puoi acquisire stazioni e punti con 
ricalcolo automatico di coordinate e quote.

• Importi ed esporti punti in formato KML e GPX.

• Esporti e visualizzi il rilievo su Google Earth.

• Puoi modificare lo schema del rilievo tramite 
editazione del libretto delle misure

• Dallo stage dello schema grafico del rilievo disponi 
della pagina di visualizzazione/modifica del libretto 
delle misure e della pagina di visualizzazione dei ri-
sultati di elaborazione con l’indicazione degli scarti 
quadratici medi

• Tutti i comandi di definizione/modifica degli elementi, 
anche del rilievo base, nonché degli altri moduli di 
Geomatrix, agiscono a seconda della tipologia di rilie-
vo topografico/catastale.

www.blumatica.it/geomatrixfree

Sof tware 
Gratuito

www.blumatica.it/geomatrixrc
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Software T O P O G R A F I A

Blumatica GeoMatrix-Q

Blumatica GeoMatrix-R

Gestione del piano quotato, curve di livello, spianamenti, riproduzione 
del modello digitale di elevazione (DEM) e del modello digitale del 
terreno (DTM) con esportazione in formato IFC.

Gestisci piani quotati, definisci discontinuità, isole, spianamenti e profili topografici

• Definisci il piano quotato dai punti del libretto delle 
misure o da qualsiasi file .dat. 

• Creazione del piano quotato dalle coordinate di 
qualsiasi entità CAD con successiva conversione 
automatica delle entità utilizzate in punti.

• Puoi effettuare ipotesi preliminari e simulazioni di ela-
borazione di piani quotati, curve di livello e modelli 
digitali da Google Earth.

• Crei curve di livello direttici e secondarie in 3D secon-
do la colorazione e i parametri di dettaglio desiderati.

• Disponi del navigatore dal quale puoi visualizzare ed 
evidenziare con zoom automatico gli elementi del 
piano quotato.

• Definisci le isole per indicare superfici da escludere dal 
piano quotato.

• Definisci le discontinuità quali punti di passaggio ob-
bligatori della trilaterazione.

• Imposti il piano di progetto (orizzontale ed inclinato) 

ed ottieni volumi di sterro e 
riporto con elaborazione del 
DTM in 3D e del report di cal-
colo dei volumi.

• Visualizzi il DTM con lo spianamento e volumi in mo-
dalità 3D con gradiente prescelto e lo esporti in for-
mato IFC.

• Esporti nei formati vettoriali standard (DWG, DXF, 
VDCML, ecc.) il piano quotato e tutti gli elementi at-
tivi.

• Indichi un percorso sul piano quotato ed ottieni i pro-
fili topografici.

• Possibilità di creazione dei profili da punti e in assenza 
della definizione del piano quotato.

• Attivi e disattivi gli elementi del piano quotato (isole, 
discontinuità, profili longitudinali) ed aggiorni il DTM 
e il DEM in tempo reale.  

• Gestisci riconfinamenti anche in assenza di libretto e 
quindi antecedenti la circolare 2/88.

• Inizi il riconfinamento da una mappa di impianto o 
direttamente da un rilievo esistente in base alla pro-
blematica da gestire.

• Disponi di cinque livelli di sovrapposizione dei rilievi. 
Puoi caricare su ognuno di essi coordinate prelevan-
dole da tutte le sorgenti già supportate da Geomatrix: 
libretto di PREGEO, libretto su file DAT, coordinate da 
file di testo, file provenienti dallo strumento, Google 
Earth o da altri file di Geomatrix.

• Personalizzi la tipologia di rappresentazione di ogni ri-
lievo sovrapposto (colore degli elementi, zoom esteso 
o sui singoli punti).

• Per ogni rilievo puoi consultare l’elenco delle coordi-
nate con finestra dedicata ed eliminare i punti non 
utili.

• Puoi importare da diverse sorgenti più mappe con-
temporaneamente senza alcun limite (scegliendo una 
zona su Google Earth, un file presente su disco o una 
porzione di mappa a partire dal WMS dell’Agenzia 
delle Entrate).

• Puoi georeferenziare le mappe con la possibilità di 
considerare anche i punti di confine che vi cadono 
all’interno e non solo i pixel che le compongono.

• Imposti le caratteristiche di visualizzazione: traspa-
renza e ordine per una corretta sovrapposizione con 
possibilità di riportarle in scala utilizzando differenti 
tecniche di correzione delle deformazioni (catastale, 
parametrica, omografica, trilaterale).

• Per ogni mappa puoi correggere l’illuminazione, il 
contrasto e la saturazione direttamente dall’editor 
integrato.

• Grazie al CAD completo integrato puoi importare un 
disegno DWG/DXF da usare come riferimento o usare 
i comandi presenti per fare costruzioni particolari che 
ti aiutino a ricostruire il confine o elementi di esso. 
Tutti gli elaborati possono essere poi salvati ed espor-
tati nei formati standard DXF/DWG.

• Crei i punti del nuovo confine in differenti 
modi (come allineamento e squadro, da 
coordinate, come intersezione di rette o 
da oggetti CAD) e punti di riferimento 
che possono servirti come supporto ai 
primi semplicemente con un click.

• La funzione genera picchettamento ti 
consente di esportare i dati del riconfi-
namento sia come file di coordinate che 
come libretto delle misure con angolo e 
distanza in maniera da posizionarli cor-
rettamente in campo in base alle necessità. 

Gestione in ambiente CAD dei riconfinamenti e degli aspetti correlati.
Funzionalità guidate per la sovrapposizione di rilievi, mappe e rototraslazione.

www.blumatica.it/geomatrixq

www.blumatica.it/geomatrixr

In arrivo

Blumatica GeoMatrix-F 

Catasto fabbricati con 
elaborazione delle 
planimetrie e generazione 
del file DXF per Docfa

Blumatica GeoMatrix-S 

Progetto stradale (profili, 
sezioni, sterri, riporti, ecc.) 
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Rendiamo semplici 
le cose complesse

WWW.BLUMATICA.IT

089 848 601
info@blumatica.it

Via Carlo Mattiello 1 (ex via Irno snc) - 84098 Pontecagnano Faiano (SA) - Fax 089.848741 

Scopri il nostro blog
blog.blumatica.it www.accademiatecnica.it

formazione@accademiatecnica.it

Ente accreditato all’erogazione di attività di 

formazione professionale con rilascio di CFP 


