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Verifiche Vulnerabilità Sismica 
Candidatura 

1. Introduzione 
Questo manuale è finalizzato a fornire un supporto agli Enti Locali per la fase di presentazione della 
candidatura per gli edifici, adibiti ad uso scolastico e ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, al fine di 
ottenere il contributo per effettuare le Verifiche di Vulnerabilità Sismica e Progettazione di eventuali 
interventi di adeguamento antisismico. 

2. Candidatura 
Per poter presentare una candidatura l’utente, rappresentante legale dell’ente o un suo delegato, 
deve prima accreditarsi tramite l’applicativo Accreditameto Ente dalla pagina dell’edilizia scolastica 
del MIUR dedicata alle Verifiche di Vulnerabilità Sismica o direttamente al link 
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/verifiche-vuln-antisism.shtml. 

SOLO DOPO aver effettuato l’accreditamento l’utente può procedere a presentare la candidatura 
tramite l’applicativo  Candidatura.  

Dopo aver selezionato tale voce viene visualizzata la pagina di Login. 

 

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/verifiche-vuln-antisism.shtml
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Dopo aver inserito le proprie credenziali all’utente, rappresentante legale o delegato di un ente locale, 
viene visualizzata la pagina seguente. 

 

Nella fascia laterale sinistra, in alto,viene visualizza l’ente locale per cui l’utente si è accreditato. Un 
utente può rappresentare più enti e quindi accreditarsi per più enti locali. Per incominciare a lavorare 
bisogna selezionare uno specifico ente. 

Nella parte centrale c’è la sezione INTRODUZIONE che riporta il benvenuto e alcune note relative alla 
presetazione della candidatura. 

Di seguito all’introduzione viene visualizzata la sezione LISTA EDIFICI CANDIDATI dove vengono 
riportate le informazioni più importanti relative alle candidature presentate. La prima volta la lista 
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sara’ vuota come nell’immagine precedente, mentre se gia’ sono state censite a sistema altre 
candidature  la lista comparirà popolata come nell’immagine che segue:  

Ogni candidatura è relativa ad un edificio su cui si vogliono effettuare le verifiche di vulnerabilità 
sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico. Un ente locale può 
presentare più candidature. 

2.1. Inserimento Candidatura 
 

Per inserire una candidatura bisogna selezionare il tasto ‘Nuova Candidatura’. 

Dopo aver selezionato tale tasto si apre la sezione AGGIUNGI CANDIDATURA. 

 
A questo punto l’utente deve inserire il codice dell’edificio scolastico che vuole candidare. 

Il sistema controlla che il codice della provincia in cui è ubicato l’edificio, (prime tre cifre del codice), 
appartenga alla regione dell’ente che sta operando.  

 

Inoltre il sistema controlla che il codice inserito sia un codice edificio presente nell’anagrafe MIUR degli 
edifici scolastici. 

In caso negativo viene visualizzato il messaggio bloccante: Edificio non presente in Anagrafe MIUR. 
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Se i controlli effettuati sul Codice Edificio vengono superati con successo, il campo stesso viene 
protetto in scrittura e un segno di spunta verde informa l’utente che il codice edificio immesso puo’ 
ritenersi valido e che quindi puo proseguire nella definizione della candidatura. Alcune informazioni 
presenti per l’edificio stesso in anagrafe Miur edifici scolatici, utili alla candidatura vengono 
visualizzate nella sezione EDIFICIO  

Alcune di queste possono essere modificate ad eccezione di quelle riportate qui di seguito: 

 Descrizione comune 
 Indirizzo 
 Descrizione stato edificio 
 Zona sismica 
 Descrizione zona sismica 
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Per procedere l’utente deve inserire; 

 il Codice CUP, il sistema verifica che sia un CUP attivo in CIPE. 
N.B.: quando l’ente richiede il CUP al CIPE deve indicare la seguente Natura: ACQUISTO O 
REALIZZAZIONE DI SERVIZI o STUDI E PROGETTAZIONI. 

 Anno di costruzione (anno di costruzione dell’immobile) viene impostato con l’informazione 
presente in Anagrafe Miur edifici scolastici ma può essere modificato se non corretto. 

 Anno di progettazione (anno di progettazione dell’immobile) che deve essere precedente o al 
piu’ uguale all’anno di costruzione.    

 Tipo costruzione – da scegliere tra i valori proposti da sistema 
 Muratura 
 Cemento armato/Acciaio 

nel caso in cui l'edificio sia di natura mista l’utente deve indicare la tipologia prevalente 

 Volume in metri cubi - viene impostato con l’informazione presente in Anagrafe Miur edifici 
scolastici ma può essere modificato se non corretto. In ogni caso deve essere maggiore di 
zero. 

 Importo verifica – il sistema controlla che il valore inserito sia minore o al più uguale a 2.5 euro 
per i metri cubi del volume dell’edificio. Se impostato a zero, ossia se la richiesta è per la sola 
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progettazione, poichè questa può essere ammessa solo se la verifica di vulnerabilità sismica 
sia stata effettuata nei 5 anni precedenti alla pubblicazione dell’Avviso e deve essere stata 
condotta raggiungendo almeno il livello di conoscenza LC2 (par. 8.5.4 delle NTC) e l’indice di 
rischio sismico risulti inferiore allo 0,8 nel caso di adeguamento antisismico, in questo caso il 
sistema chiede anche 

 Anno di verifica – deve essere successivo o uguale al 2013 e comunque successivo o 
al piu’ uguale all’anno di costruzione dell’edificio stesso 

 Indice di rischio sismico – deve essere inferiore allo 0,8 
 Livello di conoscenza – da scegliere tra LC2 (conoscenza adeguata) o LC3 (conoscenza 

accurata) 
Se non si rispettano questi vincoli nell’inserimento delle informazioni, il sistema non 
permette di proseguire.  

 Importo cofinanziamento verifica – in questo campo bisogno indicare la quota del 
cofinanziamento relativo alla verifica di vulnerabilità sismica; può essere anche impostato a 
zero.  

 Importo di progettazione – in questo campo bisogno indicare l’importo previsto per la 
progettazione di interventi di adeguamento antisismico; può essere anche impostato a zero. 

 Importo cofinanziamento progettazione - in questo campo bisogno indicare la quota del 
cofinanziamento relativo alla progettazione degli interventi di adeguamento antisismico; può 
essere anche impostato a zero. 

 

Di seguito a queste informazionI, il sistema calcola e visualizza automaticamente i totali degli importi 
e precisamente l’Importo totale cofinanziato e l’Importo totale richiesto. 

Infine, per poter abilitare il pulsante Salva in bozza è necessario selezionare ‘AUTORIZZO’ nella 
sezione in cui si legge: 
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Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a trattare i dati personali nonchè le 
informazioni tecniche relative all'edificio candidato per i fini della presente selezione ed in un eventuale 
successivo finanziamento. 
Le informazioni dichiarate sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di aver preso visione dell'avviso 
pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso contenute. 
 

N.B.: il tasto Salva in bozza si abilita solo se tutti i campi obbligatori (indicati con *) sono impostati. Se 
qualche importo non va inserito bisogna comunque inserire il valore 0, altrimenti il tasto Salva in 
bozza non si abilita. Tutti i campi obbligatori quando impostati sono evidenziati in giallo. 
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L’utente deve quindi procedere con la selezione del tasto ‘Salva in bozza’con cui il sistema registra in 
base dati l’edificio in lavorazione che si vuole candidare. Il sistema quindi informa l’utente che 
l’operazione di candidatura si è conclusa con successo (vedi immagine sotto) ed automaticamente la 
nuova candidatura viene  visualizzata come nuova occorrenza della  LISTA EDIFICI CANDIDATI con lo 
stato ‘In bozza’.  

 

 

Per le occorrenze in questo stato  il sistema attiva, nella colonna ‘Azioni’, le seguenti icone:  

                                 ‘Modifica’        
 

             ‘Elimina’       
 

                    ‘Inoltra’    
 

     

 Per le occorrenze in stato ‘inoltrato’ invece il sistema attiva le icone:  

                                 ‘Visualizza’    
 

                  ‘Annulla inoltro’       
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2.2. Modifica Candidatura 

Alla selezione dell’icona ‘ Modifica’  il sistema visualizza i dati di dettaglio dell’edificio 
candidato. Quelli modificabili in questa fase esattamente sono: 

 il Codice CUP, il sistema verifica che sia un CUP attivo in CIPE. 
N.B.: quando l’ente richiede il CUP al CIPE deve indicare la seguente Natura: ACQUISTO O 
REALIZZAZIONE DI SERVIZI o STUDI E PROGETTAZIONI. 

 Anno di costruzione (anno di costruzione dell’immobile) viene visualizzato con 
l’informazione salvata in fase di inserimento della candidatura in lavorazione  ma può essere 
modificato se non corretto. 

 Anno di progettazione (anno di progettazione dell’immobile) viene visualizzato con 
l’informazione salvata in fase di inserimento della candidatura in lavorazione  ma può qui 
essere modificato. Deve sempre  essere precedente o al piu’ uguale all’anno di costruzione.    

 Tipo costruzione – viene visualizzato con l’informazione salvata in fase di inserimento della 
candidatura in lavorazione  ma può qui essere modificato scegliendo tra i valori proposti da 
sistema 

 Muratura 
 Cemento armato/Acciaio 

nel caso in cui l'edificio sia di natura mista l’utente deve indicare la tipologia prevalente 

 Volume in metri cubi - viene visualizzato con l’informazione salvata in fase di inserimento 
della candidatura in lavorazione  ma può essere modificato se non corretto. In ogni caso deve 
essere maggiore di zero. 

 Importo verifica – viene visualizzato con l’informazione salvata in fase di inserimento della 
candidatura in lavorazione  ma qui il sistema controlla nuovamente  che il valore inserito sia 
minore o al più uguale a 2.5 euro per i metri cubi del volume dell’edificio. Se impostato a zero, 
ossia se la richiesta è per la sola progettazione, poichè questa può essere ammessa solo se la 
verifica di vulnerabilità sismica sia stata effettuata nei 5 anni precedenti alla pubblicazione 
dell’Avviso e deve essere stata condotta raggiungendo almeno il livello di conoscenza LC2 (par. 
8.5.4 delle NTC) e l’indice di rischio sismico risulti inferiore allo 0,8 nel caso di adeguamento 
antisismico, in questo caso il sistema chiede anche 

 Anno di verifica – viene visualizzato con l’informazione salvata in fase di inserimento 
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della candidatura in lavorazione ma può qui essere modificato. Deve sempre essere 
successivo o uguale al 2013 e comunque successivo o al più uguale all’anno di 
costruzione dell’edificio stesso 

 Indice di rischio sismico – viene visualizzato con l’informazione salvata in fase di 
inserimento della candidatura in lavorazione, ma può qui essere modificato. Deve 
comunque essere inferiore allo 0,8 

 Livello di conoscenza – viene visualizzato con l’informazione salvata in fase di 
inserimento della candidatura in lavorazione ma può qui essere modificato  scegliendo 
un valore diverso tra quelli proposti dal sistema: LC2 (conoscenza adeguata) o LC3 
(conoscenza accurata). 

Se non si rispettano questi vincoli nella modifica delle informazioni, il sistema non permette 
di proseguire.  

 Importo cofinanziamento verifica – viene visualizzato con l’informazione salvata in fase di 
inserimento della candidatura in lavorazione ma può qui essere modificato  col corretto 
importo del cofinanziamento relativo alla verifica di vulnerabilità sismica; può essere anche 
impostato a zero.  

 Importo di progettazione – viene visualizzato con l’informazione salvata in fase di inserimento 
della candidatura in lavorazione ma può qui essere modificato  col corretto importo previsto 
per la progettazione di interventi di adeguamento antisismico; può essere anche impostato a 
zero. 

 Importo cofinanziamento progettazione - viene visualizzato con l’informazione salvata in 
fase di inserimento della candidatura in lavorazione ma può qui essere modificato  con la 
corretta quota del cofinanziamento relativo alla progettazione degli interventi di adeguamento 
antisismico; può essere anche impostato a zero. 

 

Di seguito a queste informazione Il sistema calcola e visualizza automaticamente i totali degli 
importi e precisamente l’Importo totale cofinanziato e l’Importo totale richiesto. 

Alla selezione del pulsante Salva in bozza il sistema aggiorna i dati dell’edificio candidato in 
lavorazione, informa l’utente che l’operazione di candidatura si è conclusa con successo ( vedi 
immagine di seguito) ed automaticamente aggiorna per la candidatura lavorata la  LISTA EDIFICI 
CANDIDATI . 
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2.3. Elimina Candidatura 
 

Alla selezione dell’icona ‘Elimina’ il sistema chiede una conferma dell’operazione richiesta. 

 

 

 

 

 

Se l’utente seleziona ‘Annulla’, il sistema torna alla visualizzazione dei dati di dettaglio della 
candidatura in lavorazione, mentre se ‘Conferma’ il sistema prosegue con la cancellazione della 
candidatura ed informa l’utente quando l’operazione si è conclusa con successo. 

 

 

  



  

 

pag. 15 

Verifiche Vulnerabilità Sismica - Candidatura 

2.4. Inoltra Candidatura 
Alla selezione dell’icona ‘Inoltra’  il sistema visualizza una maschera che informa che 
l’operazione di inoltro di una candidatura è necessaria per finalizzare la stessa e che è inoltre 
consentito annullare l’inoltro prima della data di scadenza della presentazione delle 
candidature.  

E’ necessario  

  scaricare il template del Documento di inoltro candidatura che riporta i dati di 
dettaglio registrati a sistema per la candidatura in lavorazione, la dichiarazione che 
l’ente non ha ottenuto finanziamenti pubblici per l’adeguamento antisismico per 
l’edificio scolastico candidato e la seguente presa visione 

‘Autorizzo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a trattare i dati 
personali nonchè le informazioni tecniche relative all’edificio candidato per i fini della 
presente selezione ed in un eventuale successivo finanziamento. Dichiaro altresì che 
le informazioni dichiarate sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000   e di aver preso 
visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.’ 
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 Firmare digitalmente questo documento 

 allegare il file Documento di inoltro candidatura firmato digitalmente tramite il tasto 

  

 

Selezionando il pulsante ‘Scarica template’, il sistema crea il documento di inoltro 
candidatura che l’utente puo’ aprire o salvarsi in una cartella del suo PC. Si tratta di un file in 
formato PDF che  riporta i dati della candidatura in lavorazione. 

 

 

L’utente di fatto deve salvarlo su una cartella del proprio 
pc,  firmarlo digitalmente e allegarlo nel campo 
sottostante. 

Si riporta qui accanto il template generato dal sistema e 
scaricabile.  

Si evidenzia che contiene una dichiarazione importante 
cioè quella di NON aver ottenuto altri finanziamenti 
pubblici per l’adeguamento sismico dell’edificio in 
lavorazione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali e la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000. 
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Infine nel campo sottostante l’utente puo’ allegare il proprio documento di inoltro candidatura  
selezionandolo tra i file registrati sul suo PC. Il sistema controlla che il file sia nel formato previsto 
(pdf, p7m) e,  delle dimensioni previste (max 5 MB). 

Se il file allegato risulta avere un’estensione diversa da quelle consentite, viene visualizzato il 
messaggio riportato di seguito. 

 

 

 

 

Se il file allegato risulta avere dimensioni maggiori delle  consentite , viene visualizzato il messaggio 
riportato di seguito. 

 

 

 

 

E’ solo alla conferma dell’inoltro  finale che il sistema verifica che il file allegato risulti firmato 
digitalmente, e in caso di esito negativo visualizza il messaggio 
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In caso di superamento di tutti i controlli, il sistema chiede all’utente di confermare l’operazione di 
inoltro della candidatura.  

 

Se l’utente seleziona ‘Annulla’ il sistema torna alla visualizzazione della ‘LISTA EDIFICI CANDIDATI’, 
mentre in caso di conferma il sistema provvede ad aggiornare lo stato della candidatura in 
lavorazione ad Inoltrato e a disabilitare tutte le funzioni che consentono di modificare i dati che la 
caratterizzano ed ad eliminarla, e visualizza all’utente un messaggio per informarlo che l’operazione 
si è conclusa con successo. 
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2.5. Annulla Candidatura 
 

Alla selezione dell’icona ‘ Annulla inoltro’  (attiva solo per candidature nello stato ‘Inoltrato’)  il 
sistema chiede all’utente di confermare l’operazione di annullamento dell’inoltro della candidatura.  

 

Se l’utente seleziona ‘Annulla’ il sistema torna alla visualizzazione della ‘lista edifici candidati’, 
mentre,in caso di conferma,  il sistema provvede ad aggiornare lo stato della candidatura in 
lavorazione ad ‘In bozza’ e a abilitare tutte le funzioni che consentono di modificare i dati che la 
caratterizzano,  eliminarla, e inoltrarla nuovamente e infine  visualizza all’utente un messaggio per 
informarlo che l’operazione si è conclusa con successo. 
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2.6. Visualizza Candidatura 
 

Alla selezione dell’icona ‘ Visualizza’       ( attiva solo per candidature nello stato ‘Inoltrato’)  il 
sistema visualizza i dati di dettaglio che caratterizzano la candidatura,  organizzati in due sezioni 

 aggiungi candidatura 
 edificio. 

 

 

In  aggiungi candidatura  il sistema riporta il codice edificio oggetto della candidatura in esame e nella 
sezione sottostante i relativi dati di dettaglio. 
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Precisamente il sistema visualizza : 

 Descrizione comune 
 Indirizzo 
 Descrizione stato edificio 
 Zona sismica 
 Descrizione zona sismica 
 il Codice CUP,  
 Anno di costruzione  
 Anno di progettazione  
 Tipo costruzione –( Muratura, Cemento armato/Acciaio)  
 Volume in metri cubi  
 Importo verifica  

 Anno di verifica  
 Indice di rischio sismico   
 Livello di conoscenza  
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 Importo cofinanziamento verifica  
 Importo di progettazione  
 Importo cofinanziamento progettazione. 


