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15.1.1

PONTEGGI A TELAIO CON PARTENZA RIENTRATA A TUBI&GIUNTI
Il programma prevede la possibilità di inserire una partenza rientrata a tubi&giunti in
un ponteggio a telaio. La procedura per l’input e la verifica è identica a quella prevista
nei telaio a tubi&giunti.

15.1.1

PONTEGGI A TELAIO : SBALZO INTERNO
Nella fase di “Input Ponteggio Telaio” è possibile inserire lo sbalzo traverso interno.

15.1.1

VALUTAZIONE VIBRAZIONI
1. In Gestione Valutazione delle Vibrazioni è stata inserita la possibilità di
aggiungere nuova attrezzatura, oltre a quella prevista nell’archivio precaricato
dalla Banca Dati Vibrazioni dell’ISPESL, con relativo Asum (valore quadratico
medio dell’accelerazione) per le vibrazioni sia della mano/braccio che del
corpo. Questo attrezzature vengono visualizzate con colore blu in modo da
distinguerle dal resto e, inoltre, saranno registrate in automatico in modo da
non essere cancellate nei successivi aggiornamenti del programma.

Per potere inserire una nuova attrezzatura basta digitare la tipologia, la marca
ed il modello con relativo Asum. Per facilitare l’inserimento è stato attivato “il
completamento automatico” dei valori della cella :

2. E’ stato notevolmente ampliato ed aggiornato l’archivio delle accelerazioni delle
macchine nel calcolo delle vibrazioni mano-braccia. Da circa 800 a oltre 2.000
macchine e utensili di lavoro.

15.1.1

15.1.1

SITUAZIONE ASSISTENZA

Nella toolbar del menu principale una nuova icona, permette di visualizzare la
situazione completa dell’assistenza per l’anno in corso relativamente alla chiave in
quel momento collegata; in particolare evidenzia se Attiva, Scaduta o non attiva in
quanto pacchetto non presente sulla chiave.

FASCICOLO DELL’OPERA SEMPLIFICATO

E’ stato completata la gestione Semplificata (Decreto interministeriale 9 Settembre 2014)
introducendo la Gestione e la Stampa del Fascicolo dell’Opera (D.I. 9 Settembre 2014Allegato IV). La procedura è molto simile a quella già prevista per il modello non
semplificato.
15.1.1

CALCOLO UOMINI GIORNO

Nella procedura di Calcolo Uomini/giorno è stato introdotto un comando per aprire il
tabulato con Word / OpenOffice .

15.1.2

GESTIONE SCHEDE IN FASI OPERATIVE DI LAVORO

Nella gestione delle schede di progetto delle fasi operative per ciascuna fase di lavoro è
possibile modificare il campo “Schede Collegate” con la possibilità di accodare schede relative
alle attività elementari/macchine e attrezzature/sostanze pericolose. Queste nuove schede
(prelevate dall’archivio generale) faranno parte del progetto.
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16.1.1

GESTIONE DATI GENERALI : Imprese, Subappaltatori, Progettisti

Nella gestione Dati Generali è possibile cancellare dal progetto tutti i dati di una
impresa, subappaltatore o progettista tramite il comando cancella.

16.1.1

CALCOLO UOMINI/GIORNO METODO A SEMPLIFICATO (AS)

Nel calcolo uomini/giorno metodo semplificato (AS) tramite il tasto destro del mouse è
possibile copiare dalle fasi operative uno o più fase nelle colonna “Tipologia di Lavoro” con
relativo importo.

16.1.1

SCELTA PROGETTO

In scelta progetto cliccando sulla lista viene indicato se il progetto è di tipo
semplificato e se si tratta di POS , PSC o DUVR .

16.1.1



16.1.1

POS SEMPLIFICATO
In Dati Generali POS sono stati aggiunti i campi per l’inserimento dei dati anagrafici del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
In Valutazione Rumore e Valutazione Vibrazioni, come nel POS normale, è possibile
copiare ed incollare le attrezzature/attività da un operaio all’altro al fine della
valutazione del rumore e della vibrazione mano-braccia e corpo.
GESTIONE VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A VIBRAZIONE
In Gestione Valutazione dell’Esposizione a vibrazione vengono caricati in automatico
tutti gli operai del cantiere inseriti con la procedura “Gestione del Personale”.

16.1.1

POS: GESTIONE ANAGRAFICA DEL PERSONALE

La Gestione anagrafica degli operai è stata potenziata inserendo la gestione della
consegna dei dispositivi (DPI) a ciascun operaio; con la possibilità di stampare la Ricevuta di
consegna DPI (descrizione dei dispositivi, quantità e data consegna).

16.1.2

PSC/POS SEMPLIFICATO : DATI GENERALI PSC/POS

In Gestione Dati Generali PSC o POS semplificato una nuova funzione permette di
copiare tutti i dati generali (opera, soggetti, progettisti, etc… ) da un altro progetto esistente.
Ovviamente il progetto da cui copiare deve essere dello stesso tipo di quello destinazione,
ovvero tutti e due devono essere semplificati o ambedue non semplificati.

16.1.2

AUTOCOMPOSIZIONE – GESTIONE FASI OPERATIVE

E’ stata potenziata la procedura di autocomposizione introducendo la possibilità di
potere visualizzare/non visualizzare le sotto fasi di ciascuna fase lavorativa. In caso di
invisibilità le sotto fasi non vengono riportate nella procedura Fasi Operative di Lavoro ma
solo le schede associate, in caso contrario vengono copiate nel piano sicurezza.

Inoltre sono state inserite nuove fasi lavorative precompilate con relative sotto fasi e schede associate :
 Bonifica amianto, Impianti Antincendio, Impianti Fotovoltaici, Impianti videosorveglianza
 Smobilizzo cantiere
 Opere e Sistemazioni Esterne (Opere edili piscina, Impianti accessori piscina, Verde e arredo
esterno)

16.1.2










ARCHIVIO GENERALE SCHEDE
Sono state inserite numerose nuove schede relative alle seguenti categorie :
impianti antincendio (nuova)
bonifica amianto (ampliata)
impianti fotovoltaici (ampliata)
inseriti nuovi macchinari
impianti videosorveglianza (nuova)
piscine (nuova)
opere arredo per esterni (nuova)
intonaci (nuova)
inserite nuove schede relative a macchinari e attrezzatura

16.1.3

GESTIONE DEL PERSONALE – ANAGRAFICA OPERAI
Per ciascun operaio è possibile assegnare l’impresa di appartenenza, in questo modo
quando si crea il “POS di una singola impresa” tramite l’apposita procedura in “Utilità”,
verranno trasferiti solo gli operai dell’impresa selezionata.

16.1.6

PSC SEMPLIFICATO - GESTIONE FASI LAVORATIVE

In Gestione Fasi (semplificato) un nuovo comando con il tasto dx del mouse, permette
di creare in automatico dalle schede sicurezza associate a ciascuna fase i Rischi in rifer. alle
lavorazioni [2.2.2 2.2.3 2.2.4].
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17.1.1

AUTOCOMPOSIZIONE PIANO SICUREZZA

Nella gestione dell’autocomposizione è possibile accodare le nuovi fasi operative a
quelle già esistenti in progetto. Nelle precedenti versioni era possibile solamente cancellare le
fasi esistenti e quindi trasferire.
17.1.1

17.1.1

VALUTAZIONE DEL RUMORE


Nella gestione della valutazione del rumore, il comando di attivazione
dell’archivio livelli sonori delle macchine tipo CPT-INAIL è presente anche nel
menù principale della gestione



Selezione multipla della qualifica : è possibile selezionare più qualifiche
contemporaneamente e trasferirle in progetto con il Drag&Drop.

GESTIONE SCHEDE NELLE FASI LAVORATIVE
Nella gestione delle schede in Gestione Fasi Lavorative la lista delle schede (attività
elementari, attrezzature, fasi operative) viene presentata, previo click sul relativo bottone, in
ordine alfabetico rispettivamente di : operazione, descrizione macchina, categoria/fase
operativa e non in ordine di codice.

17.1.1

CALCOLO NUMERO UOMINI-GIORNO
Nel calcolo del numero degli uomini-giorno (A semplificato, A dettagliato e metodo B)
un nuovo comando permette di annullare l’intero calcolo in modo che in stampa non venga
riportato. Altrimenti nel caso di attivazione di più metodi viene riportato in stampa quello più
sofisticato ovvero in presenza del metodo B sarà quest’ultimo ad essere stampato.

17.1.1

CALCOLO DEL RISCHIO DERIVANTE DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
PERICOLOSI (MODELLO MOVARISCH)
Winsafe 2018 prevede un nuovo modello per la valutazione del rischio derivante da
esposizione ad agenti chimici pericolosi, denominato Movarish. In pratica il Rischio è il
prodotto del Pericolo x l’Esposizione (R=PxE), dove P è l’indice di pericolosità intrinseca di
una sostanza o miscela chimica mentre l’esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei
soggetti nella specifica attività lavorativa. Per semplificare al massimo l’utilizzo del nuovo
modulo, nelle schede delle sostanze pericolose (incluse nell’archivio generale delle Schede), è
stata aggiunta, a ciascuna scheda, la lista delle sostanze chimiche elementari incluse. In tal
modo da queste schede si avranno in automatico l’elenco delle sostanze chimiche presenti in
cantiere, ovviamente è sempre possibile aggiungere una sostanza prelevandola dall’archivio
delle sostanze chimiche (incluso nel modulo) .

17.1.1

ARCHIVIO GENERALE SCHEDE
L’archivio generale delle schede è stato ampliato con l’inserimento di varie schede
inerenti l’armamento ferroviario , ponti e viadotti.
17.1.3

GESTIONE PSC / POS
Inserendo nuovi capitoli o paragrafi nella relazione del PSC o POS la rinumerazione di
tutti i titoli dei capitoli / paragrafi è del tutto automatica, mentre prima occorreva modificare
manualmente uno per uno i titoli .

