
sicurezza

Struttura a "n" livelli 
conforme al Testo Unico.

Impaginazione 
libera dei piani

PoliCantieri 2K EVO
PC
EVO

CaratteristiChe prinCipali

Elaborati

 Ricca dotazione di modelli liberamente personalizzabili

 Creazione assistita piani di sicurezza in tre step 

 Riclassificazione capitoli dei piani di sicurezza secondo il T.U.

 Impaginazione testo e grafica in anteprima

 Controllo ortografico su tutti gli elaborati

WBS e Banche Dati

 WBS lavorazioni libera a "n" livelli

 Analisi rischi differenziata per PSC - POS - DUVRI - DVR

Gantt e interferenze

 Gantt interattivo evoluto - relazioni/vincoli e grafici livelli di rischio

 Eliminazione/riduzione interferenze temporali e geografiche

 Coordinamento assistito interferenze in sede esecutiva

Costi Sicurezza

 Computo oneri della sicurezza

 Banca Dati costi sicurezza analizzati

Link dinamici

 Collegamento EPU/Computo Mastro 2K JET con lavorazioni sicurezza

Import/Export

 Esportazione e rielaborazione dei piani su Word

 Importazione struttura computo e oneri sicurezza da Mastro 2K JET

i piani di siCurezza psC e pOs

PoliCantieri 2K EVO è l’unico strumento per il professionista 
che ricopre molteplici incarichi nell’ambito della sicurezza 
cantieri e aziendale secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nelle 
fasi sia di progettazione che esecutive. Principali elaborati 
prodotti da PoliCantieri 2K EVO:
 Sicurezza Cantieri - PSC, PSS, POS, PiMUS e FIS;
 Sicurezza Aziendale - DUVRI e DVR.

Impaginazione libera - PoliCantieri 2K EVO amplifica la 
produttività dei professionisti della sicurezza. Le nuove 
entusiasmanti funzionalità offerte dall’applicativo permettono 
di impaginare i piani della sicurezza e tutti gli elaborati allegati 
con la massima libertà: si lavora sul documento in anteprima, 
aiutati dal correttore ortografico, mantenendo il collegamento 
dinamico con la struttura gerarchica dei PSC/POS. 

Struttura dei Piani - I Piani sono strutturabili a "n" livelli, 
mantenendo una duplice possibilità: 

 organizzare liberamente la gerarchia dei capitoli;
 rappresentare la medesima gerarchia in perfetta sintonia 
con quanto richiesto dal Testo Unico.

Piani di Sicurezza esemplari - PoliCantieri 2K EVO risolve 
brillantemente il problema che spesso affligge gli specialisti 
della Sicurezza con la produzione di elaborati privi di 
ridondanze, dati inutili o addirittura lesivi: si ottengono in 
questo modo documenti di elevata qualità, che esprimono 
nella chiarezza espositiva, nella completezza e nel numero 
contenuto di pagine i propri punti di forza.

rumOre e VibraziOni

I moduli "Rumore" e "Vibrazioni" amplificano le funzionalità  
di PoliCantieri 2K EVO a supporto del datore di lavoro per la 
redazione dei relativi piani di valutazione. 

Piani Rumore e Vibrazioni - i principali aspetti trattati sono:
 valutazione mansioni, attrezzature e macchine;
 definizione dei gruppi omogenei;
 acquisizione dei dati derivanti da strumenti di rilevazione e 
determinazione della durata dell'esposizione;

 produzione dei documenti di valutazione all'esposizione 
rumore e vibrazioni.

il duVri

Il "DUVRI" è il modulo di PoliCantieri 2K EVO che permette 
la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
tramite la gestione delle aziende appaltatrici o dei lavoratori 
autonomi e l'analisi dei rischi da interferenza. In particolare il 
modulo permette di:
 analizzare i rischi portati dai soggetti coinvolti;
 evidenziare l’interferenza e gestire l'opportuna strategia;
 guidare nella stesura delle misure di prevenzione da attuare;
 coordinare la fornitura del servizio nel luogo di lavoro;
 redigere la documentazione interamente personalizzabile.

il dVr

Il modulo DVR estende le funzionalità di PoliCantieri 2K 
EVO, allo scopo di favorire l'attività sia dei professionisti 
della sicurezza che dei datori di lavoro per la redazione 
del Documento di Valutazione dei Rischi secondo il 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., oltre alla gestione di risorse umane, 
risorse materiali, risorse DPI, formazione e informazione, 
sorveglianza sanitaria, scadenzario adempimenti.

Un significativo supporto viene offerto dalle banche 
dati di PoliCantieri 2K EVO, che favoriscono i processi di 
identificazione e valutazione dei rischi per luoghi di lavoro, 
mansioni, attrezzature, macchine e impianti.

Dal DVR al POS - PoliCantieri 2K EVO traduce la valutazione 
dei rischi prodotta nel DVR in un esclusivo vantaggio: 
automatizzare la redazione dei POS, nel rispetto della 
necessaria contestualizzazione delle lavorazioni di cantiere.

Sicurezza Cantieri e Aziendale
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sicurezza
Sicurezza Cantieri e Aziendale

WBS e Gantt interattivo

Analisi parametrica 
dei rischi

Analisi geografica 
e temporale delle 
interferenze

PoliCantieri 2K EVO
PC
EVO

tipOlOGia
banChe dati siCurezza psC pOs

 Sicurezza Standard 

 Costi Sicurezza 

 Modalità Operative  

 Restauro e Consolidamento  

 Infrastrutture  

 Difesa Suolo  

 Opere a Florovivaista  

 Coperture in Legno  

 Rimozione Amianto  

 Piani Tipo  

CaratteristiChe prinCipali banChe dati

 Struttura a "n" livelli;
 Lavorazioni liberamente personalizzabili e integrabili;
 Agevole individuazione di componenti per assemblare 
lavorazioni.

Assistenza
 Lavorazioni - Avvertimenti e indicazioni per 
contestualizzare l'analisi del cantiere.

Contenuti
 Immagini 3D - situazioni di cantiere da più punti di vista;
 Banche Dati Specialistiche continuamente aggiornate.

COsti siCurezza analizzati

Le banche dati di PoliCantieri 2K EVO offrono di più: eccellono 
per quantità di lavorazioni trattate e per la qualità dell'analisi.

Non fa eccezione la banca dati Costi della Sicurezza, vero e 
proprio listino di riferimento nazionale composto da migliaia 
di lavorazioni. L'analisi di ogni lavorazione è a completa 
disposizione  del tecnico che può intervenire direttamente 
sulle voci elementari.

l'analisi dei risChi si eVOlVe

Ancora una volta PoliCantieri 2K EVO anticipa i tempi con 
un approccio innovativo anche nell'Analisi Sicurezza delle 
lavorazioni contenute nelle banche dati.

L'unicità del metodo, il supporto tramite warning, la 
suddivisione delle banche dati per tipologia e per elaborato 
da produrre - PSC e POS - offrono piena rispondenza alla 
normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nonchè chiarezza 
espositiva, che si traduce in Piani della Sicurezza completi 
ma essenziali. 

interferenze: prOGettaziOne e GestiOne 
assistita

Analizzare il rischio con PoliCantieri 2K EVO significa avere a 
disposizione tutti gli strumenti, le informazioni, le guide per 
stimare le interferenze e i momenti di criticità del cantiere.

WBS e Gantt interattivo - Il progettista della sicurezza è 
libero di scomporre l’opera, senza alcun limite, attraverso la 
metodologia WBS (Work Breakdown Structure). L'ambiente 
Gantt aggiunge sofisticate funzioni che permettono 
di impostare le relazioni tra le attività, interagire con il 
diagramma dei rischi e inserire le opportune prescrizioni 
progettuali e operative.

Analisi in fase di progettazione - Eliminare o ridurre i rischi 
da lavorazioni e/o interferenze è semplice e immediato. Con 
PoliCantieri 2K EVO puoi avvalerti di funzionalità uniche, in 
grado di eliminare le sovrapposizioni temporali e geografiche, 
rientrando comunque in una durata del cantiere stabilita, il 

tutto con un solo click! Laddove  annullare  completamente le 
sovrapposizioni risulti impossibile, PoliCantieri 2K EVO assiste 
il coordinatore suggerendo ipotetiche misure di prevenzione 
e protezione.

Coordinare gli eventi di cantiere - PoliCantieri 2K EVO 
garantisce al coordinatore il miglior supporto anche in fase 
esecutiva, dove risulta vincente il Gantt specialistico per 
l'analisi della situazione reale e la produzione di documenti 
formali rivolti ai soggetti coinvolti.

Banche Dati specialistiche
uniche e innovative

COmpetenza e serVizi

PoliCantieri 2K EVO è sviluppato da 888 Software Products in 
collaborazione con Polistudio, una garanzia per l’utente che 
può disporre del miglior applicativo, di assistenza qualificata, 
di un servizio di aggiornamento delle banche dati, di 
consulenza e formazione nell’ambito della sicurezza.

Lavorare con PoliCantieri 2K EVO significa avvalersi di uno 
staff di tecnici pronti a mettere a disposizione dell’utente 
la propria esperienza per consulenze o aiuto in merito 
alla redazione dei piani. Verbali, notifiche, nomine e altri 
documenti sono contenuti in un’apposita Banca Dati 
aggiornata alle ultime disposizioni di legge.

BD
SICUREzzA

BD
PIANI TIPO
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