ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE E ALLA CACCIA E PESCA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE
SETTORE FORESTE

PSR 2007-2013
Misura 111, azione 2
Iniziative a titolarità regionale: “Formazione ed informazione in campo forestale”

"OPERATORE IN ESBOSCO AEREO CON TELEFERICA UF T1"

Programma
(modulo 40 ore):
I edizione: 28 aprile - 2 maggio 2014
II edizione: 12 - 16 maggio 2014
III edizione: 26 - 30 maggio 2014
Sede: Frazione Rivoira, Boves (CN)

Operatore in esbosco aereo con teleferica -UF T1Frazione Rivoira, Boves (CN)
Orario

mattina
(I giorno:
9,00-12,00;
altri giorni:
8,00-12,30)

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Presentazione corso, logistica
teleferiche: tipologie e impieghi,
normativa, documenti sulla
sicurezza.
gruppo A introduzione alla teleferica gruppo A: posizionamento argano a
(gruppo unico in aula)
a stazione motrice mobile, cavalletto monte e svolgimento a valle della
avantirato + comunicazione via radio traente,
collegamento
traenteportante (quest'ultimo argomento a
gruppi uniti) e traino portante

Giovedì

Venerdì

gruppi A e B: chiusura lavori, gruppi A e B: esercizi fuori
preparazione e issaggio carrello, linea
verifica
della
linea
prima
dell'esercizio.

gruppo C: introduzione alla
teleferica a stazione motrice mobile
+
cavalletto
avantirato
+
comunicazione via radio

gruppo B: montaggio cavalletto gruppo B: introduzione alla teleferica
gruppo 1: percorso linea da artificiale su linea tradizionale: a stazione motrice mobile + cavalletto
montare e lettura progetto (valle - l'issaggio del palo avverrà alla avantirato + comunicazione via radio gruppi A e B: esercizio linea
presenza di tutti i gruppi.
pomeriggio monte)
tradizionale con scambio posizioni
(I giorno:
(aggancio, argano, scarico)
13,00- 18,00; gruppo 2: percorso linea da
e lettura progetto gruppo C: salita su palo + montaggio gruppo C: posizionamento bobina gruppo C: introduzione alla
altri giorni: montare
cavalletto
rinforzato
linea portante, fissaggio portante a valle teleferica a stazione motrice mobile
13,30-17,00) (monte - valle)
tradizionale: l'issaggio del palo e la (corpo morto), montaggio delle taglie +
cavalletto
avantirato
+
prima legatura avverrà alla presenza e
tensionamento
portante comunicazione via radio
di tutti i gruppi.
(quest'ultimo argomento a gruppi
uniti).
A fine giornata: visita a gruppi A fine giornata: visita a gruppi
uniti per visionare i lavori svolti da uniti per visionare i lavori svolti
squadra A e C.
da squadra A e B + verifica della
linea tradizionale.

gruppi C: esercizio linea
tradizionale
con scambio
posizioni (aggancio, argano,
scarico)

gruppi A, B, C
percorso linea di ripasso,
manutenzione, smontaggio
linea (procedure)

test
di
valutazione,
gradimento, chiusura del
corso, distribuzione attestati

Come raggiungere il cantiere: dall'autostrada TO-SV prendere la diramazione per CN e uscire a Castelletto Stura (prima di Cuneo); da qui seguire
le indicazioni per Boves prima e Rivoira dopo. Dalla Frazione portarsi verso i piedi dei primi rilievi ad est su cui si sviluppa il cantiere.

