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Introduzione 

La gestione degli alberi ornamentali presenti nei nostri parchi e giardini è un’attività molto importante per mantenerli 
belli e in salute. Tuttavia, eseguire le operazioni sulla chioma è spesso difficoltoso a causa dell’altezza e del contesto 
talvolta inaccessibile ai mezzi meccanici. La pratica del Tree Climbing, letteralmente “arrampicata sugli alberi”, permette 
agli operatori di raggiungere ogni parte della chioma in totale sicurezza, e di svolgere al meglio tutte le operazioni 
necessarie. I nostri corsi di Tree Climbing hanno lo scopo di fornire ai corsisti le conoscenze indispensabili per poter 
lavorare sugli alberi con alti standard di sicurezza, utilizzando i migliori dispositivi oggi presenti sul mercato e le tecniche 
di lavoro più efficaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso lavori in quota su fune su 
alberi 

“TREE-CLIMBING” 

 
Corso teorico / pratico 

Dal 24.01.2022 al 27.01.2022 

Dal 21.02.2021 al 24.02.2021 

Il nostro corso base di tree climbing si pone l’obiettivo di 
trasmettere al corsista le conoscenze tecniche necessarie 
ad eseguire in sicurezza le lavorazioni all’interno della 
chioma degli alberi. Conosceremo le principali Normative 
e verranno date le basi per poter riconoscere, prevedere e 
prevenire i rischi legati a questa attività lavorativa. Verrà 
inoltre dato spazio alla gestione delle emergenze e alle 
tecniche base di recupero del ferito. 
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Corso lavori in quota su fune su alberi 

“TREE-CLIMBING” 

 

Il nostro corso base di tree climbing si pone l’obiettivo di trasmettere al corsista le conoscenze tecniche necessarie ad 
eseguire in sicurezza le lavorazioni all’interno della chioma degli alberi. 

Nella prima parte del corso, svolta in aula, avverrà un primo approccio con le tematiche legate al lavoro in quota sugli 
alberi: oltre a conoscere i contenuti delle principali Normative che regolano questa tipologia di lavoro, verranno date le 

basi per poter riconoscere, prevedere e prevenire i rischi legati a 
questa attività lavorativa. Si forniranno gli elementi utili a 
valutare le condizioni di stabilità dell’albero e delle sue parti. Si 
impareranno a riconoscere le principali caratteristiche dei 
Dispositivi di protezione Individuali specifici, confrontando le 
diverse soluzioni presenti oggi sul mercato; si forniranno le basi 
per poter eseguire una corretta pianificazione del lavoro in Tree 
climbing e per ottimizzare l’organizzazione del cantiere.  

 

Nella parte pratica, eseguita in campo, si affronteranno tutti i 
passaggi che un operatore tree climber, durante il lavoro, deve 

conoscere e utilizzare per poter operare in sicurezza ed in modo efficiente. Si apprenderanno le principali tecniche di 
accesso su fune, i giusti movimenti all’interno della chioma e le caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuali 
specifici per il lavoro su alberi; si faranno uscite e rientri lungo le branche dell’albero, concentrando l’attenzione sulla 
corretta postura e realizzando sistemi capaci di rendere la movimentazione più comoda e sicura. Lo scopo del corso è 
dare le informazioni e le conoscenze necessarie alla realizzazione, in 
modo autonomo, dei sistemi utilizzati nel lavoro sugli alberi; verrà 
inoltre dato spazio, nel corso delle esercitazioni, alle tecniche base di 
soccorso e di recupero del ferito. 

 

Relatore corso: Alessandro Savogin, Arboricoltore tree climber e 
giardiniere presso la ditta Giardini Fioriti Sagl, con quasi 20 
anni d’esperienza nel settore. Diploma di perito agrario. 
Certificato European Tree Worker e Operatore Forestale 
qualificato. Esperienza di 10 anni come docente in corsi di 
formazione riguardanti il tree climbing, la sicurezza sul lavoro e l’utilizzo di materiali ed attrezzature del 
mestiere. 
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PROGRAMMA CORSO BASE TREE CLIMBING 

Parte teorica 6 ore (sede svolgimento aula) 

• Presentazione del corso. 

• Normativa generale in materia di sicurezza del lavoro, con particolare 

riferimento al lavoro in quota. 

• Analisi e valutazione dei rischi. 

• Dpi specifici per i lavori su fune. 

• Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi 

• Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro su funi, suddivisione 

in funzione della modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro. 

• Rischi e modalità di protezione delle funi( Spigoli, nodi, usura). 

• Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità 

di comunicazione. 

 

Parte pratica 26 ore (svolgimento in campo) 

• Prima conoscenza pratica dei Dispositivi di protezione Individuale e delle attrezzature specifiche (imbraghi, 
bloccanti, moschettoni, funi, dispositivi di ancoraggio) 

• Realizzazione dei principali nodi ed analisi delle loro applicazioni operative 

• Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di accesso. Salita e discesa in 

sicurezza 

• Realizzazione degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti. 

• Movimento all’ interno della chioma. 

• Posizionamento in chioma. 

• Realizzazione sistemi per limitare l’effetto pendolo 

• Simulazione di svolgimento di attività lavorativa con sollevamento 

dell’attrezzatura di lavoro e applicazione di tecniche di calata del 

materiale di risulta. 

• Elementi di primo soccorso e gestione delle emergenze 

• Simulazioni di soccorso in pianta e recupero dell’infortunato 
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Requisiti di partecipazione 

- Conoscenza della lingua Italiana 
- 18 anni compiuti 
- Buone condizioni fisiche 
- Assenza di vertigini 

 

Superamento del corso 

Per il superamento del corso è necessaria la presenza ad almeno l’80 % delle lezioni. 

Al termine della parte teorica e della parte pratica verranno svolti due test di verifica. Per la parte teorica il test 
sarà scritto, con domande a risposta multipla. Il superamento del test avverrà con l’80% di risposte corrette. Per il 
superamento della parte pratica, il corsista dovrà dimostrare di saper progettare ed installare i sistemi illustrati 
durante il corso, ed effettuare in sicurezza una salita ed una semplice movimentazione all’interno della chioma. 

 

Abilitazione 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di formazione  

 

Orari 

Da Lunedì a Giovedì, dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 

 

Luogo di ritrovo 1° giorno: ore 8.00 a Taverne (sede JardinSuisse Ticino) 

Minimo numero partecipanti: 3 

Massimo numero partecipanti: 4 

Costo di partecipazione: 1’260 CHF comprensivo di uso materiale tecnico e DPI, materiale didattico e pranzo. 

Termine iscrizione: 10 gennaio 2022 


