
                                                         
                                                            

  

 

 

CORSO 
sulla corretta installazione delle 

 LINEE VITA  
e dispositivi anticaduta di tipo permanente 

 di cui al Regolamento 6R della Regione Piemonte 
(DPGR 23.05.2016) 

 

Il corso è indirizzato agli addetti delle imprese edili, impiantisti, carpentieri, fabbri, posatori di pannelli fotovoltaici, antennisti, 
… sulla corretta installazione delle linee vita e dispositivi anticaduta di tipo permanente. 

Data:                                               15 GENNAIO 2020 

Orario                9.00-13.00/14.00-18.00 
Argomenti:  
TEORIA presso la sede di CONFARTIGIANATO ASTI - PIAZZA CATTEDRALE N. 2 

• Introduzione al corso con indicazione degli obblighi previsti per garantire la sicurezza dei lavori in quota 

• Dispositivi di Ancoraggio Orizzontali e Verticali, percorsi per l’accesso in sicurezza alla copertura 

• Punti di accesso (scale fisse e mobili, trabattelli, PLE, ecc.), segnaletica prevista e DPI 

• Analisi delle differenti possibilità di caduta dall’alto dalle coperture od impianti in quota 

• Definizione di Effetto Pendolo, calcolo del Tirante d’Aria (freccia, dissipatori, ecc.) 

• Sistemi di Trattenuta e Anticaduta, calcolo del Fattore di Caduta (0, 1, 2) 

• Il Regolamento 6/r della Regione Piemonte e campo di applicazione 

• Istruzioni tecniche del costruttore e Prove di laboratori per l’omologazione dei dispositivi 

• Documentazione prevista: progetto con elaborato grafico (ETC), dichiarazione di corretta posa, collaudo e verifiche 
periodiche, garanzia del costruttore, dichiarazione di conformità CE dei singoli componenti 

• Figure coinvolte: committenti, progettisti, direzione lavori, csp-cse, fabbricanti, installatori e responsabilità  

• Cenni al fascicolo tecnico dell’opera qualora previsto, al fascicolo del fabbricato, al piano di manutenzione 

PROVA PRATICA DI INSTALLAZIONE e COLLAUDO DI UNA LINEA VITA TIPO IN AREA ATTREZZATA  

• Prova pratica di corretta installazione di una linea vita mendiate tasselli chimici bi-componenti 

• Prova pratica di corretta installazione di dispositivi anticaduta puntuali ex classe A1 ed A2 con tasselli meccanici 

• Cenni alla strumentazione per il collaudo: estrattore meccanico, cricchetto, dinamometro a cella di carico con 
trasduttore digitale ed attrezzatura per il tensionamento 

Docenti: Professionisti specializzati in possesso dei requisiti quali Docenti-Formatori 

Quota di partecipazione, comprensiva di materiale didattico e attestato di formazione teorico-pratica: 

• € 150,00+iva a partecipante; 

• € 250,00+iva per 2 partecipanti della stessa impresa 

• € 300+ iva per 3 partecipanti della stessa impresa 
 
Il corso sarà attivato al raggiungimento del n. minimo di 20 partecipanti, farà fede l’ordine di arrivo delle iscrizioni.  

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 13/01/2020 
Per informazioni ed adesioni al corso: 

Segreteria Didattica ASSO.FORMA, Asti - via G. Borello 1/A (Corso Alessandria, 330) 
tel. 0141-275914; fax. 0141-590098; e-mail: info@assoforma.net 

 
Segreteria SERVIZI CONFARTIGIANATO ASTI – Asti - Piazza Cattedrale, 2  

Tel. 0141 / 596.203 – 0141 / 599.702 e-mail: antonella@confartigianatoasti.com 
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