
I lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi sono disciplinati dal
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D. Lgs. 81/2008, ex D. Lgs. n. 235/2003

Soluzioni tecniche per lo spettacolo
Rigger per eventi e discipline aeree 

 

Per la prima volta in Italia un corso di tecniche e procedure avanzate per il rigging specifico per le 
performance verticali, portando casi reali e proponendo simulazioni ed esperienze pratiche. 

Danza verticale, effetti volo, sistemi di sospensione per aerialist ed effetti speciali sono sempre più 
richiesti negli show, con un alto livello di sicurezza nei confronti dei performer e del pubblico    

L’incontro è aperto a rigger e artisti con basi tecniche pregresse: per essere ammessi al corso  è 
necessario l’invio di un application form e curriculum per la valutazione delle competenze.
E’ necessario aver partecipato ad un workshop base oppure possedere comprovate competenze 
tecniche di base 

Al termine del workshop verrà rilasciato un attestato nominativo di formazione sulla sicurezza
su "rischi specifici - rigging e carichi sospesi" riconosciuto a norma di legge.
Durante l’incontro avranno luogo dimostrazioni e prove pratiche in quota, oltre a momenti di 
condivisione di esperienze.

Carlo Porrone - PLASA NRC Level 2
www.orionriggers.com - info@orionriggers.com
tel: +39 338 9103861
Via Ormea 58 - 10125 - Torino – Italy

PROGRAMMA 

● approfondimenti su nodi e connettori
● piastre multiancoraggio 
● discensori e bloccanti, usi particolari
● swivel e golfari girevoli
● paranchi base e complessi / mouflage
● allestimento struttura con truss
● morsettatura cavi acciaio - uso del tirfor
● ancoraggi complessi e su muratura
● uso del dyneema e impalmature base
● imbraghi speciali da stunt e per effetto volo
● tecniche per danza verticale
● effetto volo bidimensionale e tridimensionale
● teleferiche
● procedura di evacuazione con triangolo da soccorso
● presentazione del Butterfly Lift di RockExotica

Workshop avanzato
Performer rigging

DURATA: 24 ore complessive in 3 giorni consecutivi
Posti limitati massimo 12 partecipanti.

Ottima capacità di comprensione della lingua italiana
Obbligatoria la maggiore età, buona condizione psicofisica e allenamento per le attività pratiche, 
attitudine al lavoro in altezza e di squadra
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