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1 Riassunto
Quando si utilizza il legname, gli alberi vengono abbattuti e tagliati (“allestiti”) in tronchi (detti
“assortimenti”) di lunghezze diverse. Il prezzo degli assortimenti dipende dalla loro lunghezza, classe
diametrica e qualità e si misura in € per m³, che poi si moltiplica per il relativo volume. Nell’abbattimento
con motosega e nelle operazioni di allestimento, l’operatore della motosega deve determinare che
assortimento ricavare da ogni albero. Si può ottenere il maggior valore da un dato albero sezionandolo
nella più adeguata combinazione di assortimenti. Contrariamente alle operazioni di utilizzazione
completamente meccanizzate (tipo harvester), gli operatori con la motosega non sono attualmente
supportati dai computer quando prendono la decisione di definizione del valore. Inoltre, agli stessi
manca una adeguata documentazione in riferimento a tutte le possibili combinazioni della lista degli
assortimenti e relativi volumi, raggruppati per assortimento, specie, qualità, lunghezza e classe
diametrica.
La T4E Bucking App è un’applicazione per i dispositivi mobili Android OS, che si pone l’obiettivo di
coprire questa lacuna. Con la T4E Bucking App si può determinare per ogni albero uno schema di
utilizzazione che ottimizzi il valore finale a partire dai parametri della pianta e da quelli del contratto
inseriti dall’utilizzatore, in modo da assistere l’operatore con la motosega in questa decisione cruciale.
Inoltre, la T4E Bucking App rende disponibili alcune statistiche post-operative che possono essere usate
come documentazione e per fini di pianificazione.
Ad ogni modo, la T4E Bucking App non serve a sostituire completamente l’operatore, ma ad assisterlo
quando si prendono le decisioni riguardanti l’allestimento. Se da un lato consente operazioni
completamente supportate dal computer, dall’altro l’operatore può selezionare uno schema di
allestimento personalizzato, che può essere comparato allo schema valore-ottimizzato. Questa
funzionalità offre all’utilizzatore un aiuto decisionale, che si può impiegare anche a livello di educazione
personale e di formazione degli utilizzatori sia a livello privato-aziendale che istituzionale (enti di ricerca,
enti di formazione specifica …). Questa funzionalità è ancora più utile quando i difetti che non sono stati
notati durante l’ispezione visiva pre-allestimento richiedono di modificare lo schema di depezzatura
originale.
I target della T4E Bucking App sono (1) utilizzatori boschivi e allestitori occasionali (“agricoli”), (2)
operatori del settore dell’educazione e della formazione (scuole forestali e centri di formazione) e (3)
operatori con la motosega professionisti. L’intento dell’app non è quello di rendere l’utilizzatore
dipendente da essa nel prendere decisioni riguardo l’allestimento, ma di indirizzare la decisione fintanto
che l’utilizzatore non è sufficientemente abile a effettuare le scelte in modo autonomo.
Si prevede che gli utenti che sono utilizzatori boschivi occasionali traggano profitto dall'app tramite una
formazione assistita sul lavoro e un maggiore recupero del valore grazie a una decisione ben fondata.
Nell’educazione e nella formazione, l’app può essere usata come strumento per confrontare le idee dei
tirocinanti riguardo lo schema di allestimento più adeguato secondo ognuno di loro o durante la
formazione personale allo schema valore-ottimizzato raccomandato. Gli utenti professionisti possono
beneficiare dalla T4E Bucking App usandola come strumento di documentazione e calibrazione,
comparando di tanto in tanto la decisione dell’utente con quella suggerita dallo strumento.
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2 Come lavorare con la T4E Bucking App
La T4E Bucking App può essere utilizzata in sei passaggi come mostrato in Fig 1:

Step 1

Prima di ogni operazione, bisogna definire gli assortimenti
ammessi in accordo col contratto dell’utente. Ciò viene fatto al
computer, risolvendo un foglio di lavoro su Microsoft Excel. Da
questo foglio, si genera un export file che si trasferisce al
dispositivo mobile, su cui la T4E Bucking App è installata. Si
possono creare definizioni multiple. Nell’app, una nuova
operazione è stata creata e i parametri operativi (e.g. diametro
di cimatura, definizione dell’assortimento ammissibile, …)
vengono definiti/selezionati. Si possono definire operazioni
multiple.

Step 2

Dopo aver selezionato un’operazione, si può iniziare a lavorare
in bosco con la T4E Bucking App. In un primo step si determina
la specie arborea visivamente e se ne misura il DBH sull’albero
in piedi. Il relativo dato va inserito nel form dell’app Parametri
pianta.

Step 3

Dopo aver abbattuto l’albero, si misura l’altezza della ceppaia,
del tronco e della chioma e poi inseriti nel form dell’app
Parametri pianta

Step 4

Poi, l’allocazione delle qualità lungo il fusto, in termini di
qualità e lunghezza delle sezioni dei singoli assortimenti
devono essere specificate e inserite nel form dell’app
Allocazione qualitativa.

Step 5

Dopo aver inserito tutti i dati, si porta a termine
l’ottimizzazione della depezzatura e l’utente riceve lo schema
di depezzatura valore-ottimizzato in rapporto alla sua
definizione dell’assortimento e dei dati dell’albero. Se egli/ella
desidera personalizzare lo schema, è disponibile un’opzione
che include il confronto con lo schema suggerito. Da qui,
l’utente procede visualizzando lo schema di depezzatura
prescelto e l’albero può venire allestito di conseguenza.
Durante questa fase, se necessario, lo schema può essere
personalizzato nuovamente, e.g. a causa di difetti prima non
riconoscibili. Dopo aver completato l’allestimento, i dati
dell’albero e dell’assortimento vengono salvati.

Step 6

Dopo un’operazione, l’utente può accedere alle statistiche
albero per albero e degli assortimenti cumulati ed esportarne
i dati su altri dispositivi elettronici.
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Fig 1: Procedura di lavoro con la T4E Bucking App.
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3 Manuale (Versione 1.3 - Settembre 2019)
3.1 Disponibilità della T4E Bucking App
La T4E Bucking App è già disponibile per dispositivi mobili Android OS dal Play Store di Google
attraverso il seguente link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.latschbacher.buckingapp

3.2 Impostazioni
3.2.1 App menu
Per aprire il menu dell’app (Figure 1), premere sul pulsante del menu in alto sulla sinistra dell’app sulla
Schermata Operazioni. Dal menù dell’App, si può accedere alla Schermata Operazioni attraverso
“Operazioni”. Nel menu, attraverso “Impostazioni” si può scegliere la lingua operativa tra Tedesco,
Inglese o Italiano. Aprire il menu “Impostazioni” e selezionare la lingua desiderata. Premere il pulsante
“Salva” in fondo per salvare l’impostazione della lingua. Le informazioni sull’app si trovano nella sezione
“Info”. Per chiudere l’app, usare il pulsante “Esci”.

Figure 1: Funzionamento del menu dell’app: accesso alla schermata operazioni, impostazione lingue, informazioni
sull’app e chiusura dell’app.
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3.2.2 Definizione degli assortimenti ammissibili
Prima di utilizzare la T4E Bucking App, l’utente deve definire (1) gli assortimenti ammissibili e (2) i loro
rispettivi prezzi. Basandosi sul contratto dell’utente, ogni ammissibile combinazione di (1) specie (2)
lunghezza nominale, (3) classe diametrica, (4) qualità e (5) relativo prezzo per m³ senza corteccia
deve essere definita. E.g. un assortimento completamente definito può essere Abete rosso di lunghezza
nominale 4 m, di diametro di classe 3a, di qualità B (seconda più alta) e con prezzo 90 € m -3.
La definizione degli assortimenti ammissibili è facilitata dal Master configuration file, che è dato dalla
soluzione di un foglio di lavoro di Microsoft Excel con macros (T4E_Bucking_App_Master_Config.xlsm).
Si può copiare il foglio di lavoro dalla cartella dell’app “Stammdaten”. Si può accedere dalla cartella sul
dispositivo
mobile
attarverso
l’Android
FileManager
("Android"
->
"data"
->
"com.latschbacher.buckingapp" -> "files" -> "Stammdaten"). Trasferire il file al proprio PC attraverso
USB, Bluetooth, mail o altri mezzi di trasmissione dati.
Per definire gli assortimenti possibili, aprire il Master configuration file (Figure 2) su Excel
(T4E_Bucking_App_Master_Config.xlsm). Assicurarsi che macros siano attivati in Excel. Come prima
cosa, selezionare la specie desiderata. Sono disponibili cinque specie al momento. Utilizzare i seguenti
codici per inserire in colonna B (sfondo verde chiaro, dall’alto al basso): FI (Abete rosso), TA (abete
bianco), LA (larice), WK (Pino silvestre) e BU (faggio). Quindi riempire in tutte le qualità possibili (anche
se non disponibili per tutte le specie) nella colonna D (sfondo verde chiaro, dall’alto al basso). Due
opzioni di difetto verranno aggiunte automaticamente nel quality configuration file. Infine, compilare
tutte le possibili lunghezze nominali (anche se non disponibili per tutte le specie, senza lunghezza di
eccesso) nella colonna D (sfondo verde chiaro, dall’alto al basso).

Figure 2: Funzionamento del Master configuration file, che è usato per definire l’assortimento ammissibile .
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Creare i tre file di configurazione KONFIG.csv, QUA.csv e PR.csv avviando macro con la combinazione
di tasti CTRL+W. I tre file verranno creati nella stessa directory del Master configuration file. Aprire il
file PR.csv (Figure 3). In questo file è stata creata ogni possibile combinazione di specie arborea, qualità
e lunghezza nominale. Inserire tutti i prezzi (€ per m3 senza corteccia) dalla propria lista prezzi nella
colonna "P_KLA". Per tutte le combinazioni che non devono essere allestite, mettere prezzo zero.
Salvare il file con un nuovo nome. Assicurarsi che il nome inizi con “PR”, così che il file possa essere
identificato come prezzario dall’app.

Figure 3: Funzionamento del Price configuration file, che si utilizza per definire i prezzi degli assortimenti ammissibili.

Trasferire I files di configurazione KONFIG.csv, QUA.csv e il vostro defined price file in formato .csv
al dispositivo mobile via USB, Bluetooth, mail o altri mezzi di trasmissione dati. Copiare/salvare i file
nella cartella dell’app “Stammdaten” (aprire l’Android FileManager, quindi selezionare “Android” ->
"data" -> "com.latschbacher.buckingapp" -> "files" -> "Stammdaten"). Ora si può selezionare il
proprio nuovo prezzario dentro l’app. Assegnando nomi diversi, si possono creare e immagazzinare
definizioni di assortimento multiple.9

3.2.3 Definizione dell’operazione
Si crea una nuova operazione attraverso il pulsante “Nuova operazione” in basso a sinistra nella
Schermata Operazioni (Figure 3). È richiesta almeno un’operazione per iniziare l’ottimizzazione dello
schema di depezzatura. Il Menu Operazioni va aperto attraverso il pulsante menu in alto a destra della
Schermata Operazioni. Esso permette di accedere ad informazioni dettagliate sulle operazioni già create
(“Dettagli operazione”) o di cancellare operazioni (“Elimina operazione”). Inoltre, si può accedere alle
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statistiche albero per albero e assortimento. L’utente può creare operazioni multiple e cambiare tra le
operazioni.

3.2.4 Operation details
Nel Menu Dettagli Operazione (Figure 4) le operazioni sono numerate in sequenza (Nr.) e si registrano
e aggiornano le date di Inizio operazione (primo albero allestito) e di fine (ultimo albero allestito fino
ad un certo punto). In aggiunta, la posizione geografica e l’altezza sul livello del mare (obbligatoria)
vengono entrambe inserite manualmente o si possono registrare sul luogo dall’unità GPS del dispositivo
mobile. Inoltre, si possono aggiungere ulteriori informazioni (Nome operazione, note specifiche
dell’utente, destinazione del lotto, nome dell’operatore). Infine, bisogna selezionare dal menu a
cascata il prezzario che si intende usare per questa operazione. Si salvano tutti gli input mediante il
pulsante “Salva” in basso.
L’utente può configurare il diametro di cimatura, che altrimenti viene impostato di default a 7 cm. La
lunghezza in eccesso viene definita in accordo alle Austrian timber trade guidelines (linee guida
austriache sul commercio del legname). La lunghezza in eccesso è definita in esse come l’1.0 % (conifere)
e come l’1.5 % (latifoglie) della lunghezza nominale e che abbia un minimo di 6 cm, indipendentemente
dalla lunghezza nominale e della specie. Per avvicinarsi quanto più possibile al valore reale si può
definire un eccesso di lunghezza addizionale, utente-specifico, che si somma all’eccesso di lunghezza
richiesto dalle Austrian timber trade guidelines. È possibile configurare individualmente per operazione
la lunghezza in eccesso specifica dell’utente. Inoltre, al cutting slit (perdita di lavorazione dovuta al
taglio) di ogni assortimento viene sommato 1 cm.

Figure 4: Funzionamento delle schermate Operazione o Dettagli Operazione.
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3.3 Depezzatura
3.3.1 Equipaggiamento richiesto
Oltre ad avere un dispositivo mobile per utilizzare la T4E Bucking App, avere installato la T4E Bucking
App e completato gli steps descritti in 3.2, l’utente deve equipaggiarsi di strumenti per misurare
diametri e lunghezze. Per il primo compito possono essere utilizzati un calibro, una cordella metrica o,
con alcuni limiti, un metro. Per misurare le lunghezze è necessario un metro o una cordella metrica
apposita per la misurazione dei tronchi.

3.3.2 Misurazione e inserimento dati prima dell’abbattimento
Selezionando un’operazione e premendo “Inizia allestimento” in basso a destra nella Schermata
Operazione (Figure 4), la Schermata Parametri Pianta (Figure 5) si apre ed è possibile inserire I dati
del primo albero. Nei dati di input si comincia selezionando la Specie arborea (SP) dal menù a cascata.
Per le specie sono utilizzate abbreviazioni in tedesco e corrispondono ai nomi delle specie in italiano e
in inglese come mostrato in Tab 1. Il parametro di input successivo è il diametro a petto d’uomo (DBH,
cm arrotondati al numero intero successivo) che si misura sull’albero in piedi a 1.30 m sul lato a monte
dell’albero.
Tab 1: Equivalenti in lingua inglese e italiana delle abbreviazioni delle specie in lingua tedesca.
Species abbreviation

FI

TA

LA

WK

BU

German language species name

Fichte

Tanne

Lärche

Kiefer

Buche

English language species name

Spruce

Fir

Larch

Pine

Beech

Italian language species name

Abete rosso

Abete bianco

Larice

Pino

Faggio

3.3.3 Misura, valutazione e inserimento dati dopo l’abbattimento
Dopo aver abbattuto l’albero si misura l’altezza della ceppaia (m) sul lato a monte dell’albero. Poi si
misura la lunghezza del tronco (m) dal taglio di abbattimento fino alla base della chioma. La base della
chioma è definita come il primo palco di rami (castello) con almeno un nodo vivo che è però seguito da
un altro palco di rami con almeno un nodo vivo. Successivamente si misura la lunghezza della chioma
(L, m) dalla base della chioma alla cima. La misura dell’altezza della ceppaia, della lunghezza del tronco
e della chioma vanno inseriti negli opportuni campi della Schermata Parametri Pianta (Figure 5). Da
questi parametri, l’altezza dell’albero (m), il volume dell’albero abbattuto senza corteccia (m3) e la
lunghezza di cimatura (m dal taglio di abbattimento) vengono calcolati e mostrati. Poi, l’utente
prosegue alla Schermata di Allocazione Qualitativa (Figure 5) attraverso il pulsante “Salva”.
Successivamente, l’utente deve determinare l’allocazione delle qualità (assortimenti) lungo l’albero e
assegnare un punto di inizio e di fine ad ogni qualità. Per la prima sezione di qualità, che inizia dal taglio
di abbattimento, il suo punto di fine va inserito nella colonna Fine e la qualità va selezionata nella
colonna Qualità. Dall’ultimo valore della colonna Fine, si genera automaticamente il valore successivo
di inizio nella colonna Inizio. Per aggiungere linee future, bisogna selezionare “Nuova linea” nel menu
in alto a destra. Si ripete questo step finché non si raggiunge la lunghezza dell’albero. Se si incontra una
sezione con un difetto che non va incluso nell’ottimizzazione, la qualità “Difetto” va selezionata e i
rispettivi punti d’inizio e fine vanno inseriti. Per correggere una linea, è sufficiente selezionare “Elimina
ultima linea” dallo stesso menu. Per procedere all’ottimizzazione dello schema di depezzatura, bisogna
premere sul pulsante in basso “Ottimizza schema”.
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Figure 5: Funzionamento della Schermata Parametri Pianta e della Schermata Allocazione Qualitativa.

3.3.4 Schema di depezzatura ottimizzato
Dopo aver premuto il pulsante “Ottimizza schema”, lo Schema di depezzatura ottimizzato (Figure 6)
si apre viene presentata la soluzione di schema di depezzatura valore-ottimizzato. La tabella include le
colonne “Lunghezza” (L, lunghezza nominale dell’assortimento in m), “Inizio-Fine” (I-F, punti d’inizio e
fine dell’assortimento, includendo la lunghezza in eccesso standard, la lunghezza in eccesso utentespecifica e il cutting slit (perdite dovute alla lavorazione con la motosega, in m, dell’albero abbattuto),
“Qualità” (Q, qualità dell’assortimento), “Classe diametrica” (CD, classe diametrica coincidente al
diametro a metà dell’assortimento in accodo alle Austrian Timber Trade Guidelines, il diametro a metà
si determina alla metà della lunghezza nominale dall’estremità superiore dell’assortimento), “Volume”
(V, m3 senza corteccia) e “Ricavo” (R, in € per assortimento). Ogni linea rappresenta un assortimento.
L’ultima linea contiene le parti che non vengono utilizzate (qualità “Rest”), per le quali non vengono
mostrate classe diametrica, volume o ricavo. Nella sezione dei difetti, tali parametri vengono mostrati.
In fondo, viene evidenziata la somma tra volume e ricavo. Se l’utente è soddisfatto dello schema
suggerito, egli/ella può procedere alla depezzatura attraverso il pulsante “Procedi” in basso a sinistra.
Per inserire uno schema di depezzatura personalizzato, va aperta la Schermata dello Schema Di
Depezzatura Personalizzato (Figure 6) attraverso il pulsante “Personalizza schema”.
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3.3.5 Schema di depezzatura personalizzato
L’aspetto della tabella di depezzatura personalizzata è simile alla tabella nella Schermata Schema di
depezzatura ottimizato (Figure 6). Comunque, qui l’utente può modificare la lunghezza nominale e la
qualità scegliendone di diverse. Gli assortimenti possono essere rimossi o aggiunti premendo lo
schermo sulla località desiderata per due secondi finché un sottomenù si apre. Selezionare “Inserisci”
per creare una nuova linea e “Elimina” per rimuoverne una esistente. Le sezioni precedentemente
specificate come “difetto” non possono essere rimosse durante la depezzatura personalizzata.
L’alterazione della numerazione degli assortimenti dovuta alla rimozione o all’aggiunta di un
assortimento non è ancora stata implementata. Gli schemi possono venire velocemente modificati e i
risultati possono essere visualizzati attraverso il pulsante “Aggiorna” in basso a destra. Se l’utente è
soddisfatto della sua scelta deve premere il pulsante “Salva” in basso a sinistra per procedere alla
Schermata Confronto (Figure 7). Sulla Schermata Confronto lo Schema suggerito e lo Schema
personalizzato sono comparati in termini di ricavo, volume e lunghezza utilizzata e la differenza è
indicata nella colonna “Differenza”. Selezionando lo scherma desiderato e premendo il pulsante
“Depezza”, l’utente procede alla visualizzazione (Schermata Depezzatura) (Figure 7).

Figure 6: Funzionamento della Schermata Depezzatura
Personalizzata/Correggi Schema di Depezzatura.

Ottimizzata

e

della

Schermata

Depezzatura
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3.3.6 Depezzatura
La Schermata Depezzatura (Figure 7) mostra due visualizzazioni diverse della pianta, con il lato che
cade al taglio in fondo allo schermo e la cima della pianta nella sua parte alta. Nella parte sinistra, la
Visualizzazione della qualità mostra la successione delle qualità degli assortimenti, in cui gli
assortimenti di simile qualità sono colorati ugualmente. Nella parte destra, la Visualizzazione della
lunghezza mostra gli assortimenti e i punti di taglio in metri dal taglio di abbattimento. In mezzo,
vengono mostrati Volume, Ricavo e lunghezza dell’assortimento. Se l’utente ha finito di allestire la
pianta in accordo allo schema scelto, si termina l’operazione premendo sul pulsante “Termina
allestimento” in basso a sinistra e lo schema di depezzatura viene salvato per l’operazione statistica. Se
l’utente desidera modificare lo schema durante la depezzatura, egli/ella deve premere il pulsante
“Correggi schema” in basso a destra. Dopo aver premuto il pulsante “Termina allestimento”, all’utente
viene chiesto se procedere all’albero successivo o se finire l’allestimento e tornare alla Schermata
Operazione (Figure 4).

3.3.7 Modifica dello schema di depezzatura durante l’allestimento
La Schermata Correggi Schema di Depezzatura funziona in modo simile alla Schermata Schema di
Depezzatura Personalizzato (Figure 6) descritto in 1.1.1. Gli assortimenti già tagliati non vanno alterati.
Nessuna Schermata Confronto viene mostrata dopo essere tornati alla depezzatura attraverso il
pulsante “Salva”.

Figure 7: Funzionamento della Schermata Confronto e della Schermata Depezzatura.
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3.4 Statistiche
3.4.1 Statistiche albero per albero e assortimenti
Dalla Schermata Operazione (Figure 4), si può accedere alla Schermata di Statistica per albero
(Figure 8) per l’operazione selezionata attraverso il pulsante “Statistica per albero” in alto a destra sul
menu. La tabella in alto (Dettagli pianta) contiene gli alberi salvati per l’operazione, linea per linea,
numerati in successione. Le colonne includono Specie (SP), DBH, Altezza pianta (in m), Volume senza
corteccia (V, in m3 per albero) e Ricavo (R, in € per albero). Selezionando un albero, vengono mostrati
in basso i rispettivi assortimenti in un formato simile allo Schema Di Depezzatura Ottimizzato o dello
Schema Di Depezzatura Personalizzato. È possibile selezionare e cancellare singoli alberi attraverso il
pulsante “Elimina pianta” in alto a destra nel menu. Nella Schermata Operazione (Figure 4), si può
accedere alla Schermata Statistica Assortimento (Figure 8) attraverso il pulsante “Statistica
Assortimento” nel menu in alto a destra. La tabella contiene linea per linea tutti gli assortimenti simili
e ne indica la Specie (SP), Lunghezza nominale (L), Qualità (Q) e Classe diametrica (DC). Vengono
presentati per ogni assortimento i Numeri cumulati, Volume e Ricavo. Per tornare alla Schermata
Operazione, è sufficiente premere il pulsante “Indietro” in basso a sinistra.

Figure 8: Funzionalità delle schermate Statistica Per Albero e Statistica Assortimento.
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3.4.2 Esportazione delle Statistiche
Sia le statistiche per albero che quelle degli assortimenti possono essere esportate attraverso il pulsante
“Esporta” in basso a sinistra. L’utente può scegliere quali statistiche esportare – sia una di loro che
entrambe. Le statistiche sono esportate come file .pdf (Figure 9) ma si può selezionare di esportare un
file addizionale in format .csv. Il file viene salvato nella cartella dell’app “Export”. È possibile accedere
alla cartella dal dispositivo mobile attraverso Android FileManager ("Android" -> "data" ->
"com.latschbacher.buckingapp" -> "files" -> "Esporta") ed è possibile trasferire il file ad altri
dispositivi mobili o PC attraverso USB, Bluetooth, mail o altri mezzi di trasmissione dati. Il file .csv-export
include le stesse informazioni del .pdf in aggiunta alla lunghezza nominale anche la lunghezza che
include la lunghezza in eccesso etc.

Figure 9: Esempio di file esportati che mostrano le Statistiche Per Albero (sinistra) e le Statistiche Assortimenti
(destra).
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