LA QUASI TOTALITÀ DEL TESTO CONTENUTO IN QUESTA DISPENSA È
STATO TRATTO DAI MANUALI DEL C.A.I. “ALPINISMO SU GHIACCIO E
MISTO” E “ALPINISMO SU ROCCIA”; SONO STATE CAMBIATE LA QUASI
TOTALITÀ DELLE FOTO ED AGGIUNTI ALCUNI NODI.
PREMESSA
Qui di seguito si illustrano i nodi principali che si utilizzano in alpinismo.
I nodi si possono distinguere in:
- nodi di uso generale
- nodi di collegamento della corda all’imbracatura
- nodi per assicurazione ed autoassicurazione
- nodi e sistemi autobloccanti
- nodi di giunzione .
Tra tutti i nodi possibili, quelli illustrati in ciascuna di queste categorie sono stati scelti sia perché
di semplice realizzazione sia perché di facile scioglimento, anche dopo essere stati sottoposti a
carico. La loro esecuzione richiede comunque attenzione ed è quindi necessario, soprattutto
all’inizio, pazienza ed esercizio per il loro corretto apprendimento.
NODI
Generalità
I nodi sono indispensabili per legarsi in cordata e per l’attuazione delle diverse manovre di corda
quali ad esempio l’autoassicurazione e l’assicurazione del compagno, la giunzione di corde, il
collegamento degli ancoraggi, le manovre di autosoccorso, ecc. Essi devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- devono essere di facile esecuzione e adattamento in qualsiasi circostanza e condizione;
- devono potersi sciogliere facilmente anche dopo essere stati sottoposti a forti trazioni o con corde
bagnate;
- non devono sciogliersi spontaneamente.
Affinché il nodo possa svolgere correttamente la sua funzione, è necessario conoscerne alla
perfezione l’esecuzione e la corretta applicazione nelle varie manovre; è anche necessario averne
chiari i meccanismi di funzionamento. Ciò si può ottenere solamente esercitandosi continuamente e
analizzandoli criticamente. Occorre cioè ripetere l’esecuzione dei nodi sino a diventarne padroni e
rifarli periodicamente per non dimenticarli.
I nodi impiegati nella pratica alpinistica sono numerosi. Tuttavia, per non creare pericolose
confusioni, è importante in primo luogo conoscere bene il migliore di essi per ogni manovra.
Per questo motivo, di seguito sono descritti dapprima i principali nodi di uso generale e poi quelli di
uso più specifico.
Per quanto riguarda i molti altri nodi che esistono e possono essere utilizzati nella pratica
dell’alpinismo, è opportuno e prudente usare cautela nell’adottarli, basandosi sempre su un’attenta
analisi delle loro caratteristiche e proprietà e procedendo dapprima a una sperimentazione
controllata.
Una nota generale che riguarda la corretta esecuzione di tutti i nodi è la seguente: per evitare che
con la trazione e i conseguenti possibili scorrimenti il nodo si sciolga, è bene che i capi del cordino
che fuoriescono dal nodo abbiano una lunghezza pari circa a 10 volte il diametro del cordino stesso.
Ad esempio, eseguendo un nodo con un cordino di 6 mm di diametro, i capi che escono devono
essere lunghi almeno 6 cm, 8 cm nel caso di cordino di 8 mm e così via. Analogamente le fettucce
dovranno avere le estremità che fuoriescono dal nodo di almeno 7 - 8 cm.

NODI D'USO GENERALE

Nodo semplice
Come specificato dal nome è il nodo più semplice da fare.
Esecuzione: A si forma una spira; B si infila il capo libero
dentro la spira formata; C si controlla se il nodo è fatto bene;
D si serra il nodo.
In alpinismo ha diverse applicazioni, la più diffusa è quella di
evitare che un altro nodo si sciolga. Pertanto questo nodo si
può fare direttamente sul ramo di corda che esce dall’altro
nodo da mettere in sicurezza, avendo l’accortezza che vada a
toccare (baciare) con lo stesso; oppure lo si fa attorno
all’altro ramo di corda che entra nel nodo da assicurare. In
vario modo è la partenza di nodi più complessi; fatto assieme
ad un’altra corda appaiata, forma il “nodo galleggiante”.

Nodo cappuccino
Anche questo nodo non è di difficile esecuzione.
Esecuzione: A si inizia facendo una spira con un capo della
corda; B si fa un’altra spira risalendo la parte opposta del
capo che gira; C si infila quest’ultimo dentro le due spire
create; D si controlla se il nodo è fatto bene; E si serra il
nodo avendo cura che le spire combacino ordinatamente.
Le modalità di esecuzione possono essere diverse, dipende
dalla manualità di colui che lo esegue. Possono essere create
ed infilate più spire (preferibilmente non superiore a quattro)
per avere un nodo più corposo. Questo nodo viene
normalmente usato sui capi in fondo alla corda doppia per
evitare che le corde possano sfilarsi accidentalmente dal
discensore. Anche questo nodo è la base di nodi più
complessi, ad esempio fatto attorno ad un corda è la prima
fase per fare il doppio “nodo inglese” (vedi figura
sottostante).

Nodo galera
Nodo veramente importante che in alpinismo viene
usato spesso ma eseguito in vari modi a seconda che si
costruisca un nodo o che si faccia una manovra. Non è
necessario avere a disposizione un capo di corda ma
può essere eseguito in qualsiasi tratto della stessa.
Esecuzione: A si forma una spira; B si prende un
tratto di corda e lo si fa passare dentro la spira, senza
sfilare il capo, fino a formare un’asola. Attenzione, la
parte che si infila nella spira sarà la parte che
scioglierà il nodo. C si verifica che il nodo sia fatto
bene; D si serra il nodo.
Si può usare la caratteristica di questo nodo che ha un
ramo che lo serra, per cui può essere tirato senza che si
sciolga, mentre può essere sciolto facilmente tirando
l’altro anche da lontano (estrema attenzione nell’uso
di questa caratteristica).
È il nodo d’inizio del “nodo bulino”.

Nodo delle guide con frizione
Il “nodo delle guide con frizione” (detto anche “nodo
Savoia” o nodo ad “Otto”) trova ampio impiego perché
ha la caratteristica di poter essere sciolto abbastanza
facilmente anche dopo essere stato sottoposto a forti
sollecitazioni.
Sostituisce efficacemente il “nodo delle guide
semplice”, ben noto ma difficile da sciogliere dopo che
è stato sottoposto a trazione, in tutti gli impieghi.
Esecuzione: A si raddoppia il capo della corda fino a
formare un’ansa della misura voluta e si inizia come
per fare un nodo semplice; B invece di infilare subito
l’ansa nella spira formata (si formerebbe il “nodo delle
guide semplice”), si fa fare un altro mezzo giro attorno
alla corda ferma; C si sarà formato un nodo ancora
aperto con una figura che assomiglia ad un “OTTO”;
D si infilerà l’ansa di corda nella spira iniziale e si
serrerà formando un nodo decisamente somigliante ad
un 8.

Nodo bulino
E’ un nodo che ha molteplici applicazioni in varie
manovre di corda. E’ di esecuzione abbastanza facile e
offre notevoli vantaggi tra cui quello di poter essere
sciolto facilmente anche se è stato sottoposto a forte
tensione.
Possiede anzi la tendenza a sciogliersi spontaneamente,
per cui è necessario effettuare un nodo di blocco sul capo
corto, ben accostato al nodo principale, per evitare tale
inconveniente.
E’ utile saperlo eseguire nelle varie situazioni di
arrampicata.
Esecuzione: A si infila il capo della corda nella parte
designata alla legatura dell’imbracatura e sulla parte
lunga della corda si fa una mezza rotazione per formare
una spira; B si prende un tratto di corda a monte della
spira e lo si fa passare dentro la spira, fino a formare
un’asola; C si sarà formata un’asola, che altro non è se
non il “nodo galera”, e vi si infila il capo della corda; D
si tira il lato della corda che scioglie il nodo galera finché
il nodo non si capovolge (strozzare il nodo); E si serra il
nodo e si fa un nodo semplice di blocco.

Nodo bulino doppio
Serve per formare asole fisse in alternativa al “nodo delle guide” o “nodo delle guide con frizione”,
per la maggiore facilità ad essere sciolto dopo una forte trazione.
Ci sono due modi per eseguirlo, a seconda delle condizioni e con cosa dobbiamo operare.

1) E’ il modo più semplice e si effettua con un
anello chiuso di fettuccia o di cordino.
Esecuzione: A si fa un nodo sull’anello
chiuso per formare un’asola, si prende
l’estremità opposta dell’anello e la si infila
nella stessa. La posizione del nodo darà
approssimativamente l’ampiezza dell’asola
risultante del nodo bulino; B una volta che il
resto dell’anello è stato infilato tutto
nell’asola, si prendono le spire del nodo che
regolano la stessa asola e si trazionano; C si
trazionano tali spire fino a che la precedente
asola non vada strozzare l’anello chiuso,
formando esse stesse l’asola del nodo doppio
bulino, prima di serrare il nodo disporre bene
le spire.

2) Anche se di esecuzione un po’ più
elaborata all’inizio, questo secondo modo
può essere
utilizzato sia per anelli chiusi
che per cordini e fettucce non chiuse ad
anello ed anche su corde.
Esecuzione: A si fa un nodo sull’anello
chiuso per formare un’asola, l’ampiezza
dell’asola risultante del nodo bulino sarà
data approssimativamente dalla posizione
del nodo; B si prende quest’ultimo e lo si fa
entrare nell’asola; C una volta che il resto
dell’anello è stato infilato tutto nell’asola, si
prendono le spire del nodo che regolano la
stessa asola e si trazionano; D si trazionano
tali spire fino a che la precedente asola non
vada strozzare l’anello chiuso, formando
esse stesse le asole del nodo doppio bulino,
prima di serrare il nodo disporre bene le
spire. Si fa un nodo semplice di blocco.

Realizzazione di una longe con un anello chiuso
Se si dispone di un anello chiuso di cordino o di fettuccia precucita di circa 1,40 m (ad esempio
fettuccia chiusa in dyneema) si può, in alternativa al nodo a strozzo che potrebbe per disattenzione
essere sciolto, creare anche se con modalità diverse un’asola chiusa sull’anello dell’imbracatura.
Quello proposto in effetti è abbastanza semplice e la verifica dell’esecuzione lo è altrettanto perché
alla fine si ha un “nodo bulino” in chiusura,

A si passa l’anello di cordino o di fettuccia nell’imbracatura ma in maniera che formi
un’asola corta; B da questa fase in poi si opera con la parte dell’anello più lunga e si forma attorno
all’asola corta una spira che tende ad annodarla (fase B del nodo semplice); C si infila la parte
lunga nell’asola corta; D si dispongono bene le spire e si serra il nodo.
Esecuzione:

NODI DI COLLEGAMENTO DELLA CORDA ALL’IMBRACATURA
Anche in questo caso prendiamo in considerazione solamente i
nodi che presentano, per l’uso specifico in discussione, le
caratteristiche migliori. Prendiamo dapprima in esame il caso
delle imbracature intere e successivamente quello delle
imbracature combinate. Nel caso di imbraco completo, prima
di legarsi con la corda di cordata, si deve chiudere in
maniera indipendente l’imbracatura con uno spezzone di
cordino (diametro 5 o 6 mm), facendone uscire le estremità
dalla parte inferiore delle asole dell’imbracatura e
unendole col “doppio nodo inglese”.
In tale collegamento, dove il cordino è usato doppio per
maggiore sicurezza. Ciò è necessario perché quando viene tolta
la corda l’imbracatura non si sfili e perché si possano sempre
effettuare manovre di autoassicurazione (ad esempio nel caso
di corda doppia), ecc..

Nodo delle guide con frizione (Otto) infilato
Si ottiene componendo a parte sulla corda un
nodo delle guide con frizione e ripetendolo in
senso inverso dopo aver passato l’estremità della
corda nelle asole dell’imbracatura. E’ il nodo di
collegamento all’imbracatura più sicuro e di più
facile esecuzione e quindi il più frequentemente
usato.
Benché non abbia la tendenza a sciogliersi
spontaneamente è in ogni modo opportuno, visto
l’uso, fare un nodo di blocco.
Esecuzione: A si fa un “nodo ad otto” ad una
adeguata distanza dal capo di una corda, si infila
questo capo nella parte designata alla legatura
dell’imbracatura; B si comincia ad infilare questo
capo nel ”nodo ad otto”, portando il nodo vicino
all’imbracatura, seguendone le spire; C si
continua a completare il nodo, facendo attenzione
che le spire non si sovrappongano; D serrare il
nodo avendo l’accortezza di avvicinarlo il più
possibile all’imbracatura ed effettuare il nodo
semplice di blocco.

Nodo bulino infilato
Dà maggiori garanzie di solidità rispetto a quello semplice; si
ottiene ripassando la corda nel primo bulino eseguito
direttamente entro le asole dell’imbracatura.
Meno consigliabile del precedente, in quanto di esecuzione meno
semplice e con spiccata tendenza a sciogliersi spontaneamente;
per quest’ultimo motivo richiede sempre un nodo di blocco bene
eseguito.
Esecuzione: A si effettua un “nodo bulino semplice”; B si fa
ripassare il capo della corda che esce dal “nodo bulino semplice”
nella parte dell’imbracatura predisposta per legarsi; C, D si
inizia a seguire il nodo già effettuato con attenzione perché è
facile sbagliare, fare attenzione che le spire non si
sovrappongano; E serrare il nodo e fare il nodo semplice di
blocco.

Nodo bulino per allargare imbracature strette
Quando le asole non sono sufficientemente vicine, ad esempio a causa dell’uso di indumenti pesanti,
utilizzando i nodi precedentemente indicati potrebbero verificarsi pericolose compressioni della
gabbia toracica in caso di strappo violento. Si può allora usare un tipo di allacciatura basato sull’uso
del “nodo bulino”. Essa funziona correttamente nel caso in cui l’imbracatura, come avviene spesso
per quelle intere, sia dotata di due asole soltanto.
E’ importante anche in questo caso fare un nodo semplice di blocco.

A si infila il capo della corda nella parte designata alla legatura dell’imbracatura e si
inizia a fare il “nodo bulino”; B, prima di strozzare il nodo, si fa girare il capo della corda attorno
ai tratti di corda che chiudono l’imbracatura e che regoleranno la sua ampiezza; C si infila di nuovo
il capo della corda nell’asola del “nodo galera”; D si strozza il “nodo bulino”; E si serra il nodo e si
fa il nodo semplice di blocco.
Nel caso di più di due asole (tre o quattro, solitamente) si può procedere come indicato
successivamente per le imbracature combinate.
Esecuzione:

Collegamento di imbracature combinate
Per un’imbracatura combinata il requisito fondamentale è che la corda per congiungere cosciale e
pettorale (solitamente alquanto distanti tra loro) non deve formare un unico anello il quale, in caso
di strappo o caduta, provocherebbe un assetto scorretto dell’alpinista ed in particolare della colonna
vertebrale. Il problema può essere efficientemente risolto nel modo rappresentato:
- chiudere le asole del pettorale con un cordino
annodato stretto, tale da non consentire al nodo a
Otto della corda principale di passarvi all’interno;
- infilare la corda di cordata nell’asola ottenuta
mediante il cordino annodato stretto nel pettorale;
- legare la corda di cordata direttamente
all’imbracatura bassa, avendo l’accortezza di
mantenere il nodo sufficientemente alto in modo che
in
caso di caduta questo vada in appoggio sul cordino
annodato stretto del pettorale.
In questo modo la trazione verrà esercitata in
massima parte sui cosciali ed il pettorale interverrà
solamente ad evitare il rovesciamento o comunque a
mantenere la posizione corretta.
Sull’uso dell’imbracatura bassa o combinata fare
riferimento alla tabella redatta dalla CN.S.A.SA.
(vedi manuali del C.A.I. Alpinismo su roccia e Alpinismo ghiaccio e misto).
REALIZZAZIONE DI IMBRACATURE DI EMERGENZA
Nodo bulino doppio (cosciali)
L’esecuzione è già stata illustrata ed è quella fatta con
un cordino non chiuso. Usando un capo della corda e
dimensionando opportunamente le asole risultanti del
nodo bulino doppio, affinché possano ospitare delle
cosce, si può allestire una brachetta di emergenza, per
calare o recuperare una persona sprovvista di
imbracatura
Nodo delle guide doppio con frizione (cosciali)
Rispetto al nodo delle guide con frizione, consente di ottenere un’asola a doppio occhiello.
Proprio per questo trova frequente utilizzo, in mancanza di imbracatura, per ottenere dei cosciali e
costruire un'imbracatura di emergenza, anche con la stessa corda di cordata.

A B si doppia la corda per una lunghezza adeguata e si inizia a fare un “nodo delle
guide con frizione”; C invece di far passare completamente l’ansa della corda doppiata dentro la
spira del “nodo delle guide con frizione” la si fa restare in parte fuori; D l’ansa lasciata fuori viene
ora ribaltata fino a comprendere dentro se stessa il nodo finora costruito; E si fa scorrere
ulteriormente l’ansa fino a che tutto il nodo non sia passato; F si serra il nodo tirando l’ansa doppia
che è sull’alto del nodo.

Esecuzione:

Nodo bulino doppio con bretelle (imbracatura alta)
Viene comunemente utilizzato su terreni facili per realizzare una legatura di emergenza con uno
spezzone di corda, non disponendo dell’imbracatura (ad esempio, per autoassicurarsi durante
un’assicurazione tradizionale a spalla).
E’ sufficiente disporre di uno spezzone di corda lungo almeno 5-6 metri oppure si può fare ad un
capo della corda.

A si doppia la corda per una adeguata lunghezza e si passa doppia dietro la schiena;
B si passa un braccio dentro l’ansa della corda doppiata e si fa un “nodo galera”dalla parte opposta;
C si infila l’ansa della corda doppiata dentro il “nodo galera” come per il “nodo bulino”, quest’ansa
deve essere abbastanza lunga da poterci far passare la testa e lo stesso braccio che c’era passato al
punto B; posizionarla sotto l’ascella; D ora si ha davanti al petto un “nodo bulino” da strozzare; E
si serra il nodo e si fa il nodo semplice di blocco; F se l’imbracatura alta è stata eseguita bene le
corde dietro la schiena devono essere incrociate.
Esecuzione:

NODI PER ASSICURAZIONE E AUTOASSICURAZIONE
Nodo barcaiolo
Universalmente usato per l’autoassicurazione; per questo motivo va sempre eseguito su un
moschettone a ghiera. Di veloce esecuzione esso permette una rapida regolazione della distanza
dell’autoassicurato dall’ancoraggio, e ciò - proprietà assai importante – senza staccarsi da esso. E’
importante saperlo eseguire
velocemente in qualsiasi
posizione e in particolare
direttamente sul
moschettone con una sola
mano.
Non deve essere utilizzato
per applicazioni diverse da
quella qui considerata
quando possa essere
soggetto ad elevate
sollecitazioni, in quanto,
per strozzamento,
indebolisce fortemente la
corda (nodo “autotranciante”).
Esecuzione: A si passa la corda dentro il moschettone e si fanno incrociare i due rami; B si
prende il ramo di corda dietro e si fa una mezza rotazione per formare una spira, avere l’accortezza
che il ramo di corda che cade si trovi dietro (verso la parete vedi freccia); C si infila la spira
creata dentro il moschettone; D si serra il nodo e si chiude la ghiera del moschettone.
Nodo mezzo barcaiolo
E’ sostanzialmente un freno e come tale viene usato in vari casi come ad esempio quando necessiti
frenare una calata. La sua applicazione di gran lunga più importante peraltro è per effettuare
l’assicurazione dinamica su ancoraggio fisso, che sarà esaminata dettagliatamente nell’apposto
capitolo.
E’ stato adottato a tale scopo dall’U.I.A.A. e ad esso si fa esplicito riferimento nelle norme EN
(moschettone di tipo H). Può essere quindi considerato nella pratica alpinistica il nodo più
importante ed è perciò assolutamente necessario saperlo eseguire in modo veloce e corretto anche
con una sola mano e comunque direttamente entro il moschettone. Dovendo essere utilizzato in
manovre in cui è fondamentale che funzioni perfettamente, al suo apprendimento va dedicato il
dovuto impegno, anche
perché, soprattutto le prime
volte, è facile commettere
errori. Alla sua corretta
esecuzione, così come al suo
corretto utilizzo, va posta la
massima attenzione anche da
parte di chi ne ha già
acquisito esperienza.
Esecuzione: A si fa passare
la corda dentro il
moschettone, i due rami di
corda devono rimanere
rimangono paralleli; B si

prende solo ed esclusivamente il ramo di corda che non va al compagno, indipendentemente che sia
primo o secondo di cordata, si fa una mezza rotazione per formare una spira, avere l’accortezza che
il ramo di corda che cade si trovi dietro (verso la parete vedi freccia); C si infila la spira creata
dentro il moschettone; D si controlla l’esatta esecuzione del nodo, si controlla che il nodo può
essere facilmente rovesciato nella sede del moschettone, tirando alternativamente l’uno e l’altro
ramo di corda e si chiude la ghiera del moschettone.
La maniera indicata nella figura (e cioè inserendo tale spira
nel moschettone dopo avere e effettuato una mezza
rotazione nel verso evidenziato), tenendo presente che il
capo C cioè quello da cui può provenire la sollecitazione,
farà in modo che si troverà sempre dalla parte del braccio
senza apertura del moschettone, onde garantire la
condizione ottimale di funzionamento del moschettone
stesso.
Il nodo così ottenuto va usato, a seconda della direzione di
movimento di chi arrampica, per dare corda (al primo di
cordata, in casi particolari al secondo) o per recuperarla
(dal secondo di cordata, in casi particolari dal primo): per
passare dall’una all’altra condizione il nodo va rovesciato
attorno al moschettone. In questo modo il capo C,
sottoposto a strappo o carico, si troverà sempre dalla parte
del braccio del moschettone senza apertura. Il nodo va
dunque eseguito come mostrato nella figura e poi portato
nella posizione corretta caso per caso.
Il rovesciamento deve avvenire senza pericolo di bloccaggio. Per questo bisogna evitare di usare
moschettoni con angolo di lavoro acuto, in quanto si renderebbe difficoltoso il ribaltamento del
nodo (specialmente con corde semplici) e in caso di caduta si potrebbe di conseguenza produrre
strozzamento e addirittura rottura della corda. Dovranno essere usati, perciò, moschettoni con
l’angolo di base quanto più aperto possibile, e muniti di ghiera per evitare il pericolo di apertura,
cioè moschettoni del tipo H. Il nodo deve essere sempre manovrato con due mani, una sul capo C e
l’altra sul capo libero.
Asola di bloccaggio, controasola con il nodo mezzo barcaiolo
E’ molto usata nelle manovre di soccorso in quanto permette di bloccare e, se necessario,
successivamente liberare, lo scorrimento della corda (per esempio nel nodo mezzo barcaiolo per
effetto della caduta di un alpinista), lasciando libere le mani di colui che manovra.
Data la sua grande utilità è necessario saperla eseguire bene e velocemente in ogni situazione. Per
maggior sicurezza è opportuno eseguire sempre anche la controasola che evita il rischio di sciogliere
l’asola con una trazione involontaria del capo di corda che ne esce. In alternativa può essere
utilizzato un moschettone inserito nell’asola. Nell’esecuzione dell’asola di bloccaggio il ramo
della corda che non sopporta il peso del caduto (corda sotto carico parziale) deve essere
sempre tenuto in trazione, si abbia anche l’accortezza di tenere il "nodo mezzo barcaiolo”con i
rami di entrata ed uscita molto vicini (nodo chiuso), per evitare che possa scorrere
ulteriormente la corda ed aumentare la fatica in caso di dover procedere al recupero del
compagno.
Esecuzione: A dissipata la sollecitazione della caduta del compagno, mantenendo la trazione sul
ramo di corda nel quale si opera, impugnare la corda con la mano a monte con il pollice verso il
basso; B si ruota ora la mano, portando il pollice verso l’alto, formando una spira (mano che
eserciterà la trazione); C con la mano a valle si prende la corda scarica dal peso si farà girare

attorno alla corda che va al compagno; D si fa entrare un tratto di questa corda scarica dentro la
spira tenuta dall’altra mano; E abbiamo costruito così un “nodo galera” attorno alla corda che va al
compagno, sfruttando la sua caratteristica tiriamo il ramo che serra , togliendo gradatamente le dita
(che mantengono la trazione) man mano che il nodo si stringe; F il peso del compagno si è ora
trasferito sul nodo che blocca i “nodo mezzo barcaiolo” e si hanno le mani libere per fare altre
operazioni.

Per non fa scorrere ulteriormente corda nella fase di serraggio dell’asola di bloccaggio occorre
cercare di costruirla il più vicino possibile al moschettone del assicurazione.

Per evitare che durante le successive manovre di soccorso l’asola di bloccaggio possa sciogliersi
accidentalmente è sufficiente mettere un moschettone nell’asola o costruire con questa,

opportunamente allungata, una controasola costituita da un “nodo semplice” attorno ad entrambe le
corde che escono dalla stessa.
Asola di bloccaggio, controasola con il Tuber o secchiello
Qualora si dovesse usare il Tuber o secchiello come sistema di assicurazione al compagno occorre
procedere come verrà descritto. Questa operazione sarà facilitata se si avrà avuto l’avvertenza di
porre il braccio senza apertura del moschettone dalla parte destra se si è destri o alla sinistra se si è
mancini.

A dissipata la caduta del compagno si blocca l’ulteriore scorrimento divaricando al
massimo, con una mano, i tratti di corda che entrano ed escono dal Tuber; B con l’altra mano si
prende il ramo della corda scarica e si forma un’ansa facendola passare dentro il moschettone di
assicurazione; C D sempre con la stessa mano si torna a prendere il ramo della corda scarica e si fa
passare dentro l’ansa appena formata (abbiamo costruito un “nodo galera”); E G si tira il ramo che
serra ed abbiamo l’asola di bloccaggio. Ora abbiamo le mani libere per fare altre operazioni; F per
evitare che durante le successive manovre di soccorso l’asola di bloccaggio possa sciogliersi
accidentalmente è sufficiente mettere un moschettone nell’asola o costruire con questa,
opportunamente allungata, un “nodo semplice” attorno al ramo di corda scarico o attorno al braccio
senza apertura del moschettone.
Esecuzione:

GLI AUTOBLOCCANTI
Generalità
Sono in generale ottenuti avvolgendo, con o senza l’interposizione di un moschettone, più spire di
cordino attorno alla corda. Vengono di seguito descritti i più importanti e più efficienti al cui uso è
normalmente opportuno limitarsi: esistono infatti numerosi altri nodi di questo tipo e numerose
varianti, ma occorre fare molta attenzione alle loro caratteristiche che spesso non li rendono
adeguati all’uso alpinistico.
Un nodo autobloccante ha la proprietà di scorrere se impugnato in corrispondenza dei giri di cordino
che lo formano e di bloccarsi automaticamente se sottoposto a trazione applicata all’asola che da
esso esce.
Ai fini della tenuta il numero delle spire deve essere scelto in funzione della differenza di diametro
esistente fra corda e cordino, e precisamente deve essere tanto più alto quanto minore è la differenza
tra i diametri. Il numero delle spire deve essere inoltre aumentato qualora i materiali utilizzati (corde
cordini) siano più rigidi della norma (ad esempio per effetto del gelo). Agli effetti della
scorrevolezza dell’autobloccante sulla corda, è buona norma non segnare la metà e i quarti della
medesima con giri di nastro adesivo per non provocare il bloccaggio del nodo nei punti segnati,
determinando in tal modo situazioni che possono risultare pericolose.

Nodo Prusik
E’ il più classico e antico dei nodi autobloccanti. Si esegue con uno spezzone di cordino del
diametro preferibilmente non inferiore a 6 mm (se inferiore si consiglia kevlar o dyneema), come un
comune nodo a strozzo, avvolgendolo due o più volte intorno alla corda prima di stringerlo. Si
consiglia di evitare un numero di giri tanto elevato da provocare un eccessivo bloccaggio sotto
carico del nodo, con
conseguente difficoltà di
sbloccaggio e di scorrimento
lungo la corda a nodo
scaricato. Generalmente il
Prusik si esegue con un anello
di cordino della lunghezza di
circa 60 cm . Durante
l’esecuzione del nodo ci si
deve assicurare che i giri sulla
corda non si accavallino tra di
loro e siano esattamente
disposti come nella figura. Il
nodo di giunzione del cordino
deve risultare in posizione tale
da non interferire con il
meccanismo di bloccaggio e da
non ostacolare l’applicazione del carico. Il Prusik ha la proprietà di essere autobloccante in tutte e
due le direzioni (bidirezionale).
Esecuzione: A si prende un cordino chiuso e si pone attorno ad una corda, avendo l’avvertenza
che il nodo di giunzione non si trovi sulle anse estreme del cordino doppiato ma leggermente
disassato rispetto ad una delle due; B C si fa entrare l’ansa vicino al nodo di giunzione più volte (2,
massimo 3 volte) dentro l’ansa opposta, dopo averlo ogni volta passato attorno alla corda; D si

ordinano le spire del nodo in maniera che non si accavallino e facciano perdere la capacità di
bloccaggio del nodo; E si serra il nodo e si prova se blocca nelle due direzioni.
Può essere necessario anche eseguirlo con uno
spezzone di cordino aperto chiudendo poi l’anello
con un nodo bulino bloccato; però in condizioni
particolari o usando un cordino di diametro di poco
inferiore al quello della corda può essere necessario
garantire il bloccaggio verso una sola direzione. A
tale scopo con lo spezzone di cordino aperto si può
costruire il nodo Prusik aumentando le spire dalla
parte opposta di quella dove deve bloccare (vedere
particolare G, maggiori spire in basso per
bloccaggio verso l’alto). Nella costruzione di questo
nodo è opportuna una certa attenzione.
Esecuzione: A si fanno un adeguato numero di
giri attorno alla corda con un capo del cordino dal
centro verso l’esterno; B si procede a fare la stessa
operazione per l’altro gruppo di spire attorno alla
corda ma dall’esterno verso l’interno. Attenzione
però il secondo numero di spire attorno alla corda
deve iniziare con il cordino sotto la corda se nel
primo gruppo di spire questo è uscito da sotto o
viceversa; C se il nodo deve avere, per le già citate
ragioni, il certo bloccaggio verso il lato opposto si
costruiscono un numero di spire attorno alla corda;
D E F si chiude l’anello con “un nodo bulino” e si
fa un nodo semplice di blocco; G si ordinano le
spire e si stringe il nodo controllando se blocca nella direzione voluta.
Il nodo Prusik può essere utilizzato, oltre che per manovre di soccorso e per le corde doppie, anche
per la risalita sulla corda e garantisce una discreta tenuta anche su corde bagnate. Una sua
caratteristica è che, una volta messo in trazione, resta bloccato anche se viene a contatto con la
parete.
Nodo Machard
Il nodo Machard può essere eseguito in due modi: con una sola asola o con due asole di cordino e un
moschettone. Con un’asola blocca in una sola
direzione (monodirezionale), mentre con due
asole blocca in ambedue le direzioni, come il
Prusik. Possiede la proprietà di funzionare
anche quando viene eseguito con uno
spezzone dello stesso diametro della corda,
purché si utilizzino almeno quattro spire. Su
corde ghiacciate è consigliabile effettuarlo con
una sola asola.
Esecuzione: A avendo l’avvertenza che il
nodo di giunzione non si trovi sulle anse
estreme del cordino doppiato ma leggermente disassato rispetto ad una delle due, si prende l’ansa
vicino al nodo e la si fa girare attorno alla corda procedendo verso la direzione nella quale deve

bloccare e tenendo ferma l’ansa opposta; B raggiunto un numero di spire adeguato si infila l’ansa
vicino al nodo dentro l’ansa opposta, in questo modo si sarà certi che il nodo di giunzione non
interferisca con il nodo costruito; C si allineano bene le spire senza accavallamenti, si stringono le
spire e si controlla se blocca nella direzione voluta.
Con due asole, grazie alla facilità di bloccaggio è consigliato come autobloccante di sicurezza nella
discesa a corda doppia, per la risalita sulla
corda e per le manovre di recupero.
Esecuzione: A si procede nello stesso modo
della costruzione di un “nodo Machard” con
una sola asola; B raggiunto un numero di
spire adeguato si uniscono le due anse; C le
due anse vengono collegate con un
moschettone, si allineano bene le spire senza
accavallamenti, si stringono le spire e si
controlla il bloccaggio nelle due direzioni.

Nodo Bachmann
Anche se la sua esecuzione è un po’
più elaborata il funzionamento del
“nodo Bachman” è simile al “nodo
Machard”unidirezionale ma ha un
moschettone che aiuta a sbloccarlo e
dà la possibilità di poter essere
impugnato per aggrapparsi. Può
essere preferito per la risalita su
corda.
Esecuzione: A si aggancia un
anello di cordino ad un moschettone
avendo l’accortezza che il nodo di
giunzione sia lontano dallo stesso ma
da non interessare l’ansa che si è
formata dalla parte opposta. Si pone
il tutto adiacente alla corda; B si
creano un numero di spire adeguato che avvolgono sia la corda che il moschettone; C non occorre
fare altro; in qualsiasi momento si decida di interrompere il numero delle spire il nodo è pronto a
bloccare, dopo aver ordinato bene le spire senza accavallamenti. Controllare il bloccaggio del nodo.
I nodi autobloccanti descritti sono senz’altro i più utilizzati nelle manovre comuni in campo
alpinistico. E’ peraltro conveniente in talune manovre di soccorso o autosoccorso utilizzare altri tipi
di nodi, che presentano alcuni vantaggi che li rendono più adatti per l’impiego specifico.
Di seguito è descritto un altro di questi nodi, molto impiegato in manovre di soccorso.
Nodo “svizzero” (o “bellunese”)
Questo nodo consente di realizzare nodi autobloccanti anche con corde dello stesso diametro, pure
utilizzando il capo della stessa corda impiegata per il recupero (unica possibilità in caso di
mancanza di cordini). Viene utilizzato come nodo bloccante di sicurezza nel caso di calata di ferito
e/o soccorritore.

Esecuzione:A

si posiziona il pollice (o l’indice) parallelo alla corda verso il basso, in direzione del
carico, e si avvolge lo spezzone di corda iniziando a monte e dando tre giri sul “dito e corda”; B si
fanno ancora almeno tre giri sulla sola corda e si porta ora il capo dello spezzone in alto; C lo si
infila al posto del dito per poi uscire a metà degli avvolgimenti; D si stringono bene i vari
avvolgimenti sulla corda e, infine, si realizza un nodo semplice sul capo libero, controllare il blocco
sulla corda del nodo.

Il nodo svizzero va posto in tensione e tenuto sempre sotto costante controllo, in quanto potrebbe
non funzionare correttamente quando posto a trazione. La parte che svolge la maggior funzione di
tenuta è quella delle spire dal lato dell’ancoraggio (avvolgimenti su "dito" e "corda"); è quindi
importante che il nodo sia ben stretto. Se si hanno dubbi sulla tenuta del nodo è possibile aumentare
il numero di spire verso monte: il numero di spire consigliato affinché il nodo dia buone garanzie di
tenuta è di tre + tre, eventualmente aumentabili su entrambi i lati in base al tipo di corda e
all’aumento del carico.
Vengono inoltre descritti tre sistemi autobloccanti unidirezionali (“Cuore”, “Edi”, “va e vieni”)
eseguibili direttamente sulla corda di cordata, principalmente per manovre di recupero e di
autosoccorso in genere, ma anche per l’esecuzione dell’assicurazione statica nei confronti del
secondo di cordata.
Nodo bloccante a cuore
Il nodo a cuore deve essere eseguito con
due moschettoni uguali, entrambi
trapezoidali e privi di ghiera. E’ un
sistema autobloccante semplice ed
efficace che però deve sempre essere
tenuto sotto un certo carico in quanto i
moschettoni potrebbero incrociarsi e dare
problemi.
Per una migliore descrizione della fase
di esecuzione, consideriamo che il carico
sia a sinistra.
Esecuzione: A si passa la corda entro i
due moschettoni; B si fa rientrare il tratto
di corda che esce dal moschettone destro
dentro il solo moschettone sinistro,
entrando da sinistra; C è importante che

l’asola che avvolge i due moschettoni sia un po’ verso l’alto, sul corpo centrale degli stessi,
verificare sempre il bloccaggio del nodo.
Nodo bloccante Edi o Lorenzi
Il nodo Edi o Lorenzi è molto comodo come autobloccante quando si eseguono dei paranchi per il
recupero di feriti, in quanto consente di non “perdere” corda già recuperata.
E’ di esecuzione molto semplice, come illustrato nelle figure sottostanti. Ha il vantaggio rispetto al
cuore di essere realizzato con moschettoni qualsiasi ed in assenza di carico non rischia di mettersi
in posizioni critiche (al suo posto può essere utilizzata una placchetta, tipo Gi-Gi).

Per una migliore descrizione della fase di esecuzione, consideriamo che il carico sia a sinistra.
Esecuzione: A si passa il ramo scarico nel moschettone agganciato all’ancoraggio; B si
raddoppia la spira in modo da creare un anello; C si fa salire questo anello lungo l’asse maggiore
del moschettone, quindi si aggancia il secondo moschettone (quello posto più in basso) in modo che
venga schiacciato dall’anello; D si inseriscono nel moschettone inferiore i due rami di corda che
scendono dal moschettone principale.

Sistema autobloccante “va e vieni”
Si tratta di un sistema autobloccante unidirezionale semplice ed efficace: può, infatti, essere
eseguito con due moschettoni uguali di qualsiasi tipo (anche a ghiera), a condizione che siano
utilizzate solo corde di diametro superiore a 8,5 mm.
Il punto di forza di questo sistema rispetto a tutti gli altri autobloccanti unidirezionali sta nella
possibilità di poter dare agevolmente corda sul ramo sotto carico, durante un recupero.

A si inseriscono nell’ancoraggio i due moschettoni uguali in posizione contrapposta
con le aperture verso il basso, viene quindi inserita in entrambi la corda, in modo tale da avvolgere i
due assi maggiori dei moschettoni; B si ripassa la corda all’interno del primo moschettone
d’ingresso, creando così sulla base di quest’ultimo, un anello “schiacciato”; C si ottengono in
questo modo un ramo di corda “carico” ed uno “di manovra”.

Esecuzione:

Funzionamento:A

si recupera il compagno con il sistema autobloccante “va e vieni”; B qualora si
dovesse dare corda al compagno si inserisce all’interno del moschettone un’asola del ramo di corda
scarico; C tirandolo con forza dall’altro lato si crea così un nodo mezzo barcaiolo già in posizione
di discesa, che lavora attorno ad entrambi gli assi maggiori dei due moschettoni, e che può essere
facilmente governato (per la calata) sul ramo “di manovra”.
È sufficiente anche un leggero richiamo del ramo “di manovra” per reintrodurre automaticamente la
funzione autobloccante (di recupero) del sistema.

NODI DI GIUNZIONE
Servono per unire tra di loro singole estremità di corde, cordini e fettucce o per unire due corde per
la calata in corda doppia o per formare anelli di cordino e fettuccia

Nodo copiato (o "fettuccia")Questo nodo è caratterizzato da semplicità di costruzione ed efficace
bloccaggio sia su corde che su cordini di diverso diametro. E’ quello che meglio garantisce
un’unione sicura di fettucce (per cui è detto anche “nodo fettuccia”).
L’esecuzione è abbastanza semplice: si forma su una estremità un
nodo semplice senza stringerlo e con l’altra estremità lo si
ripercorre completamente in senso inverso; si stringe poi il nodo.
E’ indispensabile, per evitarne l’accidentale scioglimento (con l’uso
tende a scorrere), stringere sempre con forza il nodo, tirando un capo
alla volta, controllarne periodicamente lo stato tra le estremità libere
ed il nodo. Può essere eseguito anche con frizione, con relativa
maggiore facilità all’atto dello scioglimento. Il nodo a fettuccia non
è adatto per formare anelli chiusi di cordino perché, in recenti prove, si è rilevato che spesso questa
giunzione riduce maggiormente il carico di rottura rispetto al nodo a contrasto doppio.

Nodo inglese doppio (a contrasto doppio)
Il nodo inglese doppio
viene utilizzato per la
composizione di anelli di
cordino o per congiungere
spezzoni di corda, anche
di diametro diverso. E’
molto sicuro, anche se di
non semplice esecuzione,
e si può sciogliere
facilmente anche dopo
essere stato sottoposto a
sollecitazioni rilevanti.
Per una migliore
comprensione
dell’esecuzione del nodo
sono stati usati cordini
di colore differente,
mentre nella realtà il
colore è uguale, dovendo chiudere ad anello lo stesso cordino.
Esecuzione: A si costruisce con un capo di cordino, attorno ed in contrapposizione all’altro capo
un “nodo cappuccino”; B anche con l’altro capo si costruisce un “nodo cappuccino” attorno al

primo capo; C si serrano leggermente entrambi i nodi; D si esercita una trazione sulle due corde i
due nodi vengono a contrastarsi e si bloccano a vicenda.
Per scioglierlo, è necessario allargarlo tirando i capi liberi delle corde che, nell’esecuzione, devono
essere lasciati sufficientemente lunghi.
Per le sue caratteristiche di sicurezza, è l’unico nodo che si deve adottare per gli anelli di kevlar o
dyneema. Considerando i loro diametri ridotti è consigliabile il “triplo nodo inglese”.

Considerando la tendenza a scivolare della camicia del cordino in Dyneema, per un eccesso di
sicurezza si può fare il “quadruplo nodo inglese”.

La realizzazione di entrambi quest’ultimi due nodi consiste nell’aumento delle spire del “nodo
cappuccino” durante la costruzione del “doppio nodo inglese”.
Non hanno senso ulteriori aumenti di spire.
Asola inglobata
Nodo di giunzione particolare per chiudere un cordino aperto, che ha l’esclusivo compito di
collegare gli ancoraggi di sosta in parallelo. In questa applicazione è molto importante la posizione
del nodo di chiusura del cordino ed è altrettanto importante che esso non vada ad interferire con le
dinamiche durante la caduta dell’alpinista, indipendentemente dal sistema di assicurazione adottato.
Questo nodo risponde a queste esigenze. Diametro minimo per un cordino in nylon 7 mm.

A si doppia uno dei due tratti di corda formando con esso un’ansa; B si ruotano capo
e l’ansa del cordino dietro i tratti terminali del cordino fino a formare una spira; C si ruotano
ancora e si infilano dentro la predetta spira ; D si estraggono il capo e l’ansa del cordino dalla spira;
E si serra il nodo che si è formato avendo la cura ridisporre bene le spire.
Esecuzione:

Nodo guide semplice (o “galleggiante semplice”)
Non è nient’altro che un “nodo semplice” ma eseguito con due capi di corde. Viene usato soprattutto
per collegare due corde da utilizzare per la calata in corda doppia. In tale caso, infatti, rispetto agli
altri nodi di giunzione, si posiziona
sempre sul lato di corda non aderente
al
terreno, riducendo così il pericolo di
incastrarsi nelle fessure.
Questo nodo, appena realizzato, va
sempre stretto con forza un capo alla
volta e controllato prima dell’utilizzo. Per la corda doppia, lasciare sempre almeno 25 - 30 cm tra il
nodo e le due estremità di corda.

Nodo guide doppio
Non è nient’altro che il “nodo cappuccino” ma eseguito con due capi di corde o cordino. Viene
prevalentemente utilizzato per formare anelli chiusi di cordino da impiegare su ancoraggi intermedi
(clessidre, spuntoni, ecc.) e di sosta. E’ anch’esso “galleggiante”, sebbene più voluminoso del nodo
semplice e, come quest’ultimo, va stretto con forza un capo alla volta, lasciando almeno 10 cm tra il
nodo e le e le estremità libere. Fatto con le corde, questo nodo può trovare un’applicazione
plausibile, per maggior precauzione, solo nella manovra di soccorso “calata di un ferito con
giunzione delle corde”.

A si inizia facendo una spira con i capi delle due corde o cordini; B si fa un’altra
spira risalendo la parte opposta dei capi che girano; C si infilano quest’ultimi dentro le due spire
create; D si controlla se il nodo è fatto bene; E si serra il nodo avendo cura che le spire combacino
ordinatamente.

Esecuzione:

Nodo rete e nodo rete doppio
Per unire due corde di diametro differente c’è anche il nodo rete ed il nodo rete doppio. Come dice il
nome viene anche usato per fare le maglie delle reti; resiste a forti trazioni, quello doppio è

decisamente più sicuro. La costruzione del nodo viene effettuata facendo girare la corda di
minor diametro.

Nodo rete
Esecuzione: A si raddoppia la corda di
diametro maggiore per formare un’ansa, si
infila la corda di diametro minore nell’ansa
formata dal basso; B si fa passare la corda
di diametro minore sotto il raddoppio della
corda di diametro maggiore; C si ripassa le
corda sopra il raddoppio della corda di
diametro maggiore incrociandola sotto se
stessa; D si serra il nodo e si fanno due nodi
semplici di blocco sulle code che escono.

Nodo rete doppio

A si raddoppia la corda di
diametro maggiore per formare un’ansa, si
infila la corda di diametro minore nell’ansa
formata dal basso; B si fa passare la corda
di diametro minore sotto il raddoppio della
corda di diametro maggiore; C si ripassa le
corda sopra il raddoppio della corda di
diametro maggiore incrociandola sotto se
stessa e rifacendola passare sotto il
raddoppio della corda di diametro maggiore;
D si ripassa le corda sopra il raddoppio
della corda di diametro maggiore
incrociandola sotto se stessa; E si serra il
nodo e si fanno due nodi semplici di blocco
sulle code che escono.
Esecuzione:

Nodo pacco
È un nodo particolare che viene utilizzato per collegare e mettere in tiro due ancoraggi (ad esempio
due nut).

A si realizzano sulla prima estremità di un cordino un nodo a Otto e un nodo
semplice; nella fase B si inserisce dentro al nodo ad Otto la seconda estremità del cordino; nella
fase C si porta in trazione tirando il capo del cordino; nella fase D si realizza un'asola di bloccaggio;
infine nella fase E la controasola.
Esecuzione:

Paranco di Poldo
è un altro sistema per collegare e mettere in tensione due ancoraggi.

A si realizza sulla prima estremità di un cordino un nodo delle guide e vi si fa passare
dentro ai secondo capo; B si forma sul secondo capo del cordino un altro nodo delle guide che si
aggancia al moschettone; C si effettua la trazione, tirando verso sinistra il ramo superiore e verso
destra quello inferiore.
Esecuzione:

NODI SPECIFICI PER PROCEDIMENTO SU GHIACCIAI
Nodo a palla (o nodo delle guide con frizione ripassato)
Viene eseguito direttamente sulla corda di cordata in caso di attraversamento di zone innevate
screpacciate, dove l’individuazione dei crepacci è più difficile e la presenza di bordi con neve molle
consente al nodo di incastrarsi e quindi di bloccare la corda.
Lo scopo è quello di frenare, e successivamente bloccare, lo scorrimento della corda di cordata sul
bordo del crepaccio, in caso di caduta nello stesso.

Con l’uso di una corda intera.
Esecuzione: A si costruisce un “nodo delle guide
con frizione”, avendo l’avvertenza che abbia
un’asola di adeguata lunghezza; B si fa passare
l’asola tra i due tratti di corda che escono dal nodo;
C si ripassa l’asola che avanza, all’interno del nodo
stesso; D si allineano le spire e si stringe il nodo.

Con l’uso di una mezza corda, si consiglia di effettuare un secondo passaggio dell’asola nel nodo,
aumentandone così il volume e, conseguentemente, l’efficacia.

E si parte dal “nodo a palla già
costruito, ma con l’asola che esce più lunga; F si fa
ripassare l’asola tra i due tratti di corda che escono
dal nodo; G si ripassa l’asola che avanza,
all’interno del nodo stesso; H si allineano le spire
per quanto sia possibile e si stringe il nodo.
Esecuzione:

Cordino da ghiaccio
Si realizza con un anello di cordino (lungo 3,20/3,50 m; nylon con
diametro di 7 mm; oppure kevlar o dyneema) congiungendo i capi
tramite asola di bloccaggio e nodo di sicurezza.
Questo cordino, che durante la marcia non si impugna e viene fatto
passare sotto una fettuccia
dell’imbracatura, serve per le seguenti manovre:
a)per ancorare e bloccare il compagno caduto in un crepaccio,
infilando nell'anello di corda gli
sci, i bastoncini, o la piccozza. Questo sistema permette di svincolarsi
dalla corda di cordata,
dopo essersi accertati che l'ancoraggio prescelto rappresenti di per se
stesso un sostegno di assoluta
garanzia
b) per bilanciarsi con la mano, mentre il corpo è tutto proteso in avanti
durante il sondaggio dei
crepacci
c) nel caso di caduta in un crepaccio: con la semplice aggiunta di un
anello di corda, questo prusik
posto davanti al nodo di cordata permette di scaricare immediatamente
il peso del corpo infilandovi
un piede.

A notevolmente spostato dalla metà si fa un “nodo delle guide con frizione” con
un’asola di dimensioni adeguate per poi costruire un “nodo Prusik” a tre giri sulla corda di cordata.
Per chiudere l’anello di cordino si fa ad un capo un “nodo delle guide” e ci si infila l’altro capo;
B col capo infilato si costruisce un’asola di bloccaggio; C si serra l’asola di bloccaggio quando ha
raggiunto un’adeguata dimensione; D si fa una controasola, avendo l’accortezza di comprendere
entrambi i tratti di corda che escono dall’asola di bloccaggio.
Esecuzione:

Corda fissa
Può accadere che durante un’escursione per le più disparate cause ci si trovi in un tratto di terreno
infido e sia necessario per la propria sicurezza e quella dei propri compagni attrezzare il tratto con
una corda fissa di protezione. Occorre a questo punto procedere con tecnica di cordata. Se non c’è si
attrezza un punto sosta e ci si fissa un capo della corda; il più esperto si fa fare sicura, procede fino
a superare il tratto pericoloso ed attrezza un altro punto di sosta. Recupera tutta la corda e procede al
suo tensionamento. L’ultimo ad attraversare deve essere il più esperto di quelli che erano rimasti
dall’altra parte e provvede a recuperare man mano ciò che era stato messo per sicurezza da colui che
era passato per primo.
È bene precisare che si sta considerando tratti brevi e non lunghezze di corda, anche perché è
raro fare escursioni con attrezzature alpinistiche; inoltre viene considerato l’attraversamento
che pone più difficoltà e la corda fissa ha più applicazione.

A si fissa un capo della corda al punto di partenza con un “nodo barcaiolo” ed un
nodo semplice di sicurezza; al punto di arrivo, recuperata tutta la corda, ad una adeguata distanza la
si prende e si attorciglia a spirale tre volte a formare un’asola; si prende poi un’ansa di corda tra
Esecuzione:

quest’ultima e l’ancoraggio di arrivo e vi si infila; B si ha adesso una nuova asola, si prende ancora
un’altra ansa di corda tra la nuova asola e l’ancoraggio di arrivo e vi si infila; C si è formata
un’ultima asola che si allungherà fino a farla entrare nel moschettone dell’ancoraggio di arrivo, si è
così costruito un paranco; D si traziona ora il capo libero della corda per mettere in tiro la corda tra i
due ancoraggi; E quando la corda e sufficientemente in tiro si blocca il paranco con asola e
controasola.
Se si hanno a disposizione più moschettoni, si possono sostituire le prime due asole con
quest’ultimi.
Può anche accadere che tra tutti i compagni di escursione non ci sia nessuno che sia in grado di fare
sicura e procedere da ultimo. In questo caso occorre valutare se la corda a disposizione sia lunga
minimo il doppio del tratto da mettere in sicura e vedere se si dispone di un altro spezzone di corda
o di cordino atto a compensare; inoltre vedere come poter lasciare minor attrezzatura in loco, utile
per altri eventuali contrattempi e operare con il massimo della sicurezza possibile. Colui che si
assume questo impegno dovrà attrezzare il punto di partenza in modo adeguato e che sia sicuro per
l’attraversamento di tutti i componenti della comitiva, indipendentemente dal loro agire; fare il
percorso, attrezzare il punto di arrivo e provvedere al tensionamento della corda; alla fine percorrere
a ritroso il tratto attrezzato ed operare sul punto di ancoraggio di partenza in maniera da poter
recuperare la corda ma senza far perdere la tensione alla corda di sicurezza; infine tornare indietro.

A si passa dentro (chiodo, cordino, ecc.) od attorno (albero spuntone, ecc.)
l’ancoraggio di partenza la corda per un adeguato tratto e si fa un’asola di bloccaggio ed una
controasola, con questo accorgimento non si perde il tiraggio della corda quando si rifarà il percorso
di andata. Si attraversa il tratto rischioso e si procede al tensionamento della corda; B alla fine si
torna indietro, si scioglie la controasola, si riduce al minimo l’asola di bloccaggio, facendo
attenzione che non si creino ed eventualmente eliminarle torsioni che ne impediscano lo
scioglimento, si torna al punto di arrivo aiutandosi eventualmente con la corda in tensione facendo
molta attenzione a non aggrapparsi all’altra corda in caso di scivolata. Infine si strattona forte la
corda libera per si sciogliere l’asola di bloccaggio e si recupera la corda; C stessa operazione del
punto “B” ma raffigurata con giunzione tra corda e cordino con “nodo rete doppio”, ma va bene
qualsiasi altro nodo equivalente, qualora la corda a disposizione non fosse sufficiente ad effettuare
le operazioni descritte.
Esecuzione:

L’ULTIMA MANOVRA SOPRA DESCRITTA DEVE ESSERE BEN
CONOSCIUTA DA COLUI CHE LA ESEGUE, ALTRIMENTI È
SCONSIGLIATA PER LA SUA PERICOLOSITÀ; NON SI PUÒ
IMPROVVISARE.

A conclusione di questa dispensa dedicata ai nodi, bisogna ricordare che tutti i nodi, anche se in
misura leggermente diversa, indeboliscono la corda, il cordino o la fettuccia su cui sono eseguiti.
Infatti, in prossimità di un nodo in una corda sottoposta a carico, si generano delle compressioni tali
che fanno sì che la corda si rompa a carichi molto inferiori rispetto a quelli nominali. Pur essendo,
come già detto, questo effetto diverso in dipendenza del tipo di nodo (e del fatto che sia eseguito su
fettuccia o cordino), si può dire cautelativamente che la resistenza di una corda (cordino o fettuccia)
risulta essere ridotta a circa il 50% di quella nominale.
Per esempio, un cordino di 8 mm di diametro che ha un carico nominale di rottura di 12,8 kN
presenta, con un nodo, un carico di rottura di circa 6,4 kN. A causa di questa riduzione, un anello di
cordino o fettuccia (che ha due rami ed un nodo) presenta lo stesso carico di rottura di un solo ramo
senza nodo. Si rimanda, per un'analisi più completa degli effetti dei diversi nodi sulla rottura di
fettucce e cordini, alle pubblicazioni della Commissione Centrale Materiali Tecniche del C.A.I..

