AUTOSOCCORSO SU ROCCIA
LE OPERAZIONI SEGUENTI DEVONO ESSERE BEN CHIARE NELLA MENTE
DI CHI LE ESEGUE E FRUTTO DI PERIODICHE ESERCITAZIONI,
AFFINCHÈ NON SIANO CAUSA DI FATALI CONSEGUENZE, ALTRIMENTI
FERMARSI ALLE OPERAZIONI DI
BLOCCAGGIO DELLA CORDA ED
EVENTUALE TRASFERIMENTO DEL PESO DELL’INFORTUNATO SULLA
SOSTA.
LA CONOSCENZA DI QUESTE ULTIME DEVONO ESSERE ESSENZIALMENTE CONOSCIUTE DA CHI ARRAMPICA IN MONTAGNA.
Le tecniche di autosoccorso sono:
- bloccaggio e passaggio del peso dell’infortunato al punto di sosta
- raggiungere l’infortunato, caduto sotto la sosta, per poi calarsi fino alla sosta sottostante
(bilancino);
- far scendere l’infortunato in corda doppia sia con danni agli arti inferiori che con danni
agli arti superiori (la localizzazione dei danni valgono solo come esempio);
- recupero dell’infortunato con il paranco “mezzo poldo”;
- recupero dell’infortunato con il paranco “mezzo poldo con spezzone ausiliario;
- recupero dell’infortunato con paranco ultrarapido “Cìdule”;
- calata dell’infortunato con giunzione delle corde;
- spostamento della sosta per soccorrere l’infortunato caduto sopra il soccorritore;
- emergenze.
Anche se logico è opportuno ricordare che il recupero del compagno è l’operazione più faticosa;
Asola di bloccaggio su freno.
Indipendentemente dal tipo del freno usato per assicurare, una volta
trattenuta la caduta, è molto utile saper trasferire il peso del compagno sulla
sosta in modo semplice e rapido; si ha così la possibilità di essere liberi di
poter essere in grado di svolgere altre operazioni, comprese quelle di
autosoccorso.
Per semplicità, le fasi di realizzazione dell’asola di bloccaggio sono
illustrate con l’uso di una corda singola, ma è possibile effettuare la stessa
operazione con due mezze corde.
Effettuata l’asola di bloccaggio è opportuno , per maggior sicurezza,
effettuare la controasola.
Quasi tutte le manovre di autosoccorso hanno un punto di partenza ed è
quello che permette di poter avere le mani libere e vincola la corda in carico
all’ancoraggio, con la possibilità di poter gradatamente allentare la corda in
carico; ciò permette di poter verificare se la manovra di autosoccorso
approntata sia stata effettuata esattamente.
Il punto di partenza è il nodo mezzo barcaiolo con asola e controasola
di bloccaggio.
A seconda del tipo di assicurazione effettuata cambia la procedura di questa operazione:

Assicurazione classica.
Con questo tipo di assicurazione non si è coinvolti con il proprio corpo nel volo del compagno,
indipendentemente che sia verso l’alto od il basso, pertanto il problema rimane solo nel
trasferimento del peso del compagno al punto di sosta, effettuando l’asola e la controasola.
Ricordo che questa procedura provvede contemporaneamente a liberare le mani dal compito di
dover trattenere il peso del compagno e vincola all’ancoraggio la corda in carico.
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.
La procedura è la seguente:
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 il “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
opportuno costruire con questa,
opportunamente allungata, una
controasola costituita da un “nodo
semplice” attorno ad entrambe le
corde che escono dalla stessa.

Assicurazione classica bilanciata
L’illustrazione di questa manovra viene fatta per una completezza nell’esposizione delle varie
possibilità di intervento per i vari tipi di assicurazione che possono essere adottati; anche se le
manovre sono intuibili e non variano molto dall’assicurazione classica.

Nel caso di una caduta del compagno, senza che
quest’ultimo abbia messo delle protezioni o che queste
abbiano ceduto, la situazione è la stessa
dell’assicurazione classica; in effetti chi assicura non
viene coinvolto, pertanto non deve fare manovre
particolari.

L’assicurazione viene bloccata
effettuando con asola e controasola

semplicemente

Nel caso che il primo di cordata abbia messo delle
buone protezioni, colui che assicura viene
coinvolto nel ribaltamento della sosta e sollevato;
la tenuta della caduta avviene come
nell’assicurazione classica.

L’assicurazione viene bloccata con un’asola e
controasola, effettuata verso l’alto; qualora chi
assicura fosse rimasto sospeso, per tornare ad una
posizione più comoda, deve regolare il barcaiolo
della propria autoassicurazione.

Assicurazione ventrale (bloccaggio della corda).
Assicurando in vita il compagno con freni dinamici, per esempio il Tuber o “secchiello”, occorre
per primo liberare le mani dal compito di trattenere la corda in carico ed in un secondo tempo
provvedere a trasferire il carico della corda dal proprio corpo all’ancoraggio. Per liberare le mani
occorre effettuare un’asola di bloccaggio sul freno, la procedura è la seguente:

1. Bloccata la corda a valle del freno del freno, si avvicina la mano al
freno stesso per poterlo bloccare con maggior facilità. Si “preme” la
corda contro il freno, utilizzando una sola mano.

2. Con l’altra mano si introduce la corda, che si trova a valle del freno
(quella non in carico), nel moschettone formando un’asola.

3. Si infila la mano nell’asola e si prende un’ansa di corda portandola
all’interno di questa.

4.

Si lascia la corda sotto carico, dopo che l’ansa viene
“ strozzata” (nell’asola passata nel moschettone)
e la corda viene bloccata.

5. Fare la controasola con l’ansa che
fuoriesce dall’asola, prendendo solo la
corda o solo il moschettone.

E’ molto importante che l’asola di bloccaggio sia realizzata sul braccio chiuso del
moschettone a ghiera (quello senza la barretta d’apertura). Perciò è necessario porre tale
braccio a destra o a sinistra, qualora si fosse destri o si fosse mancini, nel momento che si
comincia ad assicurare.

Autosoccorso con assicurazione ventrale.
Qualora si effettui un’assicurazione ventrale ed il primo di cordata cada prima di aver messo una
protezione si procederà nel seguente modo:

1. dopo aver arrestato la caduta calarsi alla sosta,
bloccare la corda nel moschettone con un’asola di
bloccaggio, come già descritto, e controasola ;

2. costruire un nodo autobloccante sul ramo di corda
in tensione e collegarlo con un cordino ad un punto
della sosta con un mezzo barcaiolo e bloccarlo con
asola e controasola.
N.B.: questa operazione può essere effettuata
utilizzando il ramo di corda non in tensione;
qualora il punto di sosta non fosse
reputato sicuro, costruire una sosta
secondaria;

3. sciogliere la controasola e l’asola di bloccaggio dell’assicurazione
ventrale e molto gradualmente mandare in carico il nodo bloccante
sulla corda in tensione;
4. spostare l’autoassicurazione, ora scarica dal peso, su un punto
libero dell’ancoraggio;
5. fare con la corda il nodo mezzo barcaiolo con asola e controasola
sul vertice della sosta;
6. sciogliere sul cordino la controasola e l’asola del mezzo barcaiolo
e molto gradualmente mandare in carico la corda;

Qualora si fossero messe delle protezioni che hanno tenuto la caduta, il modo di procedere sarà il
seguente:

1. Si realizza sulla corda in carico un nodo
autobloccante (machard) e si collega al
moschettone, tramite nodo barcaiolo, uno spezzone
di cordino.

2. Lo spezzone di cordino va collegato al vertice della
sosta tramite un moschettone eseguendo un nodo
mezzo barcaiolo, bloccato con asola e controasola.
Avere l’avvertenza di non porre l’autobloccante
troppo in alto, potrebbe risultare difficile
disattrezzarlo alla fine dell’operazione.

3. Si provvede a mettere in carico gradatamente lo
spezzone sciogliendo la corda di cordata dalle
asole di bloccaggio e liberandola anche dal Tuber.

4. Si sfrutta adesso il falso rinvio al vertice della
sosta e lo si collega alla corda di cordata con
un nodo mezzo barcaiolo bloccato con asola e
controasola.

5. Si scioglie le asole di bloccaggio sul mezzo
barcaiolo dello spezzone di cordino e
gradatamente si fa passare il carico alla corda
di cordata.

Calata di un ferito a bilancino.
Manovra da effettuare nel caso in cui il ferito si trovi sotto il punto di sosta con impedimento agli
arti inferiori o non in grado di collaborare assolutamente.
Nella descrizione effettuata si considera di operare nelle condizioni più penalizzanti e difficili, senza
soste attrezzate e con la necessità di dover recuperare il maggior materiale possibile per il
proseguimento della discesa.
E’ chiaro che situazioni diverse e più favorevoli possono agevolare e velocizzare la parte iniziale
della manovra.
Sequenza delle operazioni:

1. dopo aver arrestato la caduta bloccare il mezzo barcaiolo
con asola e relativa controasola;

2. attrezzare un punto esterno alla sosta (operazione
necessaria dopo una attenta valutazione della solidità
della sosta principale) ed effettuare un collegamento con
la sosta principale (sosta secondaria);

3. costruire un nodo autobloccante sul ramo di corda in
tensione e collegarlo alla sosta secondaria con un nodo
mezzo barcaiolo e bloccarlo con asola e controasola.
N.B.: questa operazione può essere effettuata utilizzando
il ramo di corda non in tensione;

4. sciogliere l’asola di bloccaggio del ramo di corda in tensione
e molto gradualmente mandare in tensione l’autobloccante
della sosta secondaria;

5. smontare la sosta principale ed inserire un cordone
direttamente negli anelli dei chiodi della sosta collegandolo
in modo opportuno per effettuare la calata (come per tutte le
corde doppie predisporre un collegamento fisso).
Sarà indispensabile abbandonare un moschettone in quanto
la calata avverrà in moulinette e quindi non potrà essere
effettuata direttamente sul cordino di sosta;

6. predisporsi per effettuare la calata in corda doppia e
realizzare il collegamento come descritto nel relativo
paragrafo.
N.B.: il soccorritore, per maggiore sicurezza durante
la discesa, deve predisporre un secondo autobloccante
sul ramo di corda che dal ferito raggiunge la sosta.
Questo accorgimento permette di eliminare i rischi
derivanti da una eventuale perdita di carico lungo la
corda che sale al compagno;

7. intervenire sullo spezzone sciogliendo l’asola di
bloccaggio ed in modo graduale controbilanciare il peso
del ferito con quello del soccorritore;

8. smontare la sosta secondaria e recuperare il materiale.
N.B.: il punto di sosta secondario deve essere eseguito
molto vicino alla sosta primaria altrimenti risulterà
impossibile recuperare il materiale;

9. raggiungere il ferito calandosi con la tecnica di
discesa in corda doppia;

10. collegare il ferito al soccorritore con un cordino
lungo dai 2 ai 2,5 metri nel modo seguente:
- una estremità del cordino viene fissata al ferito
con un nodo bulin in corrispondenza della
chiusura della sua imbracatura;
- l’altra estremità del cordino viene fatta passare
prima dietro la chiusura dell’imbragatura del
soccorritore e poi ancora su quella del ferito,
trazionando lo spezzone il soccorritore
posiziona il ferito alla giusta distanza per
effettuare la manovra seguente e lo blocca con
un’asola di bloccaggio e controasola;

11. il soccorritore sistema il ferito davanti a sé, di traverso,
regola la calata facendo scorrere l’autobloccante che se
lasciato entrerà in azione, ferma la discesa di entrambi.
Giunti al termine della corda il soccorritore attrezza il
successivo punto di fermata. Tenendo sempre caricata la
corda doppia, tramite l’autobloccante, egli può
eventualmente slacciarsi dal ferito, che lascerà sospeso alla
stessa ed effettuare piccoli spostamenti.
Dovendo effettuare spostamenti di una certa consistenza e
non potendo tenere direttamente in tensione la corda,
blocca il ferito realizzando un autobloccante sotto il
discensore e collegandolo all’imbracatura del ferito stesso;

12. realizzata la sosta il soccorritore si autoassicura ed assicura l’infortunato con lo spezzone
rimasto appeso alla cintura di questo effettuando un mezzo barcaiolo con asola di bloccaggio
e controasola; ora può liberare la corda, recuperarla ed allestire una successiva corda doppia;

Calata in corda doppia con ferito:
Manovra da realizzare nel caso in cui il ferito (F) non sia in grado di effettuare autonomamente la
discesa in corda doppia (per esempio: impedimento agli arti inferiori).
Sequenza delle operazioni:

1. collegare un cordino sufficientemente lungo (almeno 3
metri) all’imbragatura del ferito tramite un nodo delle
guide con frizione. Tale cordino sarà utilizzato in
seguito alla sosta successiva;

2. collegare il ferito (F) al soccorritore (S) tramite il
cordino precedentemente sistemato;

3. la regolazione della distanza potrà avvenire tramite
l’effettuazione di una asola e controasola di
bloccaggio;

4. il discensore sarà collegato al ferito (F), mentre il
nodo autobloccante Machard sarà collegato al
soccorritore (S);

5. a questo punto si potrà iniziare la calata. Si noti come, se le
operazioni di collegamento sono state effettuate
correttamente, il peso del ferito gravi completamente sulla
corda ed il soccorritore debba solamente guidare la calata
operando sul nodo autobloccante.

6. dopo aver raggiunto il punto di sosta successivo, sistemata
la sosta medesima o quanto meno verificato la solidità del
materiale trovato in loco si assicura il ferito, utilizzando il
cordino di collegamento descritto nella fase uno, tramite un
nodo mezzo barcaiolo fermato con asola e controasola di
bloccaggio;

7. solo in seguito all’autoassicurazione del soccorritore si
potrà procedere con il recupero delle corde e ripetere la
manovra per proseguire la calata.
Anche se non è stato preso in considerazione durante gli
aggiornamenti istruttori, c’è un altro sistema per calarsi in corda doppia con un ferito, che credo
dobbiate sapere. E’ consigliabile su pareti strapiombanti e quando l’infortunato abbia fratture
alle gambe( con questo metodo si spera di ridurre dolorosi urti alle
gambe dell’infortunato).
1. Il collegamento con l’infortunato è quello a “triangolo” mediante
spezzone di corda e fettuccia posta ad otto, in modo da portare
l’infortunato sulla schiena del soccorritore. Lo spezzone che va
all’infortunato deve essere più corto di quello che va al
soccorritore;
2. il soccorritore si autoassicura alla corda di calata mediante un
autobloccante Machard e collega lo spezzone al discensore;
3. toglie l’autoassicurazione all’infortunato e lo collega a sé
infilando le braccia sulle asole di una fettuccia posta ad 8 sulle
spalle dell’infortunato, caricandoselo sulle proprie spalle ( N.B.
durante tutta questa fase si deve mantenere in tensione la corda
mediante l’autobloccante per impedire che il ferito possa
scendere).
Raggiunta la sosta sottostante si procede nei modi già descritti.

Corda doppia con ferito assicurato dal basso:
Se l’impedimento è agli arti superiori ed il ferito non è in grado di
eseguire manovre di autoassicurazione si allestisce una corda doppia
collegando il ferito ad essa con un discensore. Si scende poi per
primi; ciò permette, a condizione che la corda doppia sia
costantemente gravata dal nostro peso, di tenerlo assicurato sia
durante la nostra discesa sia durante l’attrezzatura del successivo
punto di sosta. Si regola quindi dal basso variando la tensione della
corda doppia la velocità di discesa del ferito che dovrà solo tenersi
staccato dalla parete con gli arti inferiori, senza adoperare quelli
superiori; il soccorritore dovrà avere l’accortezza di tenere in
funzione il proprio autobloccante durante questa operazione.
Questo sistema può tornare utile durante i corsi se si rimane soli
con un allievo, nell’effettuare una corda doppia; ci si comporta
così:
- si controlla che l’allievo allestisca bene la sua corda doppia;
- a valle l’istruttore allestisce la sua corda doppia;
- l’istruttore effettuerà la sua discesa fino alla seguente sosta;
- toltosi il discensore, ma non l’autoassicurazione, farà calare
l’allievo che dovrà scendere in modo autonomo; la corda
doppia però dovrà essere sempre un po’ tesa all’inizio
perché per quante cose strane possa aver fatto l’allievo, mentre l’istruttore scendeva, non
può aver sfilato il discensore; al massimo può aver sciolto la sua autoassicurazione, la
corda in tensione non permette all’allievo di sfilarlo prima di scendere. Al massimo della
demenzialità, l’allievo può anche sganciare il discensore; si può evitare ciò se si ha
l’avvertenza di effettuare il nodo di collegamento all’imbracatura con un anello di cordino
già passato a strozzo nel discensore, eliminando il moschettone.

Paranco mezzo poldo.
Il sistema di recupero con il paranco “mezzo poldo” con piastrina va adottato, oltre che in alpinismo
su ghiaccio e su roccia, anche nella pratica di sci alpinismo.
Non è molto veloce ma garantisce il successo nel recupero anche se ad operare si è da solo.
Note sul sistema autobloccante: la piastrina GI-GI potrebbe essere sostituita da sistemi
autobloccanti come il nodo CUORE o il nodo EDI.
Sequenza delle operazioni:

1. bloccare il mezzo barcaiolo, al quale è assicurato il compagno caduto,
mediante asola di bloccaggio e controasola, avendo l’accortezza di
lasciare almeno cm 60 di asola lasca in uscita dalla controasola;

2. realizzare, sul tratto di corda lasca in uscita dal mezzo barcaiolo
(chiuso con asola e contro asola), un nodo autobloccante (Prusik o
Machard con moschettone) con cordino assicurato all’imbracatura
tramite moschettone a ghiera (autoassicurazione);

3. svincolarsi ora dal capo di corda al quale si è legati; fare passare
l’asola lasca all’interno del moschettone sul quale è realizzato il
mezzo barcaiolo, ricongiungerla con se stessa e chiuderla con un
moschettone a ghiera A:

4. Su questo moschettone inserire la piastrina per il recupero B;

5. si inserisce un moschettone a base larga (possibilmente a ghiera) C nel
foro della piastrina B;

6. portarsi sul bordo del terrazzino e realizzare, sul ramo della corda in
tensione un nodo Machard con moschettone, nel modo più corto
possibile (moschettone M1);

7. sul capo libero della corda (o di uno spezzone ausiliario) formare
un nodo barcaiolo (con nodino di sicurezza “a baciare) dove
inserire un altro moschettone (moschettone M2);

8. la corda uscente dal nodo barcaiolo del moschettone M2, deve
prima passare nel moschettone M1, poi sul moschettone C ed
infine rinviata sullo stesso moschettone M2;

9. recuperare l’infortunato finchè, sul ramo in tensione, si crei un
lasco tale da poter consentire l’inserimento della corda, sotto
carico, nella piastrina B;

10. a questo punto bloccare il recupero sul moschettone M2 con
asola e contro asola si sicurezza;

11. inserire la corda, ora non più in tensione, nella piastrina B;
utilizzando possibilmente un moschettone a ghiera D; qualora ci si
trovasse ad operare con corde di diametro inferiore a mm. 10,5,
può capitare che la corda si giri nell’asola trasformando la
piastrina da posizione di bloccante a quella di freno, per cui
conviene agganciare il moschettone “D” a quello di sosta in
modo da impedirne la rotazione.

12. recuperare, grazie alla piastrina, tutto il lasco della corda in tensione;

13. sciogliere controasola ed asola di bloccaggio e continuare il recupero,
dopo aver eventualmente riposizionato tutto il paranco;
.

14. il lasco che si formerà sulla corda in tensione, durante la manovra di
recupero, verrà recuperato con la piastrina B.

PARANCO MEZZO POLDO

TAVOLA RIASSUNTIVA

Note: nel caso si rendesse necessario il recupero dell’infortunato fino all’ancoraggio,
si può operare nel seguente modo: quando questi giunge in prossimità del terrazzino,
staccare il Machard presente sulla corda in tensione ed agganciare il moschettone M1,
ora libero, all’imbracatura dell’infortunato.

Paranco mezzo poldo con spezzone ausiliario:
Si effettuano le operazioni iniziali fino al punto 5 del paranco mezzo poldo
semplice e si procede come segue:

6)

su questo moschettone (C) va fissato, con un nodo
barcaiolo (con nodino di sicurezza “a baciare”) un capo
dello spezzone ausiliario

7)

portarsi con l’altro capo dello spezzone sul bordo del
terrazzino e sul ramo di corda in tensione realizzare, nel
modo più corto possibile un nodo Machard con
moschettone M1;

8)

far passare il capo libero dello spezzone ausiliario nel
moschettone del Machard e quindi formare un nodo
barcaiolo (con nodino di sicurezza “a baciare”) dove
inserire un moschettone M2;

9)

collegare il moschettone M3 al capo libero della corda di
cordata e far passare quest’ultima attraverso il
moschettone M2 (che a sua volta è agganciato allo
spezzone);

10)

ritornare con la corda all’ancoraggio e farla passare nel
moschettone a base larga C dove è stato fissato con un
barcaiolo il primo capo dello spezzone ausiliario;

11)

ripassare infine il medesimo ramo di corda attraverso il
moschettone M3;

12)

il paranco a questo punto è terminato; ora occorrerà
inserire la corda in tensione nella piastrina;

13)

recuperare l’infortunato fino a che sul ramo in tensione si crei
un lasco tale da consentire l’inserimento nella piastrina della
corda sotto carico;

14)

a questo punto bloccare il recupero sul moschettone M3 con
asola e contrasola di sicurezza;

15)

inserire la corda, ora non più in tensione, nella piastrina B
utilizzando possibilmente un moschettone a D con ghiera;

16)

recuperare, grazie alla piastrina, tutto il lasco della corda in
tensione;

17)

sciogliere la controasola, asola di bloccaggio e continuare il
recupero, dopo aver eventualmente riposizionato tutto il
paranco.

Note: nel caso si rendesse necessario il recupero dell’infortunato fino all’ancoraggio,
si può operare nel seguente modo: quando questi giunge in prossimità del terrazzino,
staccare il Machard presente sulla corda in tensione ed agganciare il moschettone 1,
ora libero, all’imbracatura dell’infortunato.
PARANCO MEZZO POLDO CON SPEZZONE AUSILIARIO

TAVOLA RIASSUNTIVA

Il movimento del recupero nei particolari.
Ad ogni recupero effettuato sul ramo di corda in uscita dal
moschettone 3 corrisponderà l’avvicinamento di
quest’ultimo verso il moschettone C (moschettone al quale
è fissato con il barcaiolo lo spezzone ausiliario)
Per recuperare ulteriore spazio d’azione del paranco potrò,
inizialmente, riportare il moschettone 3 vicino al
moschettone 2 mediante semplice scorrimento della corda
(movimento indicato dalle frecce ai lati del tratto annerito
di corda).
Una volta esaurito lo spazio di recupero ottenibile con
l’azione
appena
descritta,
bisogna
riabbassare
l’autobloccante a cui è collegato lo spezzone ausiliario,
riportandosi nelle condizioni essenziali della manovra.
Utilizzando al posto della piastrina il nodo “edi” è chiaro
che bisogna inserire il moschettone C in un’altra sede
rispetto alla posizione indicata in figura.
Una soluzione può essere posizionarlo in corrispondenza
del vertice della sosta (vicino al moschettone in cui era
costruito il mezzo barcaiolo di recupero).
ATTENZIONE: anche in questo caso, come nel paranco
mezzo poldo, in cui il ferito è collegato ad una corda di
diametro inferiore a mm. 10,5 si potrebbe verificare la
pericolosissima situazione in cui, una volta terminata la
parte iniziale della manovra ed inserita la corda nella
piastrina pronta per il recupero, questa una volta in
tensione si ribalti invertendo automaticamente i capi e
passando quindi dalla posizione di recupero a quella di
scorrimento.
A questa malaugurata eventualità resa possibile dal fatto di
utilizzare una singola corda di piccolo diametro, si può
comodamente ovviare posizionando il moschettone a D in
senso longitudinale (non trasversale come normalmente
avviene) in modo da riuscire ad agganciarlo al moschettone A.
Questa semplice operazione renderà impossibile la rotazione del moschettone D e quindi di fatto
impedirà il ribaltamento della corda.
VOGLIO SOTTOLINEARE che per rendere più evidente le varie fasi delle manovre del paranco
mezzo poldo e quello del mezzo poldo con lo spezzone ausiliario, sono state usate corde di colore
diverso mentre, dovendo utilizzare l’altro capo della stessa corda, queste avrebbero dovuto avere un
unico colore e solo lo spezzone ausiliario si sarebbe differenziato.

Paranco mezzo poldo con o senza spezzone ausiliario: accorgimento utile.
Non sempre la sosta è spaziosa, pertanto è necessario guadagnare centimetri in altezza per poter
operare meglio.
Ciò è possibile spostando in alto il moschettone C; agganciandolo al moschettone del mezzo
barcaiolo si possono guadagnare cm 30 ca., le operazioni seguiranno le sequenze già descritte.

Ulteriori incrementi in altezza dipenderanno dalla possibilità di spostare il moschettone C creando
solidi ancoraggi più in alto; ritengo opportuno ricordare che, anche se si deve recuperare un peso di
kg 80 ca., è opportuno che il punto di recupero sia costituito da almeno due ancoraggi e che potrà
essere utile per ulteriori manovre.

Il paranco ultrarapido “Cìdule”
Si illustra ora una alternativa al paranco Mezzo Poldo per il recupero di un
secondo.
Questa manovra ha le seguenti modalità di svolgimento:

1) Si blocca la corda con asola e controasola, lasciando questa lunga 60
cm circa e ripassandola nel moschettone; la si ricongiunge con se
stessa e la si chiude con un moschettone a ghiera A. Su questo
moschettone si inserisce la piastrina B per il recupero con un
moschettone C nel secondo foro.

2) A valle sulla corda tesa si realizza un nodo autobloccante Machard con
moschettone M1 tipo H per un poter ospitare più comodamente il
moschettone della prossima sequenza, e si infila in questo la corda
lasca.

3) Si passa la corda nel moschettone C inserito nella piastrina

4) Si inserisce un secondo moschettone M2 in quello dell’autobloccante
Machard M1 , passandovi la corda proveniente dal moschettone C della
piastrina.

5) Si inizia il recupero, fino a creare sulla corda che va al compagno
un lasco sufficiente per il suo inserimento nella piastrina B
(posizione a “bloccare”); il paranco è realizzato.

6) Si recupera, spostando a valle quando necessario il Machard
sulla corda in tensione e recuperando la corda lasca entro la
piastrina.

7) Il moschettone M2 applicato a quello dell’’autobloccante M1 può
creare attrito sulla corda, riducendo in parte l’efficienza della
manovra; per ovviare a questo inconveniente si potrebbe, per
esempio, inserire nell’anello di cordino dell’autobloccante un
moschettone per il primo passaggio e due, a catena ed in parallelo
rispetto al primo, per il secondo passaggio.

Anche in questo caso, se lo spazio per manovrare è ridotto, se ne può guadagnare spostando il
moschettone C sul moschettone del mezzo barcaiolo al vertice della sosta.

Autobloccante al vertice della sosta.
Può accadere che nelle operazioni per allestire un paranco ci si trovi
nelle condizioni di dover trasferire momentaneamente il carico della
corda in tensione su di un ancoraggio (operazione sempre delicata,
che implica molta attenzione e non priva di rischi) e si decida di
mettere un autobloccante al vertice della sosta.
Per quanto già esposto fare questa operazione in alternativa al nodo
mezzo barcaiolo con asola di bloccaggio e controasola al vertice della
sosta è voler correre rischi inutili.
1. costruire un nodo autobloccante sul ramo di corda in tensione
e collegarlo ad un punto della sosta con un nodo mezzo
barcaiolo e bloccarlo con asola e controasola.
N.B.: questa operazione può essere effettuata utilizzando il
ramo di corda non in tensione;
Qualora il punto di sosta non fosse reputato sicuro,
costruire una sosta secondaria;
2. con l’assicurazione effettuata si passa gradatamente il carico
sull’autobloccante effettuato per verificarne l’efficienza;
dalla corda ormai libera si toglie l’assicurazione;

3. sul moschettone al vertice della sosta mettere l’autobloccante;
4. si scioglie la controasola e l’asola di bloccaggio del
collegamento dell’autobloccante precedentemente allestito e
con il nodo mezzo barcaiolo si trasferisce gradatamente il
carico sull’autobloccante al vertice della sosta:

5. togliere il cordino di collegamento del nodo autobloccante, spostare lo
stesso il più in basso possibile, farci passare dentro la corda libera dal
carico uscente dalla piastrina e si sarà realizzato un “paranco a doppia
carrucola”; è opportuno precisare che questo tipo di paranco è caduto
un po’ in disuso per il non trascurabile attrito dell’autobloccante
all’ancoraggio (piastrina, nodo a cuore, Edi o Lorenzi);

6. OPPURE togliere il cordino di collegamento del
autobloccante, spostare lo stesso il più in basso possibile;

nodo

7. far passare il capo di uno spezzone di corda collegato ad un
moschettone B nel moschettone C dell’autobloccante;
8. la parte libera dello spezzone dovrà essere passata nel moschettone
A, posto al vertice della sosta, poi ancora nel moschettone B e si sarà
realizzato un “ paranco mezzo poldo”.

NON SERVE CONOSCERE TUTTI I TIPI DI PARANCHI, È
INVECE UTILE CONOSCERNE PERFETTAMENTE UNO E
SAPERLO EFFETTUARE SENZA ALCUNA ESITAZIONE.

Calata con giunzione delle corde
Se la cordata è composta da tre elementi e quindi si dispone di due
corde, la manovra più vantaggiosa per un veloce rientro è la calata
di soccorritore ed infortunato con una corda e all’occorrenza con la
giunzione dell’altra a cura del terzo componente. Questa manovra
permette lunghe calate ed il controllo del ferito in ogni momento
della discesa.
La manovra deve essere conosciuta perfettamente e pertanto
richiede frequenti esercitazioni e ripetizioni per collaudare la sua
attuazione pratica. Vediamo innanzi tutto come collegare al
soccorritore ed all’infortunato la corda utilizzata per la calata:
- l’infortunato viene legato direttamente all’imbracatura con
l’estremità della corda;
- il soccorritore si collega alla stessa corda tramite uno
spezzone di cordino (della lunghezza di circa 2 m.) con il
nodo del barcaiolo ed un moschettone che si aggancia ad
un’asola (nodo delle guide con frizione) ricavata 60-80 cm.
sopra il ferito.
Il barcaiolo permette al soccorritore di regolare agevolmente la
giusta posizione rispetto all’infortunato che tiene sulle spalle, facendo in modo che tutto il peso di
questo sia caricato sulla corda. Egli può, inoltre, giunto al punto di sosta successivo, lasciarlo
appeso alla corda e pur restando sempre assicurato, attrezzare un nuovo ancoraggio. Il ferito viene
unito alle spalle del soccorritore mediante un anello di fettuccia
incrociato ad otto dietro la sua schiena. L’anello deve essere
sufficientemente lungo da permettere ad entrambi di infilare le
braccia dei due anelli dell’otto. Un’avvertenza importante e da
tener ben presente è che ferito e soccorritore devono sempre e
comunque rimanere completamente appesi alla corda perché, in
caso contrario un’eventuale loro fermata non verrebbe avvertita dal
manovratore a causa dell’elasticità delle corda che sarebbe lasciata
scorrere causando, alla ripresa della discesa un pericoloso salto. Il
soccorritore deve comunque essere in contatto con il manovratore
in qualsiasi momento della calata.
Vediamo ora la posizione e le operazioni che il manovratore dovrà
compiere per effettuare la calata e la giunzione della corda.
L’ancoraggio deve essere particolarmente robusto.
La calata si può effettuare per mezzo di un freno-moschettone
doppio (vedi dispensa Tecnica di roccia della C.N.S.A.SA.) o
doppia piastrina GIGI e si procede come illustrato. La sicurezza si
ottiene allungando il robusto ancoraggio con un anello di “corda”
( non cordino) chiuso con il doppio nodo inglese , ad esso si
collega con un moschettone a base larga uno spezzone di corda
(potrebbe essere anche il capo libero della seconda corda) regolato
nella lunghezza da un nodo mezzo barcaiolo, bloccato con asola e
contro asola, sul quale è stato effettuato un autobloccante , prusik a
spire differenziate ( vedi dispensa Tecnica di roccia della
C.N.S.A.SA.) o bellunese.
La corda di calata va governata e tenuta opportunamente con
entrambe le mani; in caso di necessità è consigliabile inserire un

bloccante Machard bivalente collegato all’imbracatura, sulla corda in entrata nel sistema di calata;
mentre l’autobloccante è tenuto allentato trattenendolo con un arto inferiore.
La giunzione delle due corde può essere effettuata prima di iniziare la calata (avendo l’accortezza di
predisporre in ordine gli anelli di corda). Il nodo di giunzione per le corde di calata è il nodo
galleggiante; lunghezza minima dei capi liberi circa cm. 35; nodo di sicurezza in fondo all’altro
capo della corda aggiunta.
Partendo da questa posizione ecco ora la successione delle fasi della manovra.

1. Quando la prima corda sta per finire, si mette in
azione l’autobloccante in modo da scaricare sullo
spezzone tutto il carico che grava sulla corda.

2. Si allenta la corda di calata e si effettua un’asolina
autosciogliente (nodo galera) di protezione per evitare
che la corda, a valle del sistema di calata, possa
passare
attraverso
il
nodo
autobloccante.
Nell’effettuare l’asolina autosciogliente occorre avere
l’accortezza che il lato della corda che la scioglie sia
opposto a quello dell’eventuale accidentale
scorrimento della corda di calata.

3. Ora è possibile far passare il nodo di giunzione
attraverso il sistema di calata.

4. Come il nodo di giunzione supera completamente il sistema
di calata si effettua un’altra asolina autosciogliente di
protezione a monte del detto sistema per evitare che la corda
di calata possa “scappare” per errore attraverso dello stesso;
anche in questo caso si deve avere l’accortezza che la corda
che scioglie l’asolina sia dal lato opposto a quello
dell’eventuale scorrimento della corda di calata.

5. Si scioglie l’asolina autosciogliente a valle del sistema di
calata, la contro asola e l’asola di bloccaggio sullo spezzone
ed agendo sul mezzo barcaiolo si fa scorrere lentamente tale
spezzone fino a mettere in tensione la corda di calata. Il
nodo autobloccante deve avere lo spazio sufficiente per
potersi muovere verso il basso, in modo da permettere che la
corda di calata possa mettersi in tensione.

6. Si riblocca con asola e contro asola il mezzo barcaiolo dello
spezzone di sicurezza.
7. Si sblocca l’asolina autosciogliente a monte del sistema di
calata e si effettua con la corda ora libera un’asola e contro
asola a valle del sistema di calata.
8. Si allenta quindi l’autobloccante per farlo scorrere sopra il
nodo di giunzione, si può anche ricostruirlo, e si rimette lo
spezzone nella posizione iniziale.
9. Si scioglie infine la contro asola e l’asola di bloccaggio
sulla corda di calata per riprendere la discesa.

Qualora la giunzione delle corde di calata non fosse effettuabile
prima che si arrivi ad una decina di metri circa fine, si deve
effettuare con il rimanente spezzone scarico della corda di calata,
l’asola e la contro asola a valle del sistema di calata (come illustrato
qui di lato) e di seguito effettuare la giunzione delle corde. Si
procede poi con le operazioni partendo dal punto 1 come già
descritto.

Considerazioni.
Sono dell’opinione che questa manovra sia più di soccorso che di autosoccorso e che debba essere
effettuata con due corde intere; non so di quanto possa velocizzare la discesa, considerando la
complessità delle operazioni che implica molta attenzione e che colui che manovra la calata dovrà
effettuare due corde doppie ed allestire una sosta intermedia per raggiungere l’altro soccorritore e
l’infortunato.
Questa manovra viene ancora riproposta come autosoccorso dalla C.N.S.A.SA., con alcuni
accorgimenti migliorativi per la sicurezza, pertanto era giusto illustrarvela e sarà opportuno che
ogni istruttore la sappia eseguire; anche perché verrà certamente richiesta nei corsi di
qualificazione.
Suggerisco prudenza nel malaugurato caso fosse necessario metterla in pratica.
Le cause che rendono questa manovra oggetto di maggior prudenza sono:
- gli operatori sono due, quello alla sosta e l’altro con l’infortunato, con possibilità di
pericolose incomprensioni ;
- considerando che questa manovra è possibile solo in una cordata da tre persone e che
difficilmente salgono con due corde intere, si pone il problema dell’elasticità delle mezze
corde, e possono essere causa di pericolose sollecitazioni in caso di pendoli od incresciose

-

formazioni di laschi di corda durante la calata; non darei fiducia alle corde gemellari che
singolarmente non hanno caratteristiche tecniche. Non ci sono grossi problemi, sotto questo
aspetto, se nella manovra sono interessate due cordate che stanno salendo con corde intere;
attenzione all’uso dell’autobloccante; il nodo Prusik a spire differenziate ha il vantaggio di
bloccare in ogni condizione ma ha poi il problema di poterlo sbloccare, il nodo bellunese
ha invece il problema di un costante buon tensionamento ma è più facile da sbloccare anche
in condizioni difficili (corde bagnate o ghiacciate) .

Recupero del ferito mediante spostamento del punto di sosta.

Manovra necessaria quando il primo di cordata è volato, non è in grado di
collaborare ed ha già superato la metà corda.
Tale evento si può facilmente verificare non solamente in montagna, su
terreno di avventura, ma anche in falesia su vie con più lunghezze di
corda.
Si tratta quindi di spostare la sosta per poter raggiungere l’infortunato ed
eventualmente effettuare una calata.
Questa manovra si può effettuare solo se il primo di cordata si trova in
prossimità della verticale rispetto al punto di sosta.

Sequenza delle operazioni:

1. Dopo aver arrestato la caduta, bloccare il mezzo barcaiolo con un asola e
controasola.
2. Il soccorritore (S) si dovrà autoassicurare tramite un autobloccante
bidirezionale al ramo di corda in tensione, quindi arrampicando dovrà
raggiungere e superare la mezzeria della corda.
N.B. Intendiamo rimarcare come anche in questa occasione sia importante
segnare la mezzeria della corda. Altro importante elemento da tenere in
considerazione è che tutte le operazioni avverranno sulla tenuta dell’ancoraggio
che ha arrestato la caduta del ferito.

3. Oltrepassata la mezzeria, attrezzare un punto di sosta
idoneo ad un eventuale calata con ferito (collegamento
della sosta di tipo fisso) che chiameremo sosta 2.

4. Collegare la nuova sosta con un cordino di diametro e
lunghezza adeguate alla corda che va al ferito tramite un
nodo autobloccante (“nodo machard” o “nodo prusik con
cordino aperto”). Il cordino dovrà essere collegato alla
sosta con un nodo mezzobarcaiolo bloccato con asola e
controasola.
Ribaltare poi la sosta, mettere in tensione il tutto e
ridiscendere alla sosta 1.

5. Sciogliere l’asola di bloccaggio alla sosta 1 ed in modo graduale
mandare in carico l’autobloccante precedentemente predisposto alla
sosta 2.

6. Smontare la sosta 1 e risalire arrampicando sempre
autoassicurati alla sosta 2.

7. Autoassicurarsi alla sosta 2 e collegare la corda lasca
tramite un nodo mezzobarcaiolo con asola e
controasola.
8. Intervenire sul cordino collegato al punto “4” e con
gradualità mandare in tensione la corda recedentemente
bloccata al punto di sosta 2.

9. Calare il ferito alla sosta, assicurarlo e valutare
l’opportunità di portarlo a base parete con la “calata in
corda doppia con ferito”.

Qualora si verifichi che il primo di cordata non sia caduto sulla verticale della sosta, occorre
raggiungere l’ancoraggio che ha tenuto la caduta ed allestire lì la sosta 2; si considera la
possibilità di calarsi col sistema “bilancino” per raggiungere un posto noto della parete o
recuperare il primo di cordata con un qualsiasi sistema di paranco. In entrambi i casi occorre
comunque tornare alla sosta 1 per poi risalire alla sosta 2 recuperando tutta l’attrezzatura
alpinistica rimasta in parete con il sistema appena illustrato.

EMERGENZE
Al di fuori delle manovre di autosoccorso, poter elencare tutte le emergenze che possono accadere
nelle attività alpinistiche e poterne suggerire le soluzioni è pressoché impossibile; solo l’esperienza
e l’inventiva dell’alpinista può sopperire a tutti gli inconvenienti che possono accadere.
Qui di seguito consideriamo alcuni casi e ne suggeriamo la soluzione che ci sembra più razionale;
non è detto che sia la migliore in assoluto e che possa adeguarsi a tutte le occasioni.
Paranco di alleggerimento con due corde.
Spesso la piastrina GIGI viene usata per il recupero semi passivo del secondo di cordata. Qualora si
arrampicasse con due mezze corde o corde gemellari e occorresse dare un piccolo aiuto al secondo
in difficoltà si può facilmente creare un paranco nel seguente modo:

si costruisce un nodo autobloccante attorno ad entrambe le mezze corde;

Si prende, indifferentemente, una delle corde libere e si fa passare dentro il
moschettone M1 del nodo autobloccante; all’uscita si pone un altro moschettone
M2 bloccato da un nodo barcaiolo;

infine si fa passare la corda rimasta libera sul moschettone M2 creando un
paranco che ha il vantaggio di recuperare entrambe le corde e di non creare
pericolose anse sulle corde recuperate.

Il sistema sopra descritto si può comparare al sistema usato finora con il mezzo
barcaiolo, per lo stesso scopo. E’ palese vedere il vantaggio del nuovo sistema
per minor sforzo da fare per il recupero, dovuto ad una “carrucola” in più.
Se effettuati con corda singola i due sistemi si equivalgono.

Ridare corda con piastrina.
Nel recupero del secondo con la piastrina GIGI può accadere che gli si debba ridare corda, magari
anche in quantità rilevante. Questa operazione risulta oltremodo complicata se la corda era già in
tensione e se si opera con corda intera di diametro ridotto, per ovviare alla possibilità che il
bloccante si trasformi in freno si aggancia il moschettone-freno della piastrina a quello di sosta.
Il sistema descritto di seguito permette di operare in sicurezza ovviando anche alla possibilità che la
corda scavalchi trasformandosi in freno.

Si costruisce un nodo autobloccante bidirezionale sulla corda
in tensione e lo si collega ad uno degli ancoraggi della sosta

Si strozza un anello di cordino sul foro libero della piastrina,
lo si fa passare nel moschettone dell’autoassicurazione o su
uno della sosta e lo si aggancia con un altro moschettone alla
cintura di arrampicata.
Si arretra con il bacino e si effettua una trazione in maniera
che la piastrina portandosi in posizione meno verticale
permetta lo scorrimento inverso della corda.
QUALORA SI PREVEDA LA POSSIBILITA’ DI DOVER
EFFETTUARE QUESTA OPERAZIONE E’ PREFERIBILE ADOTTARE IL SISTEMA AUTOBLOCCANTE
“VA E VIENI”.
Questo è uno dei tanti casi dove è preferibile fare il
recupero con il “mezzo barcaiolo”.

Questa operazione è stata volutamente illustrata con anelli chiusi che si usano normalmente in
arrampicata, perché è una manovra da fare con sollecitudine per non influire troppo sui tempi di
salita.

Raggiungere il compagno sulla corda doppia.
Può accadere che sia per l’inesperienza, sia per qualsiasi causa accidentale il compagno di cordata
che è sceso prima a corda doppia (non l’allievo che deve sempre avere un istruttore a valle che lo
possa controllare) si trovi in difficoltà e non sia capace di scendere oltre.
Poniamo il caso più sfavorevole, ossia che egli non possa alleggerire la corda e che non sia visibile
per poter avere dei suggerimenti; per esempio sotto uno strapiombo.
Sequenza dell’operazione:

Si esegue un nodo Machard bidirezionale M1 e si aggancia il moschettone di
chiusura del nodo alle corde a valle.

Si allestisce all’imbracatura un collegamento con cordino e moschettone e ci si
aggancia alle corde della corda doppia che si trova tra il nodo Machard M1 ed il
moschettone di chiusura agganciato.

Allestire con un autobloccante M2 l’autoassicurazione a valle dell’apparato
costruito finora. Facendo scorrere i due autobloccanti si raggiungerà il compagno
e risolvere il problema. Questo sistema funziona solo con le corde sotto tensione,
ossia col compagno appeso.

Può accadere che, mentre si cerca di raggiungerlo, il compagno abbia risolto il
problema ed abbia proseguito la sua discesa fino alla sottostante sosta di calata.
Può anche accadere che sia per inesperienza o perché non ha sentito che ci si
stava calando per raggiungerlo, il compagno liberi la corda doppia dal proprio
peso; in questo caso la corda dove si stava appesi scorrerà nel moschettone del
Machard a monte M1 e, se non si avesse avuto l’accortezza di porre un secondo
autobloccante a valle M2, si sarebbe sfilata tutta (qualche dubbio sul
bloccaggio dei nodi all’estremità delle corde nel moschettone, specialmente se
fatti separatamente) con le presumibili conseguenze.
Anche in questo caso avere l’avvertenza che il Machard a valle M2 non vada
ad urtare contro il moschettone perdendo la sua funzione bloccante.
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