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precucito omologato (sempre di nylon “dinamico” di almeno 1.6 m) tramite il nodo bulino doppio. È anche
possibile utilizzare uno spezzone aperto, vedi Figura 2(c), più versatile specie nel caso delle manovre di
autosoccorso. Successivamente si crea un’asola sfalsata vicina all’imbraco con un nodo ad otto alla quale
verrà collegato il discensore. Al vertice libero dell’anello mettiamo un connettore a ghiera fissato con nodo
barcaiolo per l’auto-assicurazione alla sosta: il nodo permette di accorciare o allungare la distanza
dall’ancoraggio secondo la situazione, rimanendo sempre agganciati in sicurezza. All’anello di sicurezza
dell’imbraco, si inserirà un’altra ghiera a cui fissare, con nodo barcaiolo, il cordino per il Machard di sicurezza
(meglio se in nylon da 6 mm), col nodo di chiusura vicino al connettore: il barcaiolo serve a non perdere il
cordino durante le manovre (nelle calate multiple). In particolare la longe del caso delle Figure 2(a) ed 2(b) è
collegata all’imbraco mediante il nodo bulino doppio: questo nodo forma un’asola che non si strozza e non si
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Club Alpino Italiano – Sezione di Mantova

Scuola di Alpinismo Carlo Moccia – Renzo Morari

Pagina 4

allarga comunque sia sollecitata. Ecco la sequenza corretta per costruirlo.

Figura 1 – Realizzazione del nodo bulino doppio (l’anello non si strozza e non si apre).
Manovre
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Figura 2(a) – Realizzazione della “longe” per l’auto-assicurazione e la calata in corda doppia.
Manovre
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Figura 2(c) – Realizzazione della “longe” per l’auto-assicurazione e la calata con spezzone dinamico aperto.
Costruzione più semplice perché richiede di eseguire sempre lo stesso nodo (guide con frizione), utile nei corsi base.
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(non è illustrato nelle foto e nei disegni per chiarezza). Il capo di una corda viene infilato nell’anello metallico
del punto di calata (o nelle due asole del cordino della “sosta direzionata”) dall’esterno verso l’interno (Figura 4
e 5) e successivamente collegato al capo dell’altra corda con un nodo semplice, tale da lasciare due baffi di
almeno 40 cm di lunghezza; il nodo va stretto tirando rispettivamente i capi opposti delle due corde. Questo
collegamento è detto di tipo “galleggiante” (si veda “Nodi per Alpinismo”) perchè rispetto ad altri accresce le

Preparazione della corda

possibilità del nodo di giunzione di uscire da un’eventuale fessura a seguito di una rotazione.
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Figura 4 – Infilaggio e giunzione corretta delle due corde su un anello fisso di calata (appoggiato alla parete).

Per il recupero si andrà a tirare l’estremo della corda non passata nell’ancoraggio: in questo modo l’anello
della sosta (o le due asole del cordino della “direzionata”) non saranno pressati dalla forza di trazione contro la
parete su cui potrebbero poggiare favorendo lo scorrimento. Viceversa, si crea uno schiacciamento ed un
attrito che potrebbe anche bloccare il recupero. La cosa diventa importante quando si effettuano calate lunghe
(40 o 50 metri) dove gli attriti tra corde e roccia, uniti all’elasticità delle stesse, ne rendono già “duro” lo
scorrimento. Qualora le due corde abbiano elasticità diversa (ad esempio per leggere differenze nel diametro)
è consigliabile predisporre la manovra in modo da tirare quella più rigida.
Si prepara ora una corda per il lancio (Figura 6): sul capo libero si effettua un nodo ad otto di sicurezza al
almeno ½ metro dalla fine e da qui si inizia ad ordinare la corda sulla mano formando asole a destra ed a
sinistra via via poco più corte, fino al nodo di giunzione: è la “bambola” di corda. Questo allestimento è
preferibile perché richiede un minor numero di anelli rispetto ad altri sistemi e la probabilità che si verifichino
Figura 5 – Unione delle corde con nodo semplice.
degli accavallamenti della corda è ridotto.
Si lancia la bambola nella direzione di calata gridando prima “Corda
!”; nel lancio aver l’accortezza che l’estremo di corda col nodo di sicurezza rimanga in basso rispetto alla

matassa. Si ripete
la stessa operazione con l’altra corda.
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Figura 8(a) – Calata in corda doppia (esempio su sosta “direzionata”): situazione con le corde distese .
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Figura 8(c) – Calata in corda doppia: allestimento discensore (piastrina Gi-Gi in questo caso).

Figura 8(b) – Calata in corda doppia: allestimento auto-bloccante Machard di sicurezza.
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Figura 8(d) – Calata in corda doppia: verifica distanza e funzionalità del nodo auto-bloccante Machard.
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Figura 8(e) – Calata in corda doppia su sosta “direzionata”: scollegamento della longe di autoassicurazione.
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Figura 8(f) – Calata in corda doppia: il discensore deve risultare circa all’altezza degli occhi.
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