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Un nodo non è mai “quasi preciso  ”  

Se non è perfetto, è irrimediabilmente sbagliato.

C.W .Ashley

Per la stesura di queste note mi sono basato sulla mia personale esperienza e sulla documentazione 
offerta dai manuali a m ia disposizione e, piü limitatamente, su quanto reperibile in alcuni siti in In
ternet. Tra questi ho scelto di segnalare solo quello della Commissione Nazionale Scuole di Spele- 
ologia della SSL In questo lavoro si parla solo di nodi, rimandando ad altri testi e soprattutto ad al- 
tre esperienze didattiche gli opportuni approfondimenti sulle manovre da effettuare su corde e at- 
trezzi per la progressione in grotta.
Quale che sia Tutilità che si possa trovare in queste pagine, sarò grato a chiunque avrà la bontà di 
segnalare gli inevitabili errori ed omissioni.

Sommario:

1 -I supporti: corde e fettucce
2 -Sui nodi in generale
3 - Nodi d ’attacco fissi
3.1 -Gasse iniziali su singolo capo (attacchi iniziali, supporti chiusi)
3.2 -Gasse sul doppino (attacchi doppi, frazionamenti, supporti aperti)
4 -Nodi sul doppino scorrevoli e a serraggio
5 -Nodi di giunzione
6 -Nodi freno e autobloccanti
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1-C orde e fettucce

Questo è un m anualetto sui nodi, e va da sé che i nodi si effettuano sulle corde e in piü rare oc- 
casioni sulle fettucce. N on è questa la sede per dissertare sulle corde che si usano in grotta; è ne
cessário però accennare ad alcune loro caratteristiche funzionali rispetto ai nodi che vi si possono 
confezionare.

1.1 - Corde

La tipica corda in uso in speleologia è una cosiddetta statica o sem istatica in m ateriale sintético 
da 10 o 10.5 mm. di diâmetro, com posta da un’anim a di fili continui aw o lti da una guaina (o 
“calza”) intrecciata che li protegge e contemporaneamente ne consente la manovrabilità. Semistati
ca vuol dire che ha un basso coefficiente di elasticità. Questo tipo di corda, sottoposta ad un ca- 
rico o ad uno strappo si allungherà un poco in modo da assorbire una parte dell’energia cinetica 
liberata dal peso a cui è sottoposta, per poi assumere, oscillando, una lunghezza in equilíbrio col 
peso sopportato; ow iam ente  fino al limite consentito dalla sua struttura. Tale effetto sarà relativa
mente contenuto in modo da non rendem e problemático l’utilizzo in grotta, impensabile con le 
corde cosiddette dinamiche, usate in alpinismo per proteggersi dalle cadute durante 1’arrampicata. 
Tali corde saranno com unque utilizzate in speleologia sia per “fare sicura” a chi si arrampica, sia 
per confezionare le “longes”, ossia i supporti di sicura fissi sull’imbraco o sugli attrezzi.

1.1.1- Carico di rottura

II carico di rottura indicato dal costruttore si riferisce al massimo carico che la corda può soste- 
nere. Esso viene misurato col dinamometro sottoponendo ad uno stiramento progressivo la corda 
aw olta  intomo a rulli. II collaudo effettivo per le corde usate in speleologia o alpinismo aw iene 
sottoponendo la corda, annodata, ad una serie di strappi successivi a fronte di un peso applicato 
che simula quello di un uomo di corporatura media (tipicamente 80 kg). Poiché cadendo il corpo 
libera un’energia cinetica proporzionale al dislivello percorso durante la caduta, questo carico può 
superare di molte volte quello dei suo peso in quiete. Bisogna a questo punto tenere presente che 
sul nodo, e in particolare all’uscita dalle spire in cui la corda viene sottoposta a torsioni e a pres- 
sioni, il carico di rottura diminuisce in una percentuale che varia dal 30% a oltre il 50%, a seconda 
del tipo di nodo. In questa sede non verranno tuttavia indicati i limiti di carico residuo di ciascun 
nodo con estrema precisione, perché aH’atto pratico questi hanno una im portanza relativa. NelFuso 
pratico infatti occorre considerate m olti altri fattori, dali9 elasticità della corda a quel la di tutti gli 
altri componenti della catena, nonché la capacità del nodo stesso di fungere da ammortizzatore, 
deformandosi sotto shock e dissipando energia cinetica. Inoltre la resistenza della corda è influen- 
zata fortemente da altri fattori, quali lo stato di usura, se bagnata o asciutta ecc. Pertanto nel pre- 
sentare i nodi accennerem o solo in generale alle loro caratteristiche meccaniche, quali la maggiore
o minore capacità di tenuta e di ammortizzamento, per non suggerire erroneamente la scelta del 
nodo basandoci sulla m era evidenza del fattore numerico. Infatti cosi come non dovremo lasciarci 
indurre in considerazioni di eccessiva fiducia per un carico di rottura della corda dichiarato di 2500 
kgp, non dovremo spaventarci per un calcolo che indichi un limite, alio strappo, significativamente 
inferiore. In linea generale questi elementi devono concorrere ma non essere eccessivamente 
condizionanti nella scelta dei nodi da adoperare e preferire nelle varie occasioni. Per gli approfon- 
dimenti si rimandano gli interessati ai testi indicati in bibliografia.
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1.1.2- Accorgimenti relativi al carico tollerato

Per finire, riteniamo utile evidenziare due altri aspetti da tener presenti nell’uso delle corde.
II primo, è che quando applichiam o un carico ad una corda fissata a due ancoraggi, a “V” per in
tenderei, il carico è diviso a metà per ogni ancoraggio (e quindi per il relativo tratto di corda) solo 
quando P angolo intem o della “V” è zero, cioè i due tratti sono paralleli. Per ogni angolo maggiore 
il carico sopportato dal singolo ancoraggio aumenta, fino ad uguagliare il peso del carico effettivo 
con un angolo di 120°, e quindi a superarlo geometricamente avvicinandosi a 180°. Pertanto se 
ne deduce che fissando la corda a due ancoraggi è necessário assicurarsi che Vangolo formato 
da! doppio attacco sia inferiore a 120°; piü la “V” e ad angolo acuto, meglio è. Particolare atten- 
zione pertanto andrà posta nell’utilizzo della corda per attrezzare attraversam enti orizzontali.

II secondo riguarda Puso degli anelli di corda per gli attacchi o per confezionare le “ longes”.
A parità di diametro la stessa corda confezionata ad anello chiuso da un opportuno nodo ha una 
resistenza superiore al carico che usata a  tratto singolo. Un anello (in corda o in fettuccia, vedi 
1.2) è spesso e correttam ente usato per ancorare la corda ad un frazionam ento, specie su attacco 
naturale. E ’ bene tener presente però che chiusa ad anello la corda dim inuisce di elasticità e che è 
controproducente avvolgere piü volte un cordino di piccolo diam etro per renderlo “piü resistente” . 
E’ decisamente preferibile, se necessário, un singolo anello, confezionato con corde dinamiche di 
diametro non inferiore a 9 mm e nodo di giunzione adeguato. Per la longe, o sicura personale, spe
cie se corta, sarà preferibile quindi un anello in materiale dinamico, escludendo l’uso di fettuccia.

1.2- Fettucce

Le fettucce infatti sono molto meno elastiche e poco resistenti alPabrasione rispetto alle corde. 
In rari e limitati usi si possono anche adoperare delle fettucce; tipicam ente, per fame imbrachi, 
bandoliere per fissare al corpo il bloccante ventrale, staffe per il pedale o l’arrampicata, e in parti
colare per confezionare anelli, scelti per la loro flessibilità e m aneggevolezza per fame supporti 
intorno ad ancoraggi naturali, o rim andi ai frazionamenti. Tranne il caso in cui siano fissate con 
fibbie o cuciture (nel caso di imbraghi o staffe), anche sulle fettucce vanno effettuati i nodi, ma di 
fatto ne viene confezionato uno solo, per chiuderle ad anello (vedi 2.2.5).

2 - 1 nodi in uso in speleologia. Caratteristiche fondamentali

I nodi utilizzabili in speleologia sono molti. Per praticità, e anche per diretta esperienza, qui 
verranno presentati solo quelli piü diffusi e che riteniamo consigliabili per le necessità abituali. 
Per essere validi essi devono possedere le seguenti caratteristiche:

-devono essere ottimali per le necessità richieste, ridurre il meno possibile il carico di 
rottura della corda a cui sono applicati, essere buoni am m ortizzatori;

-devono poter essere eseguiti con rapidità e facilità, riducendo al m inim o le possibilità di 
errore, anche al buio, sotto Pacqua e in posizioni scomode;

-devono avere stabilità di tenuta (ossia non scorrere né sciogliersi accidentalm ente), 
m a nello stesso tem po essere facilmente sciolti quando necessário.

Accanto alle illustrazioni necessarie per facilitare la confezione di ogni nodo è stata aggiunta 
qualche riga di commento per illustram e la funzionalità e le caratteristiche che ne determinano 
Pambito di utilizzazione. La scelta finale in ogni caso dipenderà dalla situazione pratica, 
dalPesperienza acquisita e perché no, dalle preferenze personali. L’im portante sarà sempre aver 
ben chiaro cosa si sta facendo e perché.
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2.1 N om encla tu ra

Ogni nodo viene effettuato dividendo convenzionalmente la corda nei seguenti capi o tratti, per 
il ruolo che assum ono nella “nodatura” :

a) -dormiente. il capo o tratto di corda che rimane fermo nelPesecuzione del nodo (in ge
nere il capo che va dal nodo che stiamo confezionando all’anco ragg io );

b) -corrente: il capo che viene afferrato e m ovimentato per la confezione dei nodo e che 
pertanto viene dato volta sul dormiente;

c) -doppino: ogni parte delia corda compresa tra i capi che venga afferrata e curvata fino 
ad assum ere una forma a “u” .

d) -mezzo collo: un doppino i cui due capi si incrocino dirigendosi in direzioni opposte.
E ’ in pratica P inizio di qualsiasi nodo.

e) -collo: inserendo uno dei due capi alPintem o del mezzo collo si otterrà un collo chiuso  o 
nodo semplice; avvolgendo i capi senza intrecciarli si avrà un collo aperto

e) -volta: in questa trattazione si intende come un mezzo collo avvolto intom o ad un capo 
delia corda, o ad un qualsiasi supporto.

Doppino M ezzo Collo

Collo (aperto) Volta sul dormiente

I principali ideatori e utilizzatori di nodi sono stati i marinai. La nom enclatura di base proviene 
quindi dalla m arineria a vela. I manuali relativi tuttavia non sono sempre univoci; pertanto la ter
minologia qui usata ha il solo scopo di essere di ausilio ad una piü chiara esposizione.
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2.2 - I  nodi di base

2 .2 .3 - Nodo Savoia, o “O tto”

La conoscenza di questo nodo è fondamenta- 
le per l’uso delle corde in speleologia. 
Effettuato ad un capo un mezzo collo si dà 
volta il corrente sul dormiente inserendolo 
nel mezzo collo iniziale. II nodo assume cosi 
la caratteristica forma ad “otto”, simbolo del-
lo stemma di Casa Savoia, da cui il nome. 
Questo nodo da solo ha la stessa funzione del 
“collo”, come ad esempio fungere da bloc- 
canodo. Effettuato sul doppino, o “inseguito” 
col corrente, si presta però a formare valide 
“gasse” (vedi oltre, 3.1 e 3.2)

I nodi basilari sono quelli piü sem plici, che da soli non hanno autonom a fimzione, ma che biso- 
gna conoscere perché sono alia base di qualsiasi m anovra da effettuarsi con le corde. Esaminati 
questi potremo passare ai nodi di m anovra veri e propri.

2.2.2 -  Nodo piano

Raddoppiando un nodo semplice con un altro 
successivo, in modo da far fuoriuscire il capo 
corrente dallo stesso lato del dormiente attra- 
verso la volta iniziale otterremo il nodo pia
no.E’ detto anche nodo di terzarolo, usato dai 
marinai per raccogliere le vele riducendole di 
un terzo. In speleologia di fatto non ha usi, 
tranne che per serrare il cordino di chiusura 
del sacco, o fissare un oggetto rapidamente, 
avendo sempre Paccortezza di fissame i capi 
con un bloccanodo (vedi 2 .2 .4).

2.2.1- Nodo sem plice, o collo

Effettuato un mezzo collo vi si fa passare all’ 
intemo un capo; disporremo cosi di un collo 
da poter serrare tirando i capi nelle opposte 
direzioni.E’questo il nodo di base cui fare 
riferimento, quello per intendersi con cui si 
comincia ad allacciarsi le scarpe. Da solo 
non ha nessuna utilizzazione salvo che fomi- 
re una corda di protuberanze che ne impedi- 
scano lo scorrimento accidentale; ed è usato 
in effetti pressoché esclusivamente a questo 
scopo: a valle di nodi per impedirne lo 
scioglimento accidentale, o lungo una corda 
per consentire una migliore presa alle mani.
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2.2.4— Nodo d’arresto— bloccanodo

Si danno due volte del corrente sul dormiente; si inserisce quindi il corrente al loro intemo 
e si serra il nodo.

Questo nodo è molto efficace per evitare che il capo della corda fiioriesca accidentalmente dal di- 
scensore, dalla carrucola, etc. E ’ da preferire al savoia che viene spesso eseguito a questo sco- 
po.Effettuato sul dorm iente a ll9intem o di una gassa è un ottim o bloccanodi (vedi 3.4). E ’ l’ideale 
per la giunzione di due corde nell’inglese doppio (5.1).

2.2.5 -  Nodo sem plice inseguito (su fettuccia)

Questo nodo si usa esclusivam ente per chiudere ad anello una fettuccia. Se Panello è corto va al- 
lungato con un secondo anello chiuso sul primo a bocca-di-lupo, perché non è consigliabile unire 
due fettucce singole. Serrare bene il nodo assicurandosi che i due capi della fettuccia si sovrap- 
pongano perfettam ente aderenti senza pieghe.
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In alto l’esecuzione del nodo sem plice di fettuccia 
“inseguito” .
Qui sopra e a fianco l’unione di due anelli di cordi- 
no, valida anche per l’unione di due anelli di fettuc
cia, per mezzo di un nodo a “B occa di Lupo’W ed i 
anche oltre (4.2)

3- Nodi per attacchi fissi (gasse)

Intenderemo per attacchi fissi quelli in cui il nodo ha lo scopo di collegare la corda ad un ancorag
gio (tipicamente per attrezzare una parete rocciosa) o per appendervi un carico (un compagno da 
assicurare, un peso qualsiasi, un ’altra corda da giuntare ecc.). Col term ine “gassa” si intende un 
anello di corda bloccato da un nodo, in modo da poterla collegare in m odo stabile e sicuro ad un 
supporto naturale o artificiale.
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3.1 Gasse su capo singolo (attacchi iniziali, supporti chiusi)

3.1.1 - Gassa d ’amante (bolina).

E ’ il tipico nodo per fissarc il capo di una corda ad un supporto chiuso (tronco d'albcro, clcssidra, 
colonna stalagmitica) a ll’inizio di una discesa. Effettuato un mczzo collo sul dormiente, il corrente 
vi passa airinterno, poi si dà volta sul dormiente dal lato opposto per rienlrare nel mezzo collo, 
restando ali'interno della gassa chc si c formata. Una volta serrato il nodo, è opportuno físsarc il 
corrente alia gassa con un  bloccanodi.

Questo nodo, dal suggestive nom e marinaro, è noto tra al- 
pinisti e speleologi come “bolina", dal francese boulin, pre
so a sua volta dali'inglese bowline..
Dai marinai la gassa d ’am ante è considerata la “regina dei 
nodi". II nodo, nell’uso speleologico, va sempre chiuso con 
un bloccanodo. Insieme al "savoia inseguito” è il tipico 
nodo per dar volta intomo ad un tronco o una clessidra co- 
m c primo attacco. Rispetto al savoia però ha il pregio di 
essere piü rapido e semplice da eseguire, di essere facilissi- 
mo da scioglicrc, e d i essere facilm en te e rapidamente re- 
golabile in caso d i attacco doppio (vedi 3.5 t  3.9) per di- 
stribuire opportunamcntc il carico. B’ un ottimo nodo da 
usare senza alcuna remora per gli ancoraggi, anchc sc la 
sua tenuta e inferiore a  quella del nodo a “nove” (3.2.2).

3.1.2 - Gassa col savoia “ inseguito”

Con 1’accortezza di avere un capo libero di sufficiente lunghezza, si effettua un savoia o 
“otto”(vedi 2.2.3). Quindi si passa il capo libero intomo al supporto (come per il bolina) e lo si 
passa attraverso il savoia “ inseguendolo”, ciè seguendone ledelm ente le volte fino a far riemergere 
il capo dalla parte opposta del nodo, chiudendo la gassa.
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Perché il nodo sia cseguito al meglio oecorre che il capo caricato a valle del nodo, il dormiente, (a 
sinistra nell’illustrazione) passi inferiormente al corrente che resta a “monte” dei nodo. Vcdremo 
piü avanti come il “savoia inseguito” sia anche un ottim o nodo per la eiunzionc di due corde, o 
effettuato sulle due estrem ità di una corda, per ottenere un valido anello (ottimo come “longe"). E’ 
bene abbondare nei capi morti che fuoriescono dal nodo, c in caso di ancoraggi completarlo con un 
bloccando sul dormiente, come per il “bo lina’.

3.2 - Gasse sul doppino (attacchi doppi, frazionamenti, supporti aperti)

3.2.1 -Nodo delle guide con frizione (savoia o “otto”).

Questo è lo stesso nodo esaminato in 3.1.2, ma realizzato confezionando il savoia direttamente sul 
doppino anziché sul capo singolo. Si utilizza tipicamente con un moschettone ma può essere in- 
cappellato su uno speronc roccioso e simili (supporto aperto). Come accennato in 3.1.2 è benc che 
il capo sotto carico risulti serrare la gassa inferiormente a quello che, all'uscita del nodo, risalc a 
monte (airancoraggio superiore).
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3.2.2-Nodo delle guide a doppia frizione (“ nove”).

Questo nodo si esegue a partire dal savoia sul doppino; 
prima di complcuire il savoia, però, si effettua una idtc- 
riore volta del doppino sul dormiente, poi lo si passa 
ncll’asola superiore e si serra.
Si ottienc un pregevole nodo di ancoraggio, piü facilc da 
sciogliere, di grande stahilità ed ottima tenuta. Questo 
nodo presenta, fra tutti, la massima capacità di resistenza 
alia rottura.
IT senz'altro da preferire al clássico “otto” ai fraziona
menti.

Savoia sul doppino in esecuzione.

Questo nodo è íbrse tra piü usati tra i nodi d'ancoraggio 
in speleologia, m a non il migliore. Quando si effettua su 
un capo (inseguito) è  opportuno completarlo dando vol
ta con un bloccanodi il corrente sul dormiente all’uscita 
del nodo (vedi 2.2.4). E ’ di facilc c rapida esecuzione, 
sicuro e non difficile da scioglicrc. Ha il pregio di una 
facile e intuitiva realizzazione sul doppino. Tuttavia ò 
facile accavallame le spire, e allora una volta caricato c 
piü duro da sciogliere, oltre a lavorare in maio modo.
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3.2.3 - Gassa d ’amante doppia

Si effettua nelle prime fasi come la gassa semplice. effet- 
tuata però totalmente sul doppino, sul quale si forma il 
mezzo collo iniziale. Una volta inseri to il doppino nel mez
zo collo. non lo si dà volta sul dorm iente (come nella gassa 
classica) ma lo si incappella sulla doppia asola che si è for
mata inizialmente a monte del m ezzo collo. 11 nodo va 
quindi serrato bene con lc spire in ordine per una pcrfctta 
ed efficace tcnuta. Hntrambi i capi possono essere caricati 
indiffcrcntcmente; quanto alia gassa doppia può essere an- 
corata ad un singolo moschettonc o dividendo le due gasse 
su due attacchi separati, da prcfcrirc per le partenze sui 
pozzi. Tra l’altro le due gasse possono essere regolate fa
cilmente con diverse lunghczzc, prima di essere utilizzatc 
su un doppio attacco asimmctrico.

7  •: ••
* .v  4 .*

' . ‘V V ’ \

E* un nodo di ottima tcnu
ta, molto facile e rapido da 
confezionare e da scioglie
re. E ’ anchc il piü efficace 
ammortizzatore, il chc lo fa 
prcdiligere per l’attacco ai 
frazionamcnti da molti. 
(comprcso il Soccorso Spc- 
leo). E ’ anche preferito per 
la sua versatility e la rapi- 
dità con cui si può allunga- 
re o accorciare sul doppino 
al classico “otto” o “novc” 
come nodo al fraziona- 
mcnto.
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3.2.4 - Nodo “Nove”in parallel» o a “Chiave di violino”

Come nel caso precedente (3.2.3), questo nodo consente di doppiare un ancoraggio a vallc di 
una gassa d ’amante distribuendo il carico.In pratica è un nodo delle guide con doppia frizione 
(vedi 3.2.2). con 1'asola dei doppino che escc parallela, a scclta, ad uno dei tratti delia corda, 
verso monte o valle a seconda delia necessità. Si effettua confezionando un mezzo collo col 
doppino nella direzionc opposta a quella dove si desidera la gassa (gassa in alto-doppino in bas
so. e viceversa). II doppino cosi ottenuto viene dato volta con due spire sul dormiente serrando
il mezzo collo iniziale del doppino e passandovi a li’interno.

A fianco il nodo nove-parallelo in esccuzione doppiato supe
riormente da un “bolina”. K’ un nodo di rapida e facile esccu
zione, stabile e sicuro. utile per attacchi doppi, forse preferibile 
al bolina sul doppino (3.2.5). rispetto a cui risulta di piü imme- 
diata esecuzione, migliore tenuta cd essenzialità funzionalc. 
O ttim o per accorciare una corda lesionata. o rcalizzare tendi- 
corda per paranchi. E' staio derivato da chi scríve aggiungendo 
una volta ad una gassa nel doppino presentata da Ashley al n° 
1058 dei suo libro dei nodi. Al sottoscritto la forma ricorda 
quella di una Chiave di violino, nome forse poco técnico, 
m a di gran lunga piú...orecchiabilc.
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3.2.5 -  Cassa d’amante sul doppino in parallelo

Effettuato un mezzo collo sulla corda vi si passa il doppino (a scclta falto a  monte o a valle dei 
mezzo collo. a seconda chc si voglia la gassa verso 1’ãlto o verso il basso) ed fmendo di conle- 
zionare la gassa nel modo consueto. Si otterranno due gasse parallcle al capo del doppino inse- 
rito nel mezzo collo iniziale. chc tipicamente va all’ancoraggio..

Posti contemporaneamente in tensione i due capi non divari- 
cano il nodo, ma lavorano sullo stesso asse in parallelo; il no
do si presta soprattutto (oltre a ll’usuale frazionamento lungo 
la corda), per doppiare un attacco superiorc; in tal caso c op- 
portuno che questo sia una classica gassa d ’amante, che potrã 
facilmente essere messa in tensione sul nodo piü a valle. IJtilc 
anche per la confezione di tendicorda, paranchi, etc. (vedi an- 
chc 3.2.3).E’ un nodo stabile, sicuro. facile da sciogliere.
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A fianco, il nodo in esecu- jjT* >>' J s $
ne. visto a fronte e a verso.
Si noti come, volendo, si pos- 
sano caricarc le due gasse in 
modo indipendente, e com e il 
carico possa essere distribuito 
contemporaneamente sul capo 
“a monte”, dividendo il peso 
e regolando la posizione dei- -J 
la “calata” nel pozzo, per evitare di far entrare in contatto la corda con le asperità delle pareti.
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3.2.6 - Savoia a doppia gassa (o “Topolino”)

EÍTettuando un norraale savoia sul doppino. invcce di passare 1’estremità dei doppino 
nell’asola superiore. vi inseriremo la parte centrale , crcando due gasse; queste vengono in- 
cappellate con Testremità dei doppino che viene portato a serrare sul dormiente.
Le due gasse cosi ottenute sono regolabili facilmente per doppi aitacchi asimmetrici.

A sinistra il “Topolino" in esccuzionc. Si notino 
lc gasse asimmctriche, chc consentono di regolare 
attacchi a diverse distanze. In pratica questo nodo 
è una via di mezzo tra un savoia sul doppino e la 
gassa d ’amante doppia. E ’ sostanzialmente equi
valente; può necessitare di piú corda, è meno rá
pido da eseguire e regolare. piú difficile da seio- 
gliere una volta serrato. Presenta una leggera su- 
periorità di tenuta, ma ha senso solo su doppio 
attacco.



4- Nodi scorrevoli c per niancorrcnti sul doppino.

In questa sezione vengono iüustrati quei nodi chc possono scorrere su sc stessi primia o dopo 
essere stati fissati a ll’attacco. Hanno vari utilizzi. principal mente per mancorrenti o manovre di 
sicurezza.

4-1 Nodo “Papillon”.

Questo nodo c facile e 
rapido da eseguire. si scio- 
glie facilmente ed c partico- 
larmcntc indicato per i man- 
corrcnti. lissendo un buon 
ammorlizzatore può anche 
essere usato per i lraziona- 
mcnli in singolo.

In alto, la gassa dei 
Papillon. A  sinistra in 
basso, il nodo usato per 
fissare un mancorrente 
ad un attacco naturale.

Si confeziona a partire da un doppino alia base del quale formiamo due mezzi colli simmetrici 
col ct^rrente chc risulterà sovrapposto al dormiente e che si dirige nelle due opposte direzioni. So- 
vrapposti i due mezzi colli in modo da formarc uirunica asola vi si inscrisce il doppino iniziale, 
fino a serrarc il nodo formando una gassa.

15



4-2 Bocca di Lupo, semplice e crociato

Effcttuati due mezzi colli sullo stesso lato del doppino (come in 4-1, m a senza lasciare la lun- 
ga asola) questi si chiudono a libretto, facendo cemiera sul corrente. A lPintem o dcll’unico 
anello cosi formato si fa passare un moschcttone.

A sinistra c in basso la 
sequenza nccessaria a 
confezionare il Bocca 
di Lupo alP interno di 
un anello chiuso: si 
inserisce il doppino 
neil'ancllo, quindi si 
incappella Panello col 
doppino e si serra il 
nodo.

Qui a sinistra un nodo 
Bocca di Lupo incro- 
ciato. Per incrociarc il 
nodo è sufficiente ruo- 
tare Panello di 180° sul 
suo asse prima di fis- 
sarlo al chiodo in pare- 
tc. Questa accortezza 
rende il nodo meno 
scorrevole.

Questo nodo consente di fissarc rapidamente una corda ad una serie di anelli per realizzarc un 
mancorrente col massimo risparmio di corda, o  per fissare una gassa chiusa sempre ad un a- 
nello. E ’ bene ricordarc però che le anse del mancorrente non possono essere ecccssivamente 
tese per evitare un sovraccarico (vedi 1.1.2). Disponendo pertanto di corda sufficiente sarà 
pertanto mcglio fissarla agli anelli (o moschettoni) tramite Gassa doppia o nodo Papillon, par- 
ticolarmente ammortizzanti.
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In pratica è una Bocca di Lupo incompleta, chc resta aperta sul mezzo collo. Si inserisce un 
capo del doppino nel moschettone: si effettua quindi un mezzo collo e si inserisce sul mo- 
sehcttone avendo cura di lasciarc aU’interno il corrente. Una curiosità: è noto in Francia co
me “Nodo italiano", diffuso dal Soccorso Alpino nostrano.

43-Nodo mezzo palctto ( mezzo barcaiolo)

■

Questo nodo c tipicamente usato 
su un moschettonc per assicurare 
un compagno di cordata, o per 
calare carichi o persone in un pre- 
cipizio. o per sccndere noi stessi 
utilizzando un moschettone come 
discensore.R’ un nodo semplice. 
pratico, sicuro è può essere usaio 
nei due sensi senza essere aperto. 
Tuttavia ha il grave difetto di ar- 
rotolare la corda su se stessa, oltrc 
che di logorarla notevolmente; 
per evitarc questo inconveniente 

come freno si può usare usare il nodo descritto in 6.3, “Nodo-Freno”Cuore", e 6.4 “ Freno 
moschettone doppio”.
H' com unque obbligatorio conosccrc l’uso del mezzo palctto per assicurarc rapidamente, in 
modo cfficace e reversibile un compagno in arrampicata. Durante il recupero, o  la calata, 
può essere necessário bloccare stabilmente il nodo con un palelto o barcaiolo completo .

4-4 Nodo Palctto (o Barcaiolo o Parlato)

Questo nodo si confeziona cífcttuando in successione duo mczzi colli avendo cura di altcr-
nare lc spire sui lati opposti dei 
dormiente in modo che i capi dei 
doppino si incrocino al (’interno. 
Vi si può passare a ll’intcmo un 
moschettone, oppurc lo si può 
incappellarc su un atlaeeo fisso. 
com e il Serraglio (vedi oltrc).

Questo nodo è usato essenzial- 
mente per bloccare in modo rápi
do e stabile il nodo “M czzo Palct
to”. Ha scarsa tenuta c serra ec- 
ccssivamente. In compenso è uti

le per bloccarc una corda sul doppino prow isoriam ente in modo rapido e col minimo utiliz- 
zo di corda. Non scorre, ma sc non è in tensione può essere spostato sulla corda.
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4.4- Nodo Serraglio

4.3.1 Chiave di bloccag- 
gio per Mezzo Paletto

Può essere necessário 
interrompere lo scorci- 
mcnlo delia corda duran
te le operazioni di sicura 
ad un compagno: questo 
è un sistema rapido c re- 
versibilc di cseguire una 
chiave di hloccaggio.

Si coníeziona a partirc da due doppini che abbiano un tratto in comunc ottenuti formando 
una “S" sulla corda. Quindi si incrociano i due capi esterni dei doppini Puno sull’altro e si 
chiudono a libretto i due mezzi colli ottenuti. II nodo ha lo stesso impiego del Parlato, ma è 
di esecuzione piú laboriosa anche se altrettanto rapida, e necessita di pratica c attenzionc.
Lo si può anche cffettuarc a partire dal capocorda anziché dal doppino, dando volta la corda 
intomo al supporto e incrociando il corrente opportunamcnte.

*■ *  *
■ *  *  ■** .„-

•-\v.

*  *  *

•**>

-  j  
*  A

Questo nodo c un po’ piú com plesso da confezionare dei Parlato, ma c piú stabile e resi
stente, e piú facile da sciogliere dopo essere stato soltoposto a forte carico. Raramente uti- 
lizzato jn  grotta c però bene conoscerlo; c senz’altro indicato per ancorare la corda sul dop
pino ad un attacco naturale nci corrimano, e in genere in quei casi in cui si utilizza il Parla
to.
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5. Nodi di giunzione

In questa sezione vengono brevemente illustrati i nodi di giunzione, necessari per unirc due 
cordc di uguale o diverso diâmetro. Una situazione tipica è quella in cui occorra unirc due 
corde sempliccmente perché una non è sufficicnte ad attrezzare un dislivcllo. In realtà abbia- 
m o già incontrato i nodi utili a questa necessità, e qui verranno solo riproposti per questa 
panicolare necessità.

5.1 Giunzione con Nodo Inglese Doppio.

Si effettuano due nodi dei tipo “bloccanodo" (vedi 2.2.4) intomo ai due capi da unire, quindi 
si serra il nodo. Sul capo morto inferiore, in caso di utilizzo in  un pozzo, eflfettuarc una gassa 
per assicurarsi al frazionamento.

L’Inglese Doppio è 
un nodo di giunzione 
molto affidabile, rápi
do, semplicc da con- 
fezionarc c che richie- 
de poca corda. Sotto- 
poslo a forte carico 
può restarc difficile 
da sciogliere.

5.2 Giunzione col Savoia im eguito

Un altro ottimo nodo di giunzione si coníeziona effcttuando su un capo un Savoia, e insc- 
guendolo poi con il capo da giuntare (vedi anche 2.2.3 e 3.1.2). Questo nodo è piü facile da 
sciogliere dell’Inglcse Doppio. Si raccomanda sempre di lasciarc sufficiente capo morto fuo- 
ri dal nodo, e nel caso la corda serva per attrezzare un pozzo, di lorm are sul capo morto a 
valle una gassa per effettuarc il frazionamento necessário a superare il nodo.
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5.3 Giunzione Gassa - Bocca di Lupo

Un buon nodo di giunzione, che consente di unire slabilmcntc anche corde di differenti diame- 
tri si effettua confezionando su un capocorda un Nodo Guide con Frizione (3.2.1); sulPaltro 
capocorda cíTettueremo un Savoia. con un buon capo morto libero. Si passa quindi questo ca
po nella gassa del Guide con frizione, formando un Bocca di Lupo, quindi si insegue il Savoia 
ehiudendo la gassa.

II nodo cosi ottenuto c assolutamente stabile e piü facile da sciogliere (soprallulio usando due 
“Bolina” al posto dei “Savoia” ), pur utilizzando, come c chiaro, piü corda dei prcccdenli, ed é 
comunque fomilo di uivasola utile per frazionarc. Si noti, nell’illustrazione a destra in basso, 
il completamento delia giunzione con un opportuno bloccanodo.

6 -Nodi freno c autobloccanti

In speleologia non si usano nodi autobloccanti, ma bloccanli meccanici. I nodi autobloccanti 
tipicamente concepiti per l’alpinismo o il tree-climbing in  grotta non sono aílldabili né consi- 
gliabili su corde bagnate o infangate. Vengono confezionati con cordini preferibilmente dina- 
mici chiusi ad anello, di diametro inferiore alia corda portante(6-8 m m ,).E’ comunque bene 
conoscerli per le emergenze, tenendo conlo anche che, a differenza dei bloccanti meccanici, 
sono buoni ammortizzatori e non danneggiano la corda, quantomeno non come i “meccanici”. 
Qui viene proposto solo quello eonsiderato tra i piü allidabili, nelle due versioni monodire- 
zionale (piú ellicace) e bidirezionale . Accanto a questi può essere utile conoscere anche dei 
sistemi frenanti da elTettuarsi con i moschcttoni. in alternativa agli specifici attrezzi 
(diseensori, dissipatori. ecc.).
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6.1 Marchad monodirezionalc

E 5 il terzo nell’illustrazione. Si dà volta il doppino dell*anello chiuso a spirale intorno alia corda e 
si passa ncll’asola superiore quella rimasta in basso -  il nodo bloccherà in quesla direzione -  quin
di in qucst’ullima si chiude un moschcttonc al quale si collcga chi va assicurato.

6.2 Marchad bidirezionalc

Ncl sccondo disegno si osserva il nodo utilizzabile in entrambi i sensi. F.; un por meno efficace del 
“monodirezionale” .

6.3 Nodo freno “C uorc”

Si inserisce il capo della corda da caricare attravcrso due moschettoni. 
quindi si da volta intom o a quello infilato per primo e si fa ridiscendere 
serrandolo tra i due moschettoni. E ' utile per calare un carico, o, utiliz- 
zato al contrario, com e diseensore d ’em ergenza Funziona in un solo 
verso, e ha il pregio di non attorcigliare la co rda  a dillercnza del 
“Mezzo paletto” (vedi 4.3). 1 moschettoni vanno entrambi collegati ad 
un moschettone d ’ancoraggio, o all’imbraco.

6.4 Freno Moschettone

Si inserisce il doppino all'intem o di un moschcllone, 
poi si chiude un secondo moschcttonc a croce sul primo, 
inserendolo attraverso il doppino. Vale sia com e l'reno 
sulla corda in entrambi i sensi sia come diseensore 
d 'em ergenza. Piü versatile del precedente, è però meno 
cfficientc e meno controllabile.

21



Bibliografia

Mario BIGON- Guido RKGAZZONI 
I NODI CHE SERVONO 
Mondatori, 1979

C.N.S.A
RES1STENZA DEI M A TERIALI SPELEÜ -ALPINISTICI 
CENS- Costacciaro (PG) - 19X9

Giovanni BADINO 
TECNICHE D) GRO TTA - 
Socictá Speleologica Italiana, 1992

Georges M ARBACH-Jcan Louis ROCOURT 
TECHNIQUES DE LA SPELEOLOGIE ALPINE -  
Technique Sponivcsappliqueés, 1980

Clifford W.AS1H.F.Y 
IL GRANDE L1DRO DEI NODI -  
Rizzoli, 1993

Paolo SAI.IMBENI
LA CORDA E I NODI NELLA PRATICA SPELEOLOGICA 
CN SS- SSI Cagliari. 1997 
( www.cnss-ssi.it)

http://www.cnss-ssi.it

