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Tecniche operative di base. Intendiamo con ciò le tecniche operative la cui conoscenza è
essenziale per effettuare in sicurezza manovre in fune semplici e quelle un po’ più complesse,
riservate rispettivamente agli assistenti ed agli operatori volontari.

A) Calate e discese *
* si intende “calata” la manovra in cui il volontario viene calato sospeso in fune manovrata
dall’alto da colleghi e “discesa” quando invece scende lungo la fune manovrando il discensore;
* la specificazione “assistita” comporta la presenza di un almeno secondo volontario che
manovri la fune di sicurezza, mentre la specificazione “autonoma” significa che anche il sistema
di sicurezza è affidato allo stesso volontario in sospensione.

A1)
A2)
A3)
A4)

Calata e recupero con addetto in appoggio (assistente)
Calata e calata assistita con addetto in sospensione (assistente)
Discesa assistita (assistente)
Discesa autonoma (operatore)
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B) Risalita e recupero
B1)
Risalita assistita lungo la fune di lavoro (assistente)
B2)
Recupero dall’alto (operatore)
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C) Salite
C1)
Salita con il doppio cordino e dissipatore (assistente)

pag.

10

D) Altre manovre
D1)
Movimento su via attrezzata (assistente)
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E) Manovra di emergenza
E1)
Uomo bloccato in fune (operatore)
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Sono state definite, ma non sono ancora state oggetto di approvazione da parte della
Commissione nazionale tecniche e materiali, e quindi non qui riportate, alcune altre manovre.
Si tratta di tecniche alpinistiche (utili in condizioni di estrema urgenza e contemporanea
impossibilità di procedere con metodi standard o più sicuri), manovre di corda per trasferimento
materiali (teleferiche) e alcune manovre fluviali (uomo in acqua e traghetti).

2

Lavori in fune - Tecniche di base - Schede manovre

MANOVRA A 1)

Calata e recupero in appoggio

(liv. assistente)

E’ una manovra che comporta l’accesso al posto di lavoro dall’alto e l’uscita dall’alto. Si usa per
accedere su scarpate sottostanti a zone aperte e dove vi sia la possibilità di disporre di punti di
ancoraggio fissi e di numerosi assistenti, è un sistema utilizzato in genere dai vigili per recuperi
speditivi.
1)

2)

3)

Si scende in appoggio (piedi a terra) sul pendio con l’uso di una fune di lavoro fatta
scorrere da un addetto in un freno discensore auto bloccante assicurato in sosta. Se
sussistono rischi di scivolamenti e di ulteriore caduta l’addetto è collegato anche ad
un sistema di sicurezza costituito da un altra fune e da un assicuratore manovrato da
un secondo assistente.
Il recupero può essere agevolmente fatto ponendo in trazione la fune di lavoro (con
più persone) la quale scorrerà verso l’alto, ma verrà bloccata durante le riprese di tiro
dall’intervento del freno.
Analogamente l’addetto al sistema di sicurezza recupererà la fune di sicurezza.

Sollevamento (fune lavoro)

Recupero fune sicurezza
Ancoraggi

Fune di sicurezza
su freno bloccante
su freno bloccante

carico

Schema sintetico di lavoro su un pendio (lavoro in appoggio)
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MANOVRA A2 )

Calata e calata assistita

(assistente)

E’ una manovra che prevede l’accesso al posto di lavoro dall’alto e l’uscita verso il basso.
Per calata intendiamo la manovra per cui l’addetto non si muove autonomamente sulle funi di
lavoro e di sicurezza, ma viene “calato” da uno o più addetti. E’ un sistema usato spesso per le
attività di disgaggio e di taglio alberi in pendio, per cui è essenziale utilizzare un idoneo sistema che
preservi almeno una della sue funi dal rischio di tranciatura per contatto con la motosega o altri
utensili taglienti (cordino antitaglio, cavetto in acciaio gemellato all’ultimo tratto di fune ecc.)
1)

2)

3)

4)

Gli addetti devono essere sempre in sicurezza e quindi accedono assicurati al punto da
cui iniziare la calata, controllano gli ancoraggi (chiodi, spit, alberi…) e vi si collegano con
un cordino o con una daisy chain.
Si procede poi collegando all’imbracatura dell’addetto sia la fune di lavoro (sospensione)
che la fune di sicurezza, si inserisce la fune di lavoro in un discensore auto bloccante e
quella di sicurezza in un bloccante scorrevole ed entrambi vengono collegati ai punti di
ancoraggio. Le funi vengono tenute in sosta e al loro termine vengono realizzati due nodi.
L’addetto che scende toglie l’auto assicurazione e viene calato dall’addetto che manovra il
discensore posto sulla fune di lavoro opportunamente rinviata in un connettore (o più
persone manovrano un paranco se necessitasse effettuare recuperi a metà lavoro).
La sicurezza è garantita dall’azione dall’auto bloccante in sosta sulla fune di sicurezza (in
caso di caduta si attiva bloccando la fune) o in alternativa con un secondo discensore
manovrato in sosta da un altro assistente.
Considerato che la manovra delle funi deve essere effettuato dall’alto è necessario che gli
addetti in sosta e in parete dispongano di un sistema di comunicazione che permetta loro
di aver le mani libere (radio con vox).

Note: In alternativa è possibile anche calare l’addetto con la fune di lavoro come indicato al punto
2 e garantirne la sicurezza con un anticaduta scorrevole sulla fune di sicurezza distesa in parete.
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MANOVRA A 3)

La discesa assistita

(assistente)

E’ una manovra che comporta l’accesso al punto di lavoro dall’alto e l’uscita dal basso.
Per discesa assistita si intende un sistema in cui l’addetto scende con un discensore auto
bloccante sulla fune di lavoro (libera in parete o fatta su nello zaino) ed è collegato all’ancoraggio
da una fune di sicurezza che viene manovrata da un assistente. E’ un sistema usato per le attività
di disgaggio e di taglio alberi in pendio, per cui è essenziale utilizzare un idoneo sistema che
preservi almeno una della due funi dal rischio di tranciatura per contatto con la motosega o con
utensili taglienti (cordino apposito, cavetto in acciaio gemellato all’ultimo tratto di fune ecc.)
Per la predisposizione di tale sistema:
1) Gli addetti operano come in A2-1 per l’accesso al punto da cui si parte in discesa e per la
sistemazione degli ancoraggi,.
2) L’operatore che scende fissa un capo della fune di lavoro all’ancoraggio e vi si collega con
un discensore auto frenante EN 341-A collegato all’attacco centrale dell’imbracatura. Sul
capo libero della fune fa un nodo. Lancia poi la fune in parete o la raccoglie nello zaino.
3) L’addetto che scende si lega poi ad un capo della fune di sicurezza. L’assistente (sempre
auto assicurato con cordino all’ancoraggio) inserisce la fune di sicurezza in un discensore
auto bloccante EN 341-A che collega all’ancoraggio, o in un auto bloccante scorrevole su
fune. Sistema poi il tratto di fune avanzata presso la sosta ed al termine vi fa un nodo
4) L’ addetto al lavoro in parete stacca l’auto assicurazione dall’ ancoraggio e scende sulla
fune di lavoro manovrando il discensore. L’assistente in sosta controlla che il bloccante
scorra sulla fune di sicurezza o, manovrando l’assicuratore, accompagna con la fune di
sicurezza il collega in parete.
Nota: E’ opportuno che almeno la fune di lavoro (che non scorre lungo la parete) sia protetta da
apposito salva corda in corrispondenza di spigoli o per gli sfregamenti.
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MANOVRA A 4 )

La discesa autonoma

(operatore)

E’ una manovra che prevede l’accesso al posto di lavoro dall’alto e l’uscita verso il basso.
La discesa autonoma è la manovra con cui l’operatore scende autonomamente lungo le funi, si
posiziona ed esce poi dal posto di lavoro.
1) L’ operatore deve essere sempre in sicurezza e quindi accede assicurato al punto da cui
iniziare la discesa, realizza e controlla gli ancoraggi (chiodi, spit, alberi…) e vi si collega con
un cordino o una daisy chaine (auto assicurazione).
2) Fissa poi il capo superiore delle due funi (lavoro e sicurezza) ai punti di ancoraggio e le cala
in parete previa realizzazione di nodi terminali ai capi inferiori delle stesse.
3) L’operatore inserisce sulla fune di lavoro un discensore auto frenante tipo EN 341-A e se lo
collega all’attacco centrale dell’imbracatura. Inserisce poi sulla fune di sicurezza un
dispositivo anticaduta su fune flessibile tipo EN 353-2 e lo collega all’imbracatura.
4) L’addetto può ora sganciare il cordino di sicurezza dall’ancoraggio.
5) L’operatore si mette in tensione sulla fune di lavoro ed inizia a scendere regolando la
velocità discesa con il discensore e controllando che il dispositivo anticaduta montato sulla
fune di sicurezza scorra liberamente.
6) Raggiunto il punto di lavoro blocca la discesa rilasciando la leva del discensore (opportuna
la “chiave di corda” sull’attrezzo o un nodo sulla fune di lavoro sotto il discensore) e svolge
la propria attività lavorativa terminata la quale può riprendere la discesa fino al termine della
fune.

Esempi di discesa in appoggio su pendio ed in sospensione
(estratto manuale Petzl)
Nota:
-

-

Nel caso sia opportuno non filare le corde in parete (sassi ecc.) se ne può inserire una
nello zaino e la seconda può essere raccolta a bambolina collegata all’imbracatura da
filate entrambe mano a mano che scende
E’ opportuno che le funi siano protette da appositi salva corda nei punti di contatto con la
roccia a rischio (spigoli vivi o elevati sfregamenti).
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MANOVRA B 1)

La risalita autonoma sulla fune

(assistente)

La risalita della funi può effettuarsi occasionalmente durante le discese o, più sovente, per meglio
posizionarsi sul luogo di lavoro.
1) Con il discensore bloccato sulla fune di lavoro l’addetto monta sul tratto di fune di lavoro
sopra al discensore un bloccante (possibilmente con maniglia o moschettone per
un’agevole presa) a cui collega una staffa, un pedale o una fettuccia di adeguata lunghezza
per l’appoggio di un piede
2) Afferrandosi alla maniglia o al moschettone del bloccante e spingendosi in alto con il piede
posto nella staffa si solleva lungo la fune di lavoro. Con l’altra mano fa scorrere il tratto di
fune nel discensore fino a mandarla in tensione e bloccarla
3) Si riposiziona sul discensore mandandolo in tiro sulla fune di lavoro, scarica la staffa,
spinge in alto il bloccante lungo la fune e ripete la manovra 2

Le fasi della risalita (2-3) e il paranco della situazione 4 (manca la fune sicurezza)
4) Si può risalire con minor fatica sistemando un bloccante sulla corda di lavoro sopra di se e
collegandovi un moschettone o una puleggia in cui inserire la corda di lavoro libera. Si
realizza così un paranco con fattore di riduzione ½. Tirando la fune libera (anche con un
pedale) si può risalire. Si alternerà il movimento con il controllo dell’avvenuto blocco del
freno che ci vincola alla fune di lavoro prima di scaricare la fune libera per portare in alto il
bloccante.
Nota: Durante la risalita si deve sempre controllare che l’auto bloccante posizionato sulla fune
di sicurezza scorra liberamente lungo la stessa o, in caso di fune manovrata dall’assistente in
sosta esso recupererà la fune di sicurezza mano a mano che il collega risale lungo la parete.
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MANOVRA B 2)

Il recupero dall’alto

(operatore)

(programmato o di emergenza)
Si tratta di una manovra che prevede l’accesso al posto di lavoro dall’alto e l’uscita dall’alto.
Il recupero dall’alto di un addetto calato sulla fune di lavoro è una manovra faticosa e complessa,
specie per coloro che operano presso gli ancoraggi.
La L.G. Ispesl prevede che tale manovra debba essere concepita per essere attuata da un solo
assistente ed utilizzando un rapporto di riduzione del carico non inferire a 1/3, ma la presenza di più
persone garantisce una maggior sicurezza e una minor fatica. L’operazione va programmata
attentamente (scelta e predisposizione del materiale) e va pianificata prima di iniziare la calata,
altrimenti ci troveremmo, di fatto, in una situazione di emergenza.
- Per l’effettuazione di un recupero in condizioni particolarmente favorevoli (per esempio
avvalendosi di un treppiede con rinvio della fune su una puleggia), è necessario disporre di
almeno un bloccante con pedale di risalita con cui poter applicare il carico alla fune di lavoro. Al
fine di rispettare il rapporto di riduzione del carico 1/3 l’addetto in sospensione non potrà essere
collegato semplicemente ad un capo della corda di lavoro, ma dovrà esservi vincolato tramite
pulegge, che costituiscono un paranco con più tratti di fune intercorrenti fra ancoraggio e carico.
- Il recupero ordinario presenta invece maggiore complessità:
1) Si dovrà montare un paranco manuale sulla corda di lavoro. Il paranco avrà un capo
all’ancoraggio (discensore) e l’altro ad un bloccante inserito sulla fune di lavoro. Tirando il
capo libero della fune del paranco si determina il recupero della fune di lavoro. Il discensore
presso l’ancoraggio (o un bloccante sistematovi in caso di emergenza) impedirà il ritorno
della fune al rilascio del suo capo libero. Il bloccante mobile verrà così fatto scorrere verso
l’operatore e può ricominciare la sequenza di recupero
2) Va ricordato infine che mano a mano che l’addetto viene recuperato tirando la fune di
lavoro, dovrà essere recuperata e tenuta in tensione anche la fune di sicurezza.
Per evitare le faticose e complesse manovre citate al punto 1 si ricorda che in commercio sono
disponibili arganelli manuali, originariamente concepiti per il soccorso, che consentono
l’effettuazione delle operazioni di calata e recupero con relativa semplicità e poca fatica.
(dettaglio esplicativo del punto 1)
a) Si procede a montare sulla corda di lavoro più lontano possibile dall’ancoraggio un bloccante
a cui si collega una carrucola (meglio se doppia al fine di ottenere un paranco doppio),
un'altra carrucola si posiziona presso l’ancoraggio e vi si passa la fune realizzando così il
paranco manuale.
b) Mettendo in trazione la fune che esce dal paranco si determina l’avvicinamento del bloccante
mobile al discensore e la risalita della corda di lavoro e del carico.
c) Mandando in tiro il discensore (o il bloccante montatovi in caso di emergenza) posto presso
l’ancoraggio si blocca la discesa della corda di lavoro.
d) Mollando il capo del paranco si fa scorrere verso il basso il bloccante sulla fune di lavoro, si
ritorna alla situazione b) e si può iniziare un secondo ciclo di recupero.
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Schemi di un paranco semplice e due tipi di paranco doppio
A
B
C
D
E
F
G
H
P

Ancoraggio
Carrucola o discensore (I’D)
Bloccante all’ancoraggio (se non c’è il discensore)
Bloccante mobile sulla corda di lavoro
Carrucola collegata al bloccante mobile
Forza di trazione sul capo libero della corda
Spezzone ausiliario per paranco doppio
Carrucola doppia per paranco doppio
Persona o peso da recuperare
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MANOVRA C 1)

Salita con doppio cordino e assorbitore

(assistente)

Trattasi di una manovra che comporta l’accesso al posto di lavoro dal basso e l’uscita dal basso.
L’accesso in quota con l’utilizzo di punti di ancoraggio posti a breve distanza fra loro è detto anche
del “cuci e scuci” ed è spesso utilizzato per il primo accesso ai tralicci.
Se è necessario effettuare ulteriori accessi sulla struttura vengano poi fissati ancoraggi, funi di
lavoro e di sicurezza per migliorare le successive condizioni di accesso e lavoro.
1) Si utilizza un imbracatura anticaduta e due cordini di posizionamento con assorbitore di
energia certificati.
2) Salendo o muovendosi lungo la struttura si collegano alternativamente i connettori (a
grande apertura) ai profilati metallici dei tralicci o agli ancoraggi presenti. Al fine di limitare
il fattore di caduta si eviti di salire oltre la posizione dei moschettoni (fattore caduta 1). I
collegamenti agli ancoraggi dovrebbero essere quindi fatti ogni 70 - 80 cm al fine di
contenere l’eventuale caduta entro il citato fattore 1, va anche evitata la possibilità di
scorrimento del connettore sugli elementi verticali (per evitare di raggiungere fattori elevati).
3) In caso di incidente sarà necessario raggiungere l’addetto, collegarlo a funi di emergenza e
sicurezza da rinviare in un ancoraggio e calarlo.

La tecnica detta del “cuci e scuci”
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MANOVRA D 1)

Movimento su linea vita

(assistente)

La linea vita è costituita da un cavo o da una fune fissata alla struttura su cui ci si deve
muovere. La fune di diametro adeguato viene fissata agli ancoraggi terminali e a quelli intermedi in
modo che non sia soggetta a eccessiva trazione, nè deve poter scorrere.
Il movimento lungo una fune verticale deve avvenire con dispositivi auto bloccanti scorrevoli
sulla fune, che devono essere connessi all’imbracatura.
1)

2)

Per il movimento su linee vita si utilizza un sistema marcato EN 958 costituito da un
doppio cordino a Y con moschettoni sulle due estremità superiori e dissipatore di
energia alla base della Y che viene collegata all’imbracatura.
Il superamento degli ancoraggi intermedi avviene collegando alternativamente i due
cordini in modo da aver sempre un punto collegato alla fune. In caso di caduta si
possono raggiungere elevati fattori di caduta, tanto che in alcuni casi in cui non si
utilizzavano gli assorbitori, si sono verificate rotture del cordino o dei connettori per
effetto del violento urto degli stessi contro i frazionamenti intermedi.

Tecnica di movimento su linee vita

11

Lavori in fune - Tecniche di base - Schede manovre

MANOVRA E 1)

Uomo bloccato in fune

(operatore)

Manovra di emergenza con accesso dall’alto ed uscita in basso.
Abbiamo un uomo in parete bloccato sulle funi e dobbiamo aiutarlo. Se è in calata sarà sufficiente
proseguire con le normali manovre (eventualmente assistendolo da vicino), ma se si sono adottate
le tecniche A3 o A4 (discese) l’infortunato è vincolato al suo discensore o all’anticaduta bloccati
sulla fune. Se non è possibile operare in altro modo (per esempio recuperandolo o calandolo
operando in sosta sulle funi di lavoro e di emergenza) un soccorritore dovrà raggiungerlo, valutarne
le condizioni ed aiutarlo o potrebbe doverlo portare giù.
1) Si distende una fune di soccorso ed il soccorritore vi monta un I’D, a cui collega una daisy
oppure o due anelli di fettuccia lunghi circa 20 e 60 cm. e si collega al più lungo.
2) Scende lungo la fune di soccorso, assicurato dall’alto con una fune di sicurezza, fino al
collega bloccato. Vi passa sotto e lo collega con un moschettone alla daisy o all’anello più
corto già connesso al proprio discensore. Agendo sul discensore del pericolante lo scarica
dalla sua fune; il pericolante resta così in tiro sul discensore e sulla fune del soccorritore.
3) Il soccorritore toglie il discensore del pericolante e scende insieme ad esso agendo sul
proprio discensore. Durante la discesa il soccorritore controlla il corretto scorrimento dell’
anticaduta dell’infortunato sulla fune di sicurezza.
Ove si preveda la necessità di dover sollevare per un breve tratto l’incidentato per scaricarne il
peso dal suo discensore o per disincastralo da eventuali ostacoli si può operare con un paranco
precostruito che viene montato sul discensore del soccorritore.
1) Il soccorritore raggiunge l’incidentato scendendo sulla fune di soccorso (e assicurato dall’alto)
2) Vincola il connettore inferiore del paranco all’infortunato e con il paranco solleva il pericolante
3) Toglie il discensore dell’infortunato che resta appeso al paranco ù
4) Agendo sul proprio discensore e controllando lo scorrimento dell’anticaduta dell’infortunato il
soccorritore accompagna l’infortunato fino a terra. I colleghi in sosta accompagnano il
movimento assicurando dall’alto la coppia mediante la fune di sicurezza del soccorritore.
Nota: Un’ alternativa a questa manovra è rappresentata dalla discesa del soccorritore che porta
con se il capo di una fune di soccorso a cui vincolare l’infortunato che verrà calato o recuperato
verso l’alto con manovre da effettuarsi in sosta (necessario il collegamento radio).

Soccorritore in manovra ordinaria e schema d’ intervento con il paranco
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