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Le manovre di autosoccorso, sia individuale che di 

gruppo, consentono in caso di necessità o di 

incidente non grave, il recupero o la calata del 

compagno senza l’intervento del Soccorso Alpino, il 

quale rimane indispensabile nei casi più gravi e 

complessi di incidenti. 

 

 

CENNI SULL’AUTOSOCCORSO DELLA CORDATA 

 

 

Fondamentalmente si distinguono in due tipologie: 

 

1) recupero del compagno alla sosta 

 

2) calata del compagno 



 

 

1) RECUPERO DEL COMPAGNO ALLA SOSTA: 

 

 a) sistemi di paranchi  

 

b) manovra di ricongiungimento della cordata 

 

 

2) CALATA DEL COMPAGNO 

 

 

 

 

3) ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO 

 

 

N.B. 

Durante le manovre di autosoccorso si presuppone 

ovviamente che il soccorritore, in tutte le fasi delle 

manovre, sia sempre auto-assicurato alla sosta 

mediante la corda di cordata oppure con apposita 

longe di sicurezza 



 

 

VALUTAZIONI DA FARE PRIMA DI INTRAPREDNERE 

QUALUNQUE MANOVRA DI AUTOSOCCORSO 

 

 

a) valutare la solidità della sosta ed eventualmente 

rinforzarla  

b) valutare, per quanto possibile, le condizioni 

dell’infortunato al fine di non peggiorare 

eventuali condizioni critiche. 



- paranco Semplice  

 

- paranco Doppio con piastrina 

 

- paranco Mezzo Poldo con piastrina 

 

- paranco Mezzo Poldo con piastrina e Spezzone 

Ausiliario 

 

- paranco Ultrarapido con piastrina 

 

 

ALCUNI SISTEMI DI PARANCHI: 

 

 

N.B. 

Queste manovre sono molto facili da realizzare se 

chi è in sosta utilizza la piastrina per il recupero 

del secolo, risultano invece un poco più 

complesse se si utilizza il mezzo barcaiolo 



 

 

COSA E’ UN PARANCO ? 

 

 Apparecchio a mano o a motore, costituito da un 

sistema di carrucole collegate da funi o catene, atto a 

sollevare carichi applicando una forza inferiore al 

peso del carico stesso. 

 

 

SCELTA DEL TIPO DI PARANCO DA USARE 

 

 La scelta del tipo di paranco da utilizzare viene fatta 

in base a : 

 

- al materiale di cui disponiamo 

 

- a quanti sono i soccorritori 

 

- a seconda se l’alpinista da soccorrere è collaborante 

o meno (un secondo di cordata svenuto, dai rinvii 

non ci passa) 

 



CONSIDERAZIONI GENERALI SUI PARANCHI 

- in condizioni normali, un uomo medio può 

applicare una forza di trazione che consente di 

recuperare una massa pari circa alla metà del suo 

peso mentre il caduto, causa gli attriti per lo 

sfregamento della corda, potrebbe arrivare a pesare  

il doppio del proprio peso ( 4 persone per issarlo ) 

- per il recupero di un compagno è quindi necessario 

sapere predisporre paranchi con il materiale a 

disposizione della cordata e conoscere esattamente 

la sequenza delle manovre necessarie per 

l’effettuazione del recupero (riduzione dei tempi di 

intervento - agevolare le condizioni psicologiche del 

compagno in difficoltà e prevenire il panico) 

-nel recupero normalmente la direzione di “tiro” 

deve essere dal basso verso l’alto per 2 motivi: 
 

a) si può sfruttare la forza delle gambe aumentando 

l’efficienza della manovra e riducendo gli sforzi 

(corda passata intorno alle spalle) 
 

b) si evita di sovraccaricare inutilmente la sosta, 

cosa particolarmente raccomandabile in molti casi 

----------------------- 

----------------------- 



PARANCO SEMPLICE 

- si applica una forza pari a 1/2 del peso da recuperare (in assenza di attriti); a causa degli 

attriti la forza da applicare risulta di gran lunga superiore al peso stesso; recupero da 

effettuare in presenza di più soccorritori 
 

- realizzabile solo se il compagno si trova ad una distanza dalla sosta pari ad 1/3 della 

lunghezza della corda (18-20m con corda da 60m) 
 

- per sollevare il compagno di 1m bisogna recuperare 2 m di corda 



PARANCO DOPPIO 

CON PIASTRINA 

- si applica una forza pari a 1/3 del peso da recuperare (in assenza di 

attriti); a causa degli attriti la forza da applicare equivale al peso 

stesso; recupero da effettuare in presenza di 2 soccorritori (cordata a tre). 
 

-per sollevare il compagno di 1m bisogna recuperare  3m di corda 
 

- è auto-recuperante 



PARANCO MEZZO POLDO 

CON PIASTRINA 

- si applica una forza pari a 1/4 del peso da recuperare (in assenza di 

attriti); a causa degli attriti la forza da applicare equivale a 1/2 del 

peso stesso; recupero che può effettuare 1 soccorritore. 
 

-per sollevare il compagno di 1m bisogna recuperare  4m di corda 
 

- non è auto-recuperante 



PARANCO MEZZO POLDO 

CON PIASTRINA e SPEZZONE AUSILIARIO 

- si applica una forza pari a 1/8 del peso da recuperare (in assenza di 

attriti); a causa degli attriti la forza da applicare equivale a 1/3 del 

peso stesso; recupero che può effettuare 1 soccorritore. 
 

- per sollevare il compagno di 1m bisogna recuperare  8m di corda 
 

- non è auto-recuperante 



PARANCO ULTRARAPIDO 

CON PIASTRINA 

- questo paranco è rapido e facile da eseguire, proprietà 

particolarmente utili quando il compagno in sosta, che si trova ad agire 

come soccorritore, si trova sotto stress come tipicamente accade in 

situazioni che richiedono manovre particolari 

 

- non è auto-recuperante 




