
CORDA DOPPIA

Lucca  27 Aprile 2018    

Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e

C.A.I.  Lucca

Corso di Alpinismo  - A1 2018

Fabrizio Sargenti

Arrampicata Libera



La tecnica che permette di calarsi, 
AFFIDANDOSI esclusivamente alla 
corda, lungo tratti verticali 
strapiombanti o nei contesti dove 
discendere arrampicando non e' 
possibile.



INIZIO XX SECOLO

TECNICA DULFER-PIAZ TECNICA COMICI



DAL 1943 LA TECNICA FU 
ULTERIORMENTE 

MIGLIORATA  



Con l’introduzione, 

negli anni ’60, 

dell’imbraco la tecnica 

divenne praticamente 

quella attuale.



MATERIALE NECESSARIO

Cordino in 
Kevlar 60cm

Per 
autobloccante

Spezzone di corda dinamica 
per la Longe Cm 150

Discensore
Piastrina

Discensore
Reverso

N°1 

moschettone
Ovale o HMS

N°1 

moschettone
Tipo HMS

N°2 moschettoni

Ghiera Tipo Piccolo



NODI NECESSARI PER ALLESTIRE

LA DISCESA

Nodo Bulino per
collegare la  Longe
all'imbrago

Nodo doppio inglese
per chiudere il cordino
Kevlar e lo spezzone 
per la longe

Nodo Barcaiolo per
fermare il Kevlar al moschettone
Inserito nell' anello di servizio 
dell’ imbrago e al moschettone 
della Longe per autoassicurarsi

Nodo Machard da
costruire sulle/a corda/e
per l'autobloccante

Nodo semplice per creare

Asole disassate sulla longe



ANCORAGGI PER CALATA

Ancoraggio su fungo
di neve

Ancoraggio su clessidraAncoraggio su Abalakov



Una volta arrivati in sosta e opportunamente 

autoassicurati tramite corda di cordata, con 

nodo barcaiolo al vertice della sosta, si 

provvedera' alla costruzione della Longe*.

Con il moschettone

ci “Allongiamo” ad

ad uno degli

ancoraggi della

sosta.  

PRIMO PASSAGGIO



*COSTRUZIONE LONGE
Con spezzone di corda dinamica chiusa con doppio inglese, si esegue 

un nodo bulino sugli anelli dell’imbrago in modo che si crei un asola 

chiusa (no nodo a strozzo perche’puo’sciogliersi), a poca distanza dal 

fissaggio dell’imbracatura realizzare un nodo semplice in modo da 

ottenere un’asola sfalsata di circa 30-40 cm, nella quale verra’ inserito 

il moschettone collegato al discensore; considerare che il discensore 

durante la discesa si posizioni all’altezza degl’occhi. All’asola 

terminale sara’ fissato, con nodo barcaiolo, il moschettone a ghiera 

necessario all’autoassicurazione.

La longe puo’ essere costruita anche con spezzone non chiuso di corda 

dinamica di 2-3 metri.



SECONDO PASSAGGIO
A questo punto ci possiamo sciogliere dalla 

corda di cordata e attrezzare la doppia, 

realizziamo il nodo galleggiante per unire le 

due mezze corde, avendo cura di lasciare i 

capi liberi almeno 30cm ricordandosi di 

posizionare il nodo verso monte per facilitare 

il recupero delle corde.   

Caratteristica del nodo



TERZO PASSAGGIO
Lancio delle corde: avendo premura di 

eseguire i nodi suoi capi finali per evitare la 

fuoriuscita del discensore qualora 

arrivassimo al termine delle corde, 

raccoglierle ciascuna ad asole e lanciarle 

energicamente nel vuoto controllando che 

non ci siano altre cordate in parete. 



QUARTO PASSAGGIO
Prendere il moschettone a ghiera piccolo, 

posizionarlo all'anello di servizio, eseguirci 

con il cordino in Kevlar chiuso con doppio 

inglese, un nodo barcaiolo, ed eseguire 

infine su entrambe le corde l'autobloccante 

maschard.



QUINTO PASSAGGIO
A questo punto inserire il discensore nelle 

corde,creando un lasco, utilizzando il nodo 

maschard.



SESTO PASSAGGIO
Adesso possiamo togliere la nostra auto-assicurazione 

riponendo il moschettone in modo che non sia da 

intralcio alla calata ( es. sopra il discensore sulla corda 

da tirare), mettersi in carico sulla corda e iniziare la 

nostra discesa ricordandosi di controllare quale ramo di 

corda tirare una volta giunti alla fine della calata. 



CONFIGURAZIONE PER LA DISCESA
Durante la discesa si deve mantenere una posizione con gambe 

dritte e divaricate per un miglior equilibrio stando a circa 90°
rispetto alla parete, non deve essere eseguita a strattoni ma il piu’ 

fluida possibile per con caricare l’ancoraggio ( su esso possono 

gravare sollecitazioni anche 2-3 volte il peso dell’alpinista ).

Tenere una mano sull’autobloccante (maschard) facendolo 

scorrere, mentre l’altra sara’ impegnata nel gestire la corda, 

qualora ci volessimo fermare sara’ sufficiente lasciare la mano 

sul cordino dell’autobloccante.



Nel caso in cui ci fossero da eseguire piu' calate, una 

volte arrivati al punto di sosta successivo, ripetere la 

medesima operazione, ovvero :

Ci allongiamo ad uno degli ancoraggi,  liberiamo la 

corda dal discensore e dal maschard e comunichiamo 

al compagno che la corda e' libera, nel mentre che il 

compagno scende, l'altro fa passare il capo della corda 

da tirare nell'anello di sosta (dal di sotto) in modo che 

una volta recuperate

le corde, la doppia sia

nuovamente  attrezzata.

Ripetere l'operazione per

N volte fino alla base

della parete.



CORDA DOPPIA PER 
GRUPPI DI PERSONE

Rami di corda 
diventano 
indipendenti, in 
caso rottura di 
uno di essi la 
calata non sara’ 
compromessa.



CONTROLLO CALATA DAL 
BASSO



CONTROLLO CALATA 
DALL'ALTO



SE AL  MOMENTO DEL RECUPERO 
LE CORDE SI BLOCCASSERO?

ARHGRG M……!



sosta
Azz…

NEL MALAUGURATO CASO 
SCENDESSIMO OLTRE IL 

PUNTO DI SOSTA?



SI PREDISPONE LA RISALITA SU 
CORDA



ALTRI  TIPI DI DISCENSORI



DOPPIA CON FRENO 
MOSCHETTONE



HYDROBOTOKA



DOPPIA CON OTTO



IMPREVISTI



CALATA CON MEZZO 
BARCAIOLO



CALATA IN DOPPIA CON RECUPERO 
DELLA VITE DA GHIACCIO



CALATA IN DOPPIA CON IL 
RECUPERO DELLA PICCOZZA



CALATA IN DOPPIA CON IL 
RECUPERO DEGLI SCI



RAGGIUNGIMENTO DEL COMPAGNO



SE, AL TERMINE DELLA VIA DI ARRAMPICATA,  
TROVASSIMO:

SAREBBE MOLTO CONSIGLIATO 

“SFRUTTARLO”!



DOMANDE?


