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Principi generali di lavoro in quota

Avvertenza
• È necessario avere compreso e accettato le istruzioni tecniche dei prodotti per poter applicare le tecniche presentate in questo documento.
• L’apprendimento delle tecniche appropriate e delle misure di sicurezza è vostra responsabilità. Le soluzioni Petzl sono date a titolo

indicativo, senza garanzia della loro efficacia in situazioni di lavoro specifiche. L'idoneità delle soluzioni tecniche varia a seconda delle
situazioni, effettuare sempre una propria analisi dei rischi sul campo.
• La padronanza delle tecniche presentate richiede una formazione ed un addestramento specifico, rivolgersi ad un ente specializzato per

qualsiasi seminario di formazione.

Generalità sulla caduta
Il rischio di caduta è un concetto fondamentale da
padroneggiare nel lavoro in quota. La severità di una
caduta dipende da parametri indipendenti:
• La massa dell'utilizzatore con la sua attrezzatura:

Più aumenta la massa, maggiore sarà la quantità di energia
da dissipare durante la caduta.
• L'altezza della caduta:

Più aumenta l'altezza della caduta, maggiore sarà la
quantità di energia da dissipare. Inoltre il rischio di colpire
un ostacolo è maggiore.

L’anticaduta
Il sistema anticaduta è un dispositivo di
assicurazione, indipendente dalla modalità di
progressione o di posizionamento sul lavoro.
Il sistema anticaduta impedisce all'utilizzatore di
cadere fino al suolo in caso di caduta. La sua
funzione è di arrestarla riducendo la forza di
arresto subita dall'utilizzatore. Deve quindi essere
utilizzato prevedendo una distanza di sicurezza
per la caduta libera: il tirante d'aria.

• La posizione rispetto all'ancoraggio:

Quando il lavoratore sale al di sopra dell'ancoraggio, la
severità della caduta aumenta. Il concetto di fattore di
caduta è talvolta utilizzato per descrivere la posizione del
lavoratore rispetto all'ancoraggio e la severità della caduta.
Questo concetto è adatto alle situazioni di arrampicata,
trattenuta o posizionamento, con un cordino in corda
dinamica.
Precauzioni in base al sistema utilizzato:
le istruzioni tecniche indicano i limiti di utilizzo dei
dispositivi, soprattutto in termini di altezza di caduta e
di posizione di lavoro rispetto all'ancoraggio.

Il posizionamento sul lavoro
Un sistema di posizionamento sul lavoro sostiene
l'utilizzatore e gli permette di posizionarsi con
precisione in appoggio sui piedi. Questo sistema
non è progettato per arrestare le cadute,
l'utilizzatore deve stare in tensione sul suo sistema
di posizionamento.
Il sistema di posizionamento sul lavoro deve
essere completato da un sistema di arresto
caduta.

La trattenuta
Un sistema di trattenuta
permette di delimitare
un'area di lavoro,
impedendo al lavoratore di
entrare in una zona con
rischio di caduta. Questo
tipo di dispositivo non è
destinato ad arrestare una
caduta dall'alto.

La sospensione
L’utilizzatore lavora in sospensione quando non è
più in appoggio sui piedi, ma sostenuto
principalmente dall'imbracatura. Il carico è quindi
ripartito tra la cintura e i cosciali/il sedile.

Forza di arresto
Un sistema di arresto caduta consente di ridurre la
forza di arresto subita dall'utilizzatore.

Esempio per 80 kg

Comprende generalmente un assorbitore di energia
che si lacera per ridurre le sollecitazioni su una
determinata distanza di arresto.

Cordino JANE o PROGRESS senza assorbitore di energia

Un cordino in corda dinamica ha una ridotta
capacità di assorbimento di energia. Il suo utilizzo
richiede grande attenzione: ridurre l'altezza
potenziale della caduta e rispettare la posizione di
lavoro sotto l'ancoraggio.

Fattore di caduta
0,5

Fattore di caduta
1

Fattore di caduta
2

Fc > 6 kN

Fc > 6 kN

Cordino con
assorbitore di
energia
ABSORBICA

Un cordino di fettuccia o un cavo, senza capacità di
assorbimento di energia, non può essere utilizzato
come anticaduta.

Fc < 6 kN

Fc < 6 kN

Il tirante d'aria è l'altezza libera minima da prevedere,
sotto l'utilizzatore, affinché non urti ostacoli in caso
di caduta.
Il tirante d'aria prende in considerazione:
- la distanza di arresto dell'anticaduta di tipo guidato
e/o la lunghezza del cordino,
- la lunghezza dell'assorbitore di energia dopo
lacerazione,
- la distanza tra i piedi dell'utilizzatore e il punto di
attacco del sistema anticaduta sull'imbracatura,
- un margine di sicurezza di 1 m,
- l’elasticità della corda che varia a seconda della
situazione e deve essere aggiunta al calcolo del
tirante d'aria.

Tirante d’aria

In un sistema d'arresto caduta, tenere conto della
lunghezza dei connettori che può influire sull'altezza
di caduta.
Una stima del tirante d'aria viene proposta
nell'istruzione tecnica di ogni dispositivo.

Per maggiori informazioni sul calcolo del
tirante d'aria, consultare l'informazione
tecnica disponibile sul sito Petzl.com.

Anticipare i mezzi di evacuazione rapida
• Limitare gli effetti della sospensione inerte:

In caso di caduta con conseguente perdita di coscienza, o incapacità del lavoratore, la sospensione inerte nell'imbracatura
rappresenta un pericolo vitale da trattare con urgenza. Le squadre di lavoro devono essere attrezzate e formate per evacuare
rapidamente un compagno ferito.
• Evacuare un ferito in autonomia:

Le soluzioni di evacuazione dei lavoratori devono essere determinate all'apertura di ogni cantiere.
L’installazione delle corde di lavoro può integrare sistemi sbloccabili che consentono l'evacuazione dal basso.
Il lavoro in solitaria deve essere bandito: un lavoratore può trovarsi da solo in quota, ma almeno una persona formata per
l'evacuazione deve essere presente ed equipaggiata sul cantiere.

VERTICALITÀ

Informazioni non esaustive. Consultare le altre pagine come pure le note informative d'utilizzo e i manuali tecnici. Formazione tecnica indispensabile.

Tirante d’aria
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Accesso difﬁcile e spazi conﬁnati
Accesso difficile
Le situazioni di
lavoro di difficile
accesso riguardano
principalmente ambienti
di altezza elevata, a
volte strapiombanti,
incompatibili con
l'installazione di
protezioni collettive.
L’accesso alla zona
di lavoro è effettuato
mediante corde da
operatori specializzati
e formati alle tecniche
di accesso su corde.
L'accesso può
avvenire sia dall'alto
(più sicuro e semplice
da attuare), che dal
basso (la progressione
è assicurata da un
caposquadra, ad
esempio, gettando una
corda di progressione
intorno ad un punto
fisso per poi eseguire
una risalita su corda
utilizzando la tecnica di
progressione alpina).
Questo approccio può
anche interessare gli
interventi di precisione
di breve durata dove
il posizionamento di
protezioni collettive non
è giustificato.

Spazi confinati
Gli interventi realizzati
all'interno di spazi
confinati comportano
delle ulteriori difficoltà
specifiche degli altri
accessi difficili, legate in
particolare alla mancanza
di spazio e all'assenza
di un mezzo di
progressione autonomo.

Am’D e CAPTIV
Il moschettone asimmetrico in alluminio Am'D dispone di una forma
a D particolarmente adatta al collegamento di vari dispositivi tipo
discensori o cordini di posizionamento. Il suo fluido design interno e
il sistema Keylock facilitano le manovre.

NEW
2016

È possibile abbinare al moschettone Am'D la barretta di
posizionamento CAPTIV che favorisce la sollecitazione del
moschettone sull'asse maggiore, ne riduce il ribaltamento e lo
rende solidale con il dispositivo o il cordino.

VERTICALITÀ

Reworking the masonry on the Chartrain Dam maintained by the Roannaise de l’eau in Loire, France. © Petzl / vuedici.org / L.Moretton
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Accesso difﬁcile
1. Installazione delle corde
Equilibrare gli ancoraggi con la corda

Scelta del materiale degli ancoraggi in base
all'ambiente
STEEL

STAINLESS

HCR

Nodo di Bunny (per equilibrare gli ancoraggi)
Interno o intervento
specifico

Esterno

Ambiente
ultracorrosivo

Equilibrare gli ancoraggi con una fettuccia. Effetto
dell'angolo sulla ripartizione delle forze
PROTEC

50 %

58 %
50 %

58 %

60°

< 8°

Caso particolare: isolare una parte di corda
danneggiata con un nodo farfalla
100 %

100 %

100 %

100 %
120°

100 %

Ancoraggio su un trave

Nodo del pescatore doppio (per la terminazione di corda
o fare un anello di corda)

2 x 22 kN
16 kN
8 kN

Ancoraggio sbloccabile

Per realizzare una linea di vita con l’ASAP, consultare
l'informazione tecnica disponibile sul sito Petzl.com.

RIG

3. Posizionamento sul lavoro - arresto sicuro

2. Discesa

Attenzione, pensare a bloccare il dispositivo in posizionamento sul lavoro

ASAP LOCK

CAPTIV

ASAP LOCK

RIG

La barretta di posizionamento
CAPTIV favorisce la sollecitazione
del moschettone sull'asse
maggiore, ne riduce il
ribaltamento e lo rende solidale
con il dispositivo.

CAPTIV

AVAO

Per scegliere il
moschettone più adatto al
collegamento del
discensore I’D
all'imbracatura, consultare
l'informazione tecnica
disponibile sul sito
Petzl.com.

VERTICALITÀ

Informazioni non esaustive. Consultare le altre pagine come pure le note informative d'utilizzo e i manuali tecnici. Formazione tecnica indispensabile.

Ancoraggio fisso
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Accesso difﬁcile
5. Risalita
Lunga risalita su fune con maniglia ASCENSION e bloccante per piede
PANTIN (tecnica simultanea).

Breve risalita su corda con maniglia ASCENSION e carrucola
moschettone ROLLCLIP sul punto di rinvio.

ASCENSION
ROLLCLIP

ASCENSION
VERTIGO TWIST-LOCK

PROGRESS

CROLL
RING OPEN

ASAP LOCK

ASAP LOCK
PANTIN

6. Passaggio di frazionamento in salita
1. Assicurarsi nel frazionamento e trasferire
l’ASAP LOCK.

2. In appoggio sul pedale, trasferire il
CROLL.

3. Iniziare la risalita quindi staccarsi.

ASCENSION

ASAP LOCK

CROLL

PROGRESS ADJUST

FOOTCORD

Spazi conﬁnati
1. Sistema abbinato discesa /
recupero
• Vantaggio: passaggio rapido da una fase all'altra

(discesa/recupero).
• Inconveniente: lunghezza della corda uguale a

quattro volte la distanza da percorrere.

PAW

MINDER

RIG

ASCENSION

Discesa

Informazioni non esaustive. Consultare le altre pagine come pure le note informative d'utilizzo e i manuali tecnici. Formazione tecnica indispensabile.

TWIN

Risalita

2. Sistemi di discesa / recupero
indipendenti
• Vantaggio: lunghezza della corda uguale alla

distanza da percorrere.
• Inconveniente: manovre necessarie per passare da

una fase all'altra (discesa/recupero).

PAW

PAW

JAG TRAXION
RIG

RIG

ASCENSION

JAG
BASIC

Discesa

Risalita

VERTICALITÀ
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Lavoro su piante
Per spostarsi e lavorare
sugli alberi, quando un
mezzo esterno, tipo
cestello elevatore o
scala, è impossibile da
utilizzare o è inadeguato,
l'operatore utilizza la
tecnica di progressione
su corda. Per questo,
deve sistemare una
corda dal suolo e poi
installare un dispositivo
di risalita determinato in
base alla configurazione
dell'albero, ma anche
all'altezza. Una
volta in posizione, il
potatore deve essere
bene in equilibrio e
mantenuto in posizione
in modo comodo
(imbracatura con ponte
di attacco e cordini
regolabili). Il sistema
di posizionamento sul
lavoro deve sempre
essere raddoppiato
durante un'operazione di
taglio.

NEW
2016

MICROFLIP
MICROFLIP è un cordino regolabile rinforzato destinato al
posizionamento nel lavoro su piante. L'anima in cavo riduce il
rischio di taglio e consente un facile spostamento sul tronco. Il
colore giallo garantisce un'eccellente visibilità.

VERTICALITÀ

Felling a large pine tree in the town of Uchaux in the Vaucluse region, France. © Petzl / M.Daviet / L.Pierron
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Lavoro su piante
Accesso all'albero
Tecnica di risalita su corda doppia:

Spostamento sull'albero:
ritorno al tronco

Il potatore risale sulla corda di accesso (corda viola). In caso di
attacco d'insetti o altro problema, può evacuare sulla corda di lavoro
(corda blu). Un'asola di bloccaggio, o un nodo magico, rende più
sicuro lo ZIGZAG. Questa tecnica di risalita garantisce un ottimo
rendimento.

Lo ZIGZAG è montato su un ponte di attacco regolabile. Il ponte
è allungato per permettere di migliorare l'ergonomia quando si
torna verso il tronco. Lo spazio creato tra lo ZIGZAG e
l'imbracatura consente di tirare il capo libero con entrambe le
mani.

ZIGZAG

Ponte di attacco
regolabile

ASCENTREE

ZIGZAG

SEQUOIA

PANTIN

Per maggiori informazioni
sulla sicurezza
dell’ASCENTREE con lo
ZIGZAG, consultare
l'informazione tecnica
disponibile sul sito
Petzl.com.

La leva del
PANTIN
consente di
tenere la corda
nel dispositivo
nelle risalite su
corda.

Posizionamento sul lavoro: doppio punto

Smantellamento su tronco

Stabilizzazione con lo ZIGZAG sulla corda di lavoro e un cordino
regolabile ZILLON su un ancoraggio supplementare.

Operazione di taglio con un secondo sistema di assicurazione.
Lo ZIGZAG permette di avere un secondo sistema e poter
evacuare in caso di problema.

MICROFLIP

MICRO SWIVEL

ZILLON

ZIGZAG

ZIGZAG
SEQUOIA

Per maggiori informazioni
sulla realizzazione del
secondo punto di
assicurazione su tronco,
senza falsa forcella,
consultare l'informazione
tecnica disponibile sul sito
Petzl.com.

VERTICALITÀ

Informazioni non esaustive. Consultare le altre pagine come pure le note informative d'utilizzo e i manuali tecnici. Formazione tecnica indispensabile.

SEQUOIA
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Strutture metalliche
In questi settori, le
situazioni di lavoro
sono caratterizzate da
spostamenti su strutture di
tipo tralicci, antenne, torri
eoliche... Queste situazioni
sono tipiche anche nei
montaggi e smontaggi di
strutture per eventi.
Le tecniche operative
attuate dipendono
direttamente dalle
particolarità di ogni
struttura e dalla presenza
o meno di protezioni
collettive. In assenza
di queste, gli operatori
devono garantirsi, da soli,
la propria sicurezza grazie
a dei DPI (Dispositivi di
Protezione Individuale).
Per proteggersi in caso di
caduta, ogni persona deve
obbligatoriamente utilizzare
un sistema di arresto
caduta (ad esempio:
autoassicurazione sulla
struttura tramite un cordino
assorbitore di energia o
su una corda di sicurezza
con un anticaduta
di tipo guidato). Se
necessario, l'attrezzatura
sarà completata con un
sistema di posizionamento
per lavorare con le mani
libere. Se la struttura
è dotata di protezioni
collettive, l'utilizzo di un
sistema di posizionamento
sul lavoro (cordino
regolabile) può essere
sufficiente.

NEW
2016

VOLT WIND
L'imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro VOLT WIND
è progettata per il mercato delle torri eoliche: integra protezioni sulla
cintura e sotto il punto dorsale per ridurre l'usura negli spostamenti
sul fusto della torre eolica. È dotata di un punto di attacco LADDER
CLIMB che consente di collegare il carrello dell'anticaduta in posizione
ventrale, per garantire un comfort ottimale nelle fasi di progressione.

VERTICALITÀ

Maintenance on a wind meter and beacon light at the top of a modern wind turbine. Deining. Deutschland. © Petzl / Lafouche / Max Bögl

20

Strutture metalliche
1. Risalita assicurata con un cordino doppio
con assorbitore d'energia integrato

2. Posizionamento sul lavoro con cordino
regolabile
Il sedile può essere utilizzato con una barra di distribuzione (spreader
bar) su cui è collegato il GRILLON.

ABSORBICA-Y

MICRO SWIVEL
ABSORBICA-Y

VOLT

Sedile

Per maggiori informazioni
sull'impatto del fattore di caduta
sul tirante d'aria, consultare
l'informazione tecnica disponibile
sul sito Petzl.com.

Torri eoliche
1. Risalita assicurata da un carrello
anticaduta fissato ad una guida

2. Progressione con cordino doppio con assorbitore
di energia integrato

Il carrello è fissato sul punto ventrale anticaduta
dell'imbracatura (LADDER CLIMB), potendo ripartire la
tensione sulla cintura e assicurare così un comfort ottimale
in progressione. In caso di caduta, questo punto di
attacco risale in posizione sternale per garantire una
posizione post-caduta verticale del corpo.

Per ridurre il rischio di caduta, i due capi del cordino assorbitore di energia
sono collegati su entrambi i lati dell'utilizzatore.

ABSORBICA-Y

Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei porta
connettori dei cordini anticaduta, consultare
l'informazione tecnica disponibile sul sito
Petzl.com.

Informazioni non esaustive. Consultare le altre pagine come pure
le note informative d'utilizzo e i manuali tecnici. Formazione tecnica
indispensabile.

HARNAIS

VERTICALITÀ
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Travature e coperture
Prima di intervenire su un
tetto, occorre installare
un dispositivo di
sicurezza per proteggersi
in caso di scivolata o
caduta. Si determina
il tipo di sistema da
utilizzare in base alla
durata dell'intervento.
Se l'intervento è di lunga
durata, la protezione
dovrà essere assicurata
dalle protezioni collettive,
in modo da eliminare
qualsiasi rischio di
caduta. Se l'intervento è
di precisione e di breve
durata, la protezione
sarà assicurata con
l'aiuto di protezioni
individuali. I DPI saranno
generalmente necessari
per installare delle
protezioni collettive se
l'edificio non ne è dotato
in origine. In questa
situazione, il rischio di
caduta è massimo.
Ogni persona deve
obbligatoriamente
utilizzare un sistema
di arresto caduta (ad
esempio: un assorbitore
di energia con
anticaduta di tipo guidato
e corda di sicurezza).
Se sono presenti delle
sufficienti protezioni
collettive, di fronte al
rischio di caduta, è
ideale un sistema di
posizionamento sul
lavoro con un cordino
regolabile.

NEW
2016

NEWTON EASYFIT
L'imbracatura anticaduta NEWTON EASYFIT è facile da indossare
grazie alla progettazione EASYFIT: un giubbetto consente
d'indossare più facilmente l'imbracatura. Fibbie automatiche FAST
sternale e sui cosciali per vestire l'imbracatura tenendo i piedi per
terra. Consente una sistemazione ergonomica dei connettori MGO
ed è dotata di un indicatore di caduta.

VERTICALITÀ

Glass panel rooﬁng at the «Cité des Civilisations du Vin» in Bordeaux, Aquitaine region, France. © Petzl / vuedici.org / X-TU Architects / Coveris /Adrenaline33
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Travature e coperture
1. Accesso al tetto
Installazione di una corda con
ancoraggio sbloccabile, risalita
assicurata con l’ASAP.
a.

b.

c.

d.

ASAP

2. Intervento di lunga durata
Con sistema di posizionamento individuale e protezione collettiva.

AVAO

GRILLON
GRILLON

3. Intervento di breve durata
Con sistema anticaduta individuale.

• Lavoro su bordi tetto.

NEWTON EASYFIT

ASAP

CAPTIV

NEWTON EASYFIT

Per maggiori informazioni sull'utilizzo dell’ASAP
su piano inclinato, consultare l'informazione
tecnica sul sito Petzl.com.

VERTICALITÀ

Informazioni non esaustive. Consultare le altre pagine come pure le note informative d'utilizzo e i manuali tecnici. Formazione tecnica indispensabile.

• Lavoro al centro del tetto (zona di accesso limitato).

Soccorso

VERTICALITÀ

Helicopter rescue exercises over the Aiguille de la République in the Mont Blanc massif, France. © Petzl / Lafouche / PGHM / CNISAG
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Principi generali del soccorso
Una sospensione inerte in un'imbracatura, anche di breve durata,
può provocare gravi disturbi fisiologici. In caso d'incidente,
occorrerà intervenire rapidamente con la tecnica adatta alla
situazione.
Autoevacuazione
Sui siti in cui l'accesso principale è interrotto da un incendio, le
persone devono poter evacuare rapidamente gli edifici.
Dispongono di kit d'evacuazione. Questi kit sono o portatili, o
installati permanentemente sulla struttura. Quando non c'è
possibilità di ancoraggio identificato, queste persone possono
utilizzare dei sistemi con ganci. In entrambi i casi, le squadre sono
regolarmente addestrate, per non andare in panico in caso
d'incendio.
Soccorso sul posto
All'apertura di un cantiere, l’impresa deve stabilire un piano di
prevenzione dei rischi (inventario di situazioni a rischio):
1. Deve proteggere il proprio personale contro le cadute dall'alto.
Le soluzioni trovate, collettive o individuali, devono consentire la
protezione della squadra durante il lavoro.
2. In caso d’incidente, l’impresa deve aver previsto i sistemi di
soccorso per accedere all'infortunato, liberarlo ed evacuarlo.
Queste soluzioni sono stabilite a partire da:
- kit di soccorso pronti per l'uso, adatti a varie situazioni e semplici
da utilizzare,
- materiale personale del lavoratore in quota, (soluzione che
richiede squadre esperte e perfettamente addestrate).
In entrambi i casi, le squadre sono regolarmente addestrate per
poter intervenire rapidamente in caso d’incidente.
Soccorso tecnico
Le squadre di soccorso tecnico devono poter intervenire
rapidamente in qualunque situazione. Devono scegliere l'accesso
all'infortunato più efficace e rapido possibile.
- Quando l’accesso all'infortunato è facile, o possibile con mezzi
motorizzati, possono trasportare facilmente il materiale di
soccorso.
- Per casi di accesso più difficili, possono ricorrere a tecniche di
accesso su corda, dall'alto o dal basso. Dispongono quindi di
materiale leggero e polivalente.
- Infine, l'elicottero può essere un mezzo utilizzato quando
l'accesso all'infortunato è complicato e/o lontano, come in
montagna per esempio.
Evacuazione impianti di risalita
Le operazioni d’evacuazione degli utilizzatori di impianti di risalita
sono eseguite secondo un piano d’evacuazione. I kit di soccorso
sono organizzati per rispondere esattamente alle esigenze di ogni
operatore.

1. Accedere all'infortunato
L’accesso all'infortunato può essere in alcuni casi complicato. Sono
quindi utilizzate le tecniche di accesso difficile. Quando l'accesso è
possibile dall'alto, i soccorritori utilizzano le tecniche di discesa su
corda. Se è installata una corda di accesso, i soccorritori possono
risalire con tecniche maniglia bloccante ventrale. In altre situazioni, i
soccorritori sono obbligati ad utilizzare delle tecniche d'arrampicata
per accedere all'infortunato.

2. Liberare l'infortunato
Il paranco

3. Evacuare l'infortunato

Consiste nel demoltiplicare le forze con un sistema di carrucole per
poter sollevare facilmente l'infortunato. Quando il soccorritore è solo,
il sistema sarà demoltiplicato per non dover compiere un grande
sforzo. L’inconveniente è la necessità di una grande lunghezza di
corda. Se i soccorritori sono abbastanza numerosi,
demoltiplicheranno meno il sistema e potranno intervenire più
rapidamente.

Verso il basso, l'evacuazione si effettua con un discensore. È la
tecnica più semplice comunemente utilizzata. Quando
l’evacuazione dal basso è impossibile, l'infortunato è evacuato
dall'alto o in orizzontale. Dall'alto, i soccorritori utilizzano il
bilanciere oppure il paranco. In orizzontale, si tratta di mettere in
tensione una o più corde. Una corda serve per lo spostamento,
un'altra è utilizzata per autoassicurare e una terza per fare
avanzare la barella.

Informazioni non esaustive. Consultare le altre pagine come pure le note informative d'utilizzo e i manuali tecnici. Formazione tecnica indispensabile.

Il bilanciere
È un sistema di contrappesi. Il soccorritore è da un lato, l'infortunato
dall'altro. Il soccorritore alleggerisce la corda lato infortunato,
tirandola su. L'infortunato sale ed il soccorritore scende. Questo
sistema ha il vantaggio di poter essere realizzato facilmente con
poco materiale. L’avvio del bilanciere è la fase che richiede più
energia. In seguito, si dovrà fare attenzione a che il sistema non si
blocchi. Fate attenzione quando la differenza di peso è notevole tra
soccorritore e infortunato.

Esempio di recupero

Verso il basso

Verso l'alto

46 daN

100 daN
Esempio di bilanciere

In orizzontale

80 daN

27 daN

110 daN

VERTICALITÀ

Autoevacuazione EXO
Desiderando dotare ogni
pompiere di un sistema
di protezione individuale
per l'autoevacuazione
d'emergenza da un
edificio in fiamme, il Fire
Department di New York
(FDNY) ha compiuto uno
studio estremamente
preciso delle sue
necessità. Numerose
soluzioni tecniche sono
state ipotizzate e più
di 5000 test sono stati
effettuati nei loro centri
di addestramento. È
nel corso di questo
studio che il FDNY si è
avvicinato a Petzl, per
progettare un sistema
integrato realizzato
sulla base del GRIGRI
(discensore-assicuratore)
e mettere a punto una
nuova tecnica individuale
di evacuazione
d'emergenza da un
edificio in fiamme in
buone condizioni di
sicurezza. Dal 2006,
il sistema EXO è in
dotazione presso tutti i
pompieri di New York ed
è stato anche adottato
da vari altri corpi nel
mondo.
New York Fire Department, USA © Kyra Neeley
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EXO
Il sistema di evacuazione individuale EXO possiede un gancio
d'ancoraggio adatto alle configurazioni in cui non c'è la certezza di poter
trovare un punto di ancoraggio. Questa soluzione è particolarmente
adatta agli interventi di pompieri in un edificio in fiamme (ancoraggio
possibile come ultima risorsa sul davanzale di una finestra).

Spostamento orizzontale
rapido.
1

2
EXO

3

Passaggio dalla finestra tenendo il
gancio di ancoraggio sul davanzale
della finestra. Bloccaggio della
gamba sinistra contro il muro interno
per accompagnare il movimento.

Riposizionamento corretto sotto
la finestra tenendo il capo libero
della corda.

Discesa: una mano aziona la
maniglia per iniziare la discesa,
l’altra mano tiene la corda per
regolare la velocità.

EXO

Informazioni non esaustive. Consultare le altre pagine come pure le note informative d'utilizzo e i manuali
tecnici. Formazione tecnica indispensabile.

QUESTO PRODOTTO RICHIEDE OBBLIGATORIAMENTE UNA FORMAZIONE SPECIFICA
PETZL.

VERTICALITÀ
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Soccorso sul posto
Se l'infortunato non è
in grado di evacuarsi
da solo, la squadra
di lavoro presente sul
sito deve intervenire
immediatamente e
posizionare l'infortunato
in sicurezza in attesa
dell'arrivo di una squadra
di soccorso esterna. Per
questo, è indispensabile
che il personale
venga adeguatamente
formato e regolarmente
addestrato. Potrà
intervenire con il proprio
materiale o con kit di
soccorso specifici, in
base alle indicazioni della
procedura di soccorso
del posto.

JAG RESCUE KIT
NEW
2016

Il kit di soccorso reversibile JAG RESCUE KIT è sempre pronto
per l'uso per intervenire rapidamente. È progettato per liberare ed
evacuare facilmente un infortunato verso il basso. Il kit di recupero
consente di dividere per quattro lo sforzo da compiere per recuperare
l'infortunato quando viene liberato.

VERTICALITÀ

Partner rescue exercise on a wind turbine in Deining, Germany. © Petzl / Lafouche / Max Bögl

34

Soccorso sul posto
Sgancio ed evacuazione di
un infortunato su CROLL
Intervento dal basso da parte di un
compagno con il proprio materiale. Il
soccorritore dovrà fare la sua analisi
dei rischi prima d'intervenire e
verificare, tra l'altro, che le corde
dell'infortunato siano in buone
condizioni. Il sistema di bilanciere sarà
utilizzato per trasferire l'infortunato sul
discensore.

1

2

ASAP LOCK

Il soccorritore risale sulla corda di
sicurezza dell'infortunato.
1. Il soccorritore passa sul proprio
discensore RIG, si assicura
all'infortunato e passa il suo ASAP
sopra l'infortunato.

PROGRESS

RIG

RING OPEN

2. Il soccorritore mette in funzione un
secondo collegamento. Può quindi
togliere il materiale che ostacola
l'infortunato.

3

4

3. Sulla corda dell'infortunato, il
soccorritore installa il suo pedale a
bilanciere sulla maniglia bloccante
ASCENSION.
4. In contrappeso sul suo pedale, il
soccorritore blocca lo scorrimento della
corda nel CROLL e solleva l'infortunato.
Sgancia il CROLL e recupera al
massimo la corda nel discensore RIG.

ASCENSION

FOOTCORD

CROLL

5. Il soccorritore, in tensione sul RIG,
recupera la sua maniglia. Installa un
moschettone di frenaggio e
accompagna l'infortunato fino al suolo.

RIG

Sgancio ed evacuazione mediante kit di soccorso reversibile
• Evacuazione non accompagnata (l'infortunato non necessita di particolare sorveglianza o va evacuato nel vuoto):

1. Infortunato sospeso al proprio cordino con assorbitore di energia lacerato per la caduta.
2. Sollevamento (il paranco consente di sganciare l'infortunato).
3. Discesa dell'infortunato.

1

2

3

JAG RESCUE KIT

• Evacuazione accompagnata (protezione dell'infortunato e allontanamento dalla struttura):

1. Infortunato sospeso al proprio cordino con assorbitore di energia lacerato per la caduta.
2. Sollevamento (il paranco consente di sganciare l'infortunato).
3. Discesa accompagnata.
1

2

3

JAG RESCUE KIT

Per maggiori
informazioni sul
soccorso di un
infortunato in
sospensione su
una corda
mediante il JAG
RESCUE KIT,
consultare
l'informazione
tecnica disponibile
sul sito Petzl.com.

ABSORBICA-I

VERTICALITÀ

Informazioni non esaustive. Consultare le altre pagine come pure le note informative d'utilizzo e i manuali tecnici. Formazione tecnica indispensabile.

ABSORBICA-I
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Soccorso tecnico
Le squadre di soccorso
tecnico intervengono
quando la situazione è
particolarmente difficile
o pericolosa. Quindi
formate e addestrate
in maniera intensiva,
operano su qualsiasi
terreno. Questi specialisti
padroneggiano
perfettamente tutte le
tecniche di progressione
e d'assicurazione su
corda.
• Evacuazione verso il
basso: si effettua tramite
gravità secondo diverse
tecniche scelte in base
alle particolarità del
terreno.
• Evacuazione verso
l'alto: questa operazione
collettiva necessita
di una perfetta
coordinazione di tutti
coloro che intervengono
e richiede l'attuazione
di tecniche a volte
molto complesse:
recupero con verricello
meccanico, creazione di
un sistema di paranchi
con delle carrucole
leggere, bilanciere...
• Evacuazione mediante
teleferica: questo
metodo è utilizzato
quando la configurazione
del luogo è difficile (sito
urbano o industriale,
ambiente confinato,
canyon...).
• Evacuazione mediante
elicottero: questa tecnica
è necessaria quando
l'accesso all'infortunato
è difficile e/o lontano, o
quando l'intervento deve
essere molto rapido. La
sua attuazione richiede
unità specifiche.

NEW
2016

RESCUCENDER
Semplice da utilizzare ed ergonomico, RESCUCENDER è un bloccante
con camma apribile destinato ad essere utilizzato nei recuperi
come sistema di trazione o antiritorno. La camma apribile permette
d'installare o rimuovere facilmente il bloccante in ogni punto della
corda.

VERTICALITÀ

Helicopter rescue exercises off of the Aiguille de la République in the Mont Blanc massif, France. © Petzl / Lafouche / PGHM / CNISAG
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Soccorso tecnico
Evacuazione verso l'alto e in orizzontale in ambiente
confinato

1

1. Sollevamento della barella NEST da parte di un soccorritore in contrappeso su
bloccanti.
Un soccorritore regola il sollevamento. Un terzo autoassicura con una seconda corda.
2. Il soccorritore dal basso passa sul discensore e dà corda. L'autoassicuratore
assicura la barella NEST, consentendo il suo movimento in orizzontale grazie allo
STEF.
3. Recupero della NEST da parte dei compagni.

2

PRO TRAXION

JAG TRAXION

I’D

JAG
RESCUCENDER
RING OPEN
PRO
STEF

ROLLCLIP

NEST

3

I’D

Evacuazione verso l'alto quindi in orizzontale mediante
trazione simultanea delle due linee
Le corde blu sono utilizzate come corda di lavoro e di autoassicurazione.

JAG

I’D
JAG TRAXION

CAPTIV

SET CATERPILLAR

Per maggiori informazioni sulle
prestazioni dell’I’D in
autoassicurazione, consultare
l'informazione tecnica disponibile sul
sito Petzl.com.

Evacuazione in elicottero con il cordino per il recupero tramite elicottero LEZARD
Nel corso di un soccorso, in fase di
avvicinamento o recupero, esiste un
momento in cui il soccorritore è
collegato all'elicottero e alla parete:
questa situazione è critica in
particolare in caso di turbolenze. Il
cordino LEZARD consente di
assicurare questa fase: in caso di
partenza involontaria dell'elicottero, il
LEZARD stacca il cordino regolabile. Il
cordino regolabile rimane attaccato
alla parete e il soccorritore e/o
l'infortunato restano collegati
all'elicottero.
Questo prodotto richiede
obbligatoriamente una formazione
specifica Petzl.

VERTICALITÀ

Informazioni non esaustive. Consultare le altre pagine come pure le note informative d'utilizzo e i manuali tecnici. Formazione tecnica indispensabile.

RESCUCENDER
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Evacuazione impianti di risalita
In caso di guasto di
un impianto di risalita,
il responsabile della
sicurezza deve evacuare
i passeggeri in modo
conforme al piano di
evacuazione. Questo
documento indica in
modo preciso come
devono essere effettuate
tutte le operazioni e quali
sono i mezzi umani e
materiali da adottare.
L’evacuazione di tutti
i passeggeri deve
essere effettuata entro
un tempo prestabilito.
Queste operazioni sono
generalmente eseguite
dal personale operativo.
In caso di difficoltà, il
responsabile può anche
rivolgersi ai soccorsi
organizzati. L'evacuazione
di un impianto di risalita
richiede l'utilizzo di
tecniche specifiche di
spostamento su cavo.
Per la massima efficacia,
queste operazioni sono
condotte simultaneamente
da varie squadre
autonome, generalmente
formate da due persone
(una in sospensione
sul cavo per evacuare
i passeggeri e l'altra a
terra per accogliere i
passeggeri e guidare
lo spostamento del
collega). Il successo
delle operazioni è
ampiamente condizionato
dalla formazione e
dall'addestramento del
personale operativo
(almeno una volta
all'anno).

NEW
2016

ABSORBICA-Y 150 e MGO OPEN 60
Il cordino anticaduta ABSORBICA-Y 150 è dotato di un assorbitore
di energia compatto e integrato. È progettato per l'assicurazione
permanente con passaggio di frazionamenti, per esempio nella
progressione su traliccio. I suoi capi sono elastici per non ostacolare la
progressione.
Può essere dotato di connettori a grande apertura MGO OPEN 60, che
possono essere riutilizzati in caso di danneggiamento del cordino.

VERTICALITÀ

Ski lift evacuation exercise off of the Gabiet-Passo dei Salati cable cars in Gressoney, Val D’Aoste, Italy. © Petzl / Lafouche / Monterosa S.P.A.
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Evacuazione impianti di risalita
I’D S

Evacuazione seggiovia tramite soccorritore su
cavo
Le tecniche di evacuazione su teleferica sono molto diverse da una
installazione all'altra. La scelta delle tecniche si fa in base a
pendenza del cavo, altezza di volo, portate tra piloni, numero di
passeggeri da evacuare, zona di arrivo...
Per essere completata bene e tempestivamente, questa operazione
richiede formazione.

ABSORBICA-Y MGO

1. Accesso del soccorritore alla sede
L'autoassicurazione si può fare dal traliccio. Questo permette di fare
una verifica reciproca del sistema prima che il soccorritore salti sul
cavo. Il soccorritore è in tensione sulla ROLLCAB, il cordino
GRILLON è leggermente allentato per consentire la discesa lungo il
cavo.

I’D S
CONNEXION VARIO

ROLLCAB

MGO OPEN

SWIVEL OPEN
BERMUDE
GRILLON

Dettaglio dei prodotti che consentono di comporre il kit di soccorso:
- BERMUDE,
- I’D S,
- CONNEXION VARIO,
- ROLLCAB,
- SWIVEL OPEN,
- PAW S,
- JANE,
- GRILLON,
- MGO OPEN,
- GO x 4,
- Am’D x 4,
- AXIS 11 mm.

2. Evacuazione del passeggero

Informazioni non esaustive. Consultare le altre pagine come pure le note informative d'utilizzo e i manuali tecnici. Formazione tecnica indispensabile.

Il soccorritore si cala sul cordino GRILLON fino alla
sede. Installa il triangolo di evacuazione BERMUDE
sull'infortunato, per evacuarlo con il suo discensore
I’D S.

VERTICALITÀ
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Prodotti
La competenza di Petzl sui terreni della verticalità si concretizza in una gamma di prodotti appositamente progettati per i
professionisti del lavoro in quota e del soccorso.
Questi prodotti conoscono tutte le esigenze incontrate dai professionisti nel quotidiano: utilizzo ripetuto ed intensivo del materiale,
rischi climatici, diversità dei terreni d’intervento… Favoriscono al massimo l'ergonomia, la semplicità ed il comfort di utilizzo, nel
rispetto di un'esigenza assoluta di qualità.

• La veriﬁca dei dispositivi
Per garantire la durata dei materiali per tutto
il loro ciclo di vita, è necessario eseguire
dei controlli regolari. Tutti i prodotti Petzl
comprendono un codice d'identificazione
individuale.
Secondo la data di fabbricazione del prodotto,
il codice d'identificazione individuale può essere
strutturato in due modi, con 11 o 13 caratteri.

Numerazione con 11 caratteri
Esempio: 10271AF0721:
- 10: anno di fabbricazione,
- 271: giorno dell'anno di fabbricazione,
- AF0721: identificativo individuale.
Numerazione con 13 caratteri
Esempio: 15J1437590689:
- 15: anno di fabbricazione,
- J: mese di fabbricazione (da A a L, A: gennaio,
B: febbraio...),
- 1437590689: identificativo individuale.

• I prodotti speciali di colore nero
Alcuni dispositivi di protezione individuale, come
le imbracature, i bloccanti di progressione... sono
disponibili anche nella versione nera. Queste
versioni sono destinate alle professioni in cui la
prudenza è di rigore.

• Personalizzazione e adattamento di
prodotti
Il servizio Petzl Customization è rivolto ai
professionisti che hanno esigenze specifiche, al
di fuori dell'offerta di prodotti standard:
- marcatura di prodotti: serigrafia, tampografia,
transfert, ricamo, laser...
- adattamento di prodotti: modifiche di colori,
lunghezze, taglie...
- creazione di soluzioni dedicate: quando la
richiesta richiede uno sviluppo particolare.
Per maggiori informazioni, contattate il vostro
distributore Petzl.

140 kg

• Soluzioni Petzl per lavoratori di peso
superiore a 100 kg
Per i lavoratori di peso compreso tra 100 e 140
kg (attrezzatura inclusa), Petzl propone soluzioni
materiali adatte. Queste soluzioni riguardano in
particolare:
- l’anticaduta di tipo guidato ASAP,
- i cordini GRILLON e ABSORBICA,
- i discensori I’D e RIG,
- i bloccanti ASCENSION e CROLL.
Trovate queste soluzioni nei consigli tecnici dei
prodotti interessati sul Petzl.com.

Trovate le descrizioni complete di tutti i prodotti sul sito www.petzl.com

IMBRACATURE
CASCHI

Imbracature

CORDINI
ASSORBITORI

Caschi

ANTICADUTA DI
TIPO GUIDATO

Cordini e assorbitori

CONNETTORI

Anticaduta di tipo guidato

DISCENSORI

Connettori

BLOCCANTI

Discensori

CARRUCOLE

Bloccanti

Ancoraggi e corde

Sacchi e accessori

VERTICALITÀ

SACCHI
ACCESSORI

ANCORAGGI
CORDE

Carrucole

156

Indice prodotti
Prodotto

Codice

Pagina

Prodotto

ABSORBICA

L57

78

e+LITE

E02 P3

150

ABSORBICA-I VARIO

L64IAR

77

ECLIPSE

S03Y

125

ABSORBICA-I

L64IA / L64IU

77

A

Codice

Pagina

E

EXO

D30015 B

98

EXO EASHOOK

D30015 CN / D30015 CNN

98

F

ABSORBICA-Y TIE-BACK

FALCON

C38AAA / C38AAN

59

FALCON ASCENT

C38BAA

59

FALCON MOUNTAIN

C38CAA

59

FIXE

P05W / P05WN

109

L64YUT

77

ABSORBICA-Y

L64YA / L64YAM / L64YUM

77

FIXO DUO LED 14

E63 L14

154

ACCU 2 ULTRA

E55450 2

140

FOOTAPE

C47A

103

ACCU 4 ULTRA

E55400 2

140

FOOTCORD

C48A

103

AIRLINE

R02Y

125

FREINO

M42

91

ALVEO BEST

A20B

69

ALVEO VENT

A20V

69

Am’D

M34A

89

Am’D PIN-LOCK

M34A PL / M34AB PL

91

AMPOULE BAT’INOX

P41

114

AMPOULE COLLINOX

P56

114

ANNEAU

C40

116

ASAP

B71AAA

85

H

ASAP LOCK

B71ALU

85

HUIT

ASAP’SORBER

L71AA

78/85

ASCENSION

B17ALA / B17ALN / B17ARA
/ B17ARN

102

G
GEMINI

P66A

109

GO

P15

92

GRILLON

L52A

75/116

GRILLON HOOK

L52H

75

GRIP 12,5 mm

R78W

120

D02

97

I
I’D L

D200LO / D20OLN

96

I’D S

D200SO / D20OSN

96

IGUANE

L01G

80

P45

110

ASCENTREE

B19AAA

103

AVAO BOD / AVAO BOD FAST

C71AAA / C71AFA

53

AVAO BOD CROLL FAST

C71CFA

55

AVAO SIT / AVAO SIT FAST

C79AAA /C79AAN / C79AFA

53/55

AXIS 11 mm

R74

120

BASIC

B18BAA

104

BAT’INOX

P57

114

BERMUDE

C80

60

BOLTBAG

C11 A

124

BUCKET

S41AY

125

JAG TRAXION

P54

110

CAPTIV

M93000

89

JANE

L50

78

CARITOOL

P42 / P42 L

61

JET

S02Y

125

CHEST’AIR

C98A

59

COEUR BOLT

P36BA / P36BS / P36BH

114

COEUR STEEL

P36AA / P36AS / P36AH

114

COLLINOX

P55

114

CONNEXION FAST

C42 F

116

CONNEXION FIXE

C42

116

LEZARD

L01

80

CONNEXION VARIO

C42 V

116

LIFT

L54

61

CORDEX

K52

126

LINK 7 mm

R75W

120

CORDEX PLUS

K53

126

LOOPING

C25

103

CRAB 6

64160

126

CROLL

B16BAA

103

J
JAG

B

C

D
DELTA

P11 / P11 8 / P11 8B

JAG RESCUE KIT

K90

110

JAG SYSTEM

P44

110

K
KIT ADAPT

E93001

151

KOOTENAY

P67

110

L

M
MGO 110

MGO 110

90

MGO OPEN 60

MGOO 60

78/90

92

MICRO SWIVEL

P58 XSO

78/115

MICRO TRAXION

P53

108

DEMI ROND

P18

92

DUO LED 14 / LED 14 ACCU

E72 P / E72 AC

154

MICROFLIP

L33

80

DUO LED 5

E69 P

154

MICROGRAB

B53A

80

DUOBELT LED 14

E76P

154

MINDER

P60A

109

DUOBELT LED 5

E73 P

154

MINI

P59A

109

Prodotto

Codice

Pagina

Prodotto

MOBILE

P03A

109

N
NEST

S61

60

NEWTON

C73AAA

49

Codice

Pagina

SEQUOIA SRT

C69BFA

57

SET CATERPILLAR

P68

121

SPATHA

S92AN

126

SPIKY PLUS

79510 / 79520 / 79530

126

SPIRIT

M53

91

STEF

S59

60

STRING

M90000 L / M90000 XL

92

SWIVEL

P58

115

SWIVEL OPEN

P58 SO

115

TACTIKKA +

E89AHB N2

150

TACTIKKA +RGB

E89BHB N2

150

TANDEM / TANDEM SPEED

P21 / P21SPE

109

TANGA

M92000

92

TIBLOC

B01B

104

T
NEWTON EASYFIT

C73JFA

49

OK

M33

89

OMNI

M37

91

OXAN

M72

90

O

P
PANTIN

B02CLA / B02CRA

103

TIKKA PRO

E93HN

150

PARALLEL 10,5 mm

R77

120

TOOLBAG

S47Y S / S47Y L

61

PARTNER

P52A

108

TOP

C81AAA / C81AAN

53

PAW

P63

115

TOP CROLL

C81CAA

55

PERSONNEL 15L

S44Y 015

124

TRANSPORT 45L

S42Y 045

124

PITAGOR

C80 BR

60

TREESBEE

C04110

116

PIXA 1

E78AHB 2

145

TREESBEE SCREWLINK

C04110 M

116

PIXA 2

E78BHB 2

145

TWIN

P65A

109

U
PIXA 3

E78CHB 2

145

PIXA 3R

E78CHR 2

145

PIXADAPT

E78005

146

ULTRA VARIO

E54 H

140

Poche PIXA

E78001

146

ULTRA VARIO BELT

E54 B

140

PODIUM

S70

55

Pont d’attache

C69F

57

VECTOR 11 mm

C69R

57

R11

120

Pont d’attache réglable

VECTOR 12,5 mm

120

PORTAGE 30L

S43Y 030

124

R12

VERTEX BEST

69

PORTO

C33

124

A10B

VERTEX BEST DUO LED 14

154

PRO

P46

108

A10BWE

VERTEX ST

69

PRO TRAXION

P51A

108

A10S

VERTEX VENT

69

PROGRESS

L44

79/102

A10V

VERTIGO TWIST-LOCK

79/91

PROGRESS ADJUST

L44R

79/102

M40A RLA

VIZEN

70

PROGRESS ADJUST I

L44IR

79

A14

VIZIR

70

PROTEC

C45 N

121

A15A

VIZIR SHADOW

A15AS

70

RACK

D11

97

RESCUCENDER

B50A

104

RESCUE

P50A / P50AN

108

RESCUE CORD 8 mm

R846 / R892

120

RIG

D21A / D21AN

97

RING

C04

57/115

RING OPEN

P28

61/78/92

VOLT

C72AFA

51

ROLL MODULE

P49

121

VOLT WIND

C72WFA

51

ROLLCAB

P47

110

VULCAN

M73

90

ROLLCLIP

P74 TL / P74

109

RUBBER

E78002

146

WILLIAM

M36A

89

SECUR

C74A

103

ZIGZAG

D22A

98

SEQUOIA

C69AFA

57

ZILLON

L22A

79

V

R

S

W
Z

VERTICALITÀ - ILLUMINAZIONE

