
15agosto 2018 il Soccorso Alpino

Sicuri  sul  sentiero  •  Sicuri  sul  sentiero  •  Sicuri  sul  sentiero  •  

Lo standard
UIAA 156

NNoorrmmaa  UUIIAAAA  ssuullllee  ppaallee  ppeerr  aauuttoossooccccoorrssoo
iinn  vvaallaannggaa::  uunnaa  rreeaallttàà!!

Vittorio Bedogni (CAI-CSMT e delegato SafeCom UIAA) – Davide Rogora (CAI-CSMT)

Non c’era proprio più neve a
Woerden (NL) a fine primavera
dello scorso anno, quando la

Commissione sicurezza dell’UIAA
(Unione Internazionale delle Associa -
zioni Alpinistiche) approvava una
nuova norma tecnica! 

Ciononostante, lo standard nu -
mero 156 Avalanche Rescue Shovels,
che specifica le caratteristiche mini-
me necessarie per una pala da auto-
soccorso in valanga, diventava così
formalmente operativo.

Ci si potrebbe domandare se e
quale nesso possa sussistere fra una
norma tecnica e l’andar per monti,
ma senz’altro converremmo che nes-
suno vorrebbe trovarsi seppellito
sotto poco più di un metro di neve,
aggrappato alla speranza che qual-
che suo compagno di escursione
possa cavarlo d’impiccio, e dubitare
che l’attrezzo usato per l’incomben-
za sia o meno adatto, domandando-
si: la pala farà il proprio dovere o
diventerà inservibile prima di aver
concluso il salvataggio? E pertanto,

qualche tutela in proposito non
dovrebbe proprio infastidire, anzi ...

È proprio la norma, o meglio, la
conformità a ciò che in essa viene
richiesto, a garantire l’affidabilità
degli attrezzi. Una circostanza che
fino ad ora era tacitamente e unica-
mente delegata ai costruttori. Unica
eccezione la definizione oggettiva
della dotazione minima per parteci-
pare alle competizioni skialp regola-
ta in ambito ISMF, l’organismo inter-
nazionale deputato alla regolamen-
tazione delle gare: dunque in ambiti
esternamente assistiti. Poco o punto
a che vedere con le necessità in regi-
me di autosoccorso.

Quale scalatore, oggigiorno,
sarebbe a proprio agio acquistando
in un negozio specializzato una qua-
lunque corda dotata di cartellino
con su scritto Corda da arrampicata e
null’altro? Probabilmente nessuno.
Tutti ormai pretendiamo di sapere
se, e soprattutto come, essa risponda
alle specifiche applicabili che con-

sentono di giudicarne la conformità.
Ovvero, in soldoni, che il manufatto
soddisfi l’esigenza (i.e. non troppo
statica, né troppo allungabile;
insomma, flessibile il giusto, e che
non si debba spezzare … è dato per
scontato!). Semplice, vero? … più o
meno. Basti ricordare che per rag-
giungere l’attuale stato di maturità e
garanzia di tutela, nell’ambito scelto
ad esempio delle corde, sono stati
necessari lavoro e intelletto da parte
di tecnici e specialisti puntuti, per
svariati lustri. Confortante!

Chiunque volesse diligentemen-
te dotarsi di uno strumento per
accorciare i tempi di scavo in valanga
sotto una soglia utile in autosoccor-
so per salvare una vita, fino ad oggi si
è invece trovato in una situazione di
cieco affidamento alle regole del libe-
ro mercato. Sufficientemente  tran -
quil lizzante? Alcune esperienze di
scavi intensivi sul campo(1) hanno
suggerito, anni addietro, una rispo-
sta piuttosto chiara: no! 

(1)   (2009), “Shovel Performances Span Heaven and Hell”, M. Genswein and R. Eide, TheAvalancheReview, Vol. 27,No. 3, pp28-31
(2008), “Shovels That Span the Divide Between Heaven and Hell”, M. Genswein and R. Eide, avalanche.ca, Vol87, pp54-60, Winter2008.
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La qualità e l’affidabilità dei ma -
nufatti reperibili sul mercato si è di -
mostrata variegata, e non sempre
ade guata all’esigenza.

Giova ricordare che mediamente
i tempi di scavo occupano quasi due
terzi (i.e. più del 60%) del tempo
totale necessario alle operazioni di
un autosoccorso efficace. Occorre
perciò disporre di un attrezzo speci-
fico, robusto, maneggevole, durevo-
le e, non meno importante, media-
mente ergonomico.

Questo è lo scenario in cui la
Commissione sicurezza UIAA(2) , l’or-
ganismo che agisce nell’interesse
degli affiliati alle associazioni alpini-
stiche, ha operato a tutela della
bontà delle prestazioni per quanto
riguarda attrezzature e tecniche d’u-
tilizzo. Il Club alpino italiano parteci-
pa storicamente e attivamente ai
lavori della Commissione e, attraver-
so il proprio rappresentante, contri-
buisce al pilotaggio del Gruppo di
lavoro specificamente assegnato allo
studio e alla creazione di una norma
per le pale e le sonde da autosoccor-
so in valanga.

Il lavoro fatto sta consentendo ai
costruttori le prime qualifiche dei
propri prodotti che verosimilmente
vedranno la comparsa sul mercato
durante la prossima stagione scialpi-
nistica.

Prima di descriverne brevemente
i presupposti e i contenuti, vale la
pena ricordare che questa norma, al
pari di tutte quelle emanate
dall’UIAA, non è imposta per la com-
mercializzazione di prodotti nei
Paesi della Comunità europea, come
accade invece con le norme CEN che
prescrivono una certificazione di
conformità alle esigenze di utilizzo
(sancita nel marchio di conformità:
C.E. - Conforme alle Esigenze. Cfr.
nota 2). L’utilizzo delle specifiche
UIAA è invece lasciato alla discrezio-
nalità del costruttore che desideras-
se volontariamente qualificare al
meglio e su base controllata il pro-
prio manufatto anche, e soprattutto,
in ambiti extra europei. Nondimeno
è utile ricordare, a riprova della scru-
polosità riposta nell’approccio tecni-
co-scientifico adottato che la mag-
gior parte delle norme concernenti i

materiali alpinistici sono state svilup-
pate dall’UIAA e successivamente
fatte proprie dal CEN.

Auspicabilmente i costruttori
dovrebbero avere tutto l’interesse a
progettare e produrre conformi alla
norma UIAA, portata come “fiore
all’occhiello”. Realisticamente si deve
tuttavia considerare anche l’altra fac-
cia della medaglia: i costi di qualifica
presso laboratori accreditati e i diritti
di utilizzo da corrispondere all’UIAA
per l’ottenimento del certificato di
conformità (Label) che implicano
inevitabilmente un’analisi finalizzata
al bilancio di convenienza.

Ciò potrebbe limitare l’accogli-
mento della norma poiché non è
affatto scontato che tutti i costrutto-
ri ne riterranno necessaria l’adozio-
ne. Ecco perché la voce degli utenti
può diventare dirimente: se vorremo
essere garantiti della bontà dei
nostri attrezzi, dovremo essere esi-
genti verso i nostri fornitori e preferi-
re, al momento dell’acquisto, pale
che rechino il marchio (Label) UIAA
ben impresso. Solo così, dal basso, si
potrà incoraggiare i costruttori a rea-
lizzare attrezzi definiti e qualificati su
base oggettiva.

Ma vediamo ora più da vicino i
contenuti della norma e le vicissitu-
dini del suo sviluppo. Le attività sono
cominciate nel 2014 con la creazione
di un gruppo di lavoro composto dai
rappresentanti di alcune federazioni
(Club alpino americano, francese, ita-
liano e svizzero) e da alcuni costrut-
tori (Salewa, Black Diamond, Kong,
Camp, Mammut), da un laboratorio
accreditato (TüV-Sud) e dal ricercato-
re indipendente svizzero Manuel
Genswein.

Uno dei problemi che subito si è
posto, è stato la valutazione della
vita operativa di una pala (molteplici
ripetizioni di scavi, sia per esercita-
zione, sia per necessità). Il problema
dal punto di vista tecnico non è di
facile impostazione poiché la foga,
inevitabile in situazioni di urgenza,
come quella di un autosoccorso e
scavo in valanga, può portare a
sovraccarichi critici. Orbene, la
norma deve evidentemente regolare
un compromesso tra parametri con-
trastanti quali il peso e la resistenza

meccanica dell’attrezzo ma anche
ergonomiche come la superficie del
cucchiaio e l’energia necessaria per
utilizzarlo al meglio al fine di essere
efficienti per tutta la durata dell’azio-
ne.

La prima attività svolta è stata
l’individuazione di prove meccani-
che adatte a riprodurre in laborato-
rio i modi di rottura e/o deformazio-
ne eccessiva riscontrati sul campo
durante intense campagne di scavo.
Ad esempio, in una fra le numerose
sessioni pratiche organizzate, quella
presso le strutture del SAGF a Passo
Rolle, i volontari presenti hanno
sbancato più di 500 metri quadrati di
neve in condizioni controllate, misu-
rate e video-registrate per le succes-
sive analisi a tavolino.

Si è cercato cioè di mantenere
una robusta corrispondenza fra le
sollecitazioni imposte nell’utilizzo
reale e quelle semplificate ma ripeti-
bili e controllabili, generate ad hoc.
Si sono così individuate quattro
caratteristiche meccaniche da tene-
re sotto controllo: la capacità di resi-
stere opportunamente ad un
momento flettente stabilito, una suf-
ficiente rigidezza, una contenuta
deformazione residua dopo un ciclo
di carico-scarico e la resistenza assia-
le minima.

Queste prestazioni sono misurate
attraverso prove di flessione diretta e
inversa, applicando una forza all’e-
stremità del manico in direzione per-
pendicolare ad esso, quando metà
del cucchiaio sia vincolata tramite
due semi-ganasce realizzare in polie-
stere rinforzato che, sposandone la
geometria, realizzano un incastro.
Un test di trazione longitudinale
completa il panorama delle prove
prescritte.

Per ognuno dei test, eseguiti con
le dotazioni del Laboratorio del C.A.I.
- C.S.M.T. (Centro Studi Materiali e
Tecniche) di Padova opportunamen-
te adattate e completate allo scopo,
si è provveduto alla registrazione
simultanea di forze e spostamenti
allo scopo di ottenere le curve carat-
teristiche carico-deformazione per
un ampio campione di modelli, rite-
nuto rappresentativo dello stato del-
l’arte offerto sul mercato. Attraverso

(2) Con l’auspicio, in ragione delle esperienze passate relative alle attrezzature alpinistiche, che il Comitato Europeo di Normazione (CEN) faccia propri 
i requisiti espressi per la Label UIAA mantenendo i limiti di resistenza individuati.
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le fasi di messa a punto dei protocol-
li di screening e di generazione della
base dati, più di venticinque modelli
provenienti da nove diversi Original
Equipment Manufacturer (O.E.M.)
sono stati sottoposti a completa
caratterizzazione, accumulando
un’esperienza proporzionale a oltre
un centinaio di test.

Il passo successivo è stato la valu-
tazione dei limiti da prescrivere per
ognuno dei quattro requisiti.
L’impostazione concettuale seguita
è consistita nel dedurre, dalle distri-
buzioni dei comportamenti misurati,
le soglie minime che in qualche
maniera escludessero quei modelli
che all’atto pratico, in campo, aves-
sero dato luogo a prestazioni insuffi-
cienti.

Oltre agli aspetti meccanici si è
anche indagata la risposta ergono-
mica sul campo, a prezzo (come
accennato) di centinaia e centinaia
di metri cubi di neve scavata da
volontari con modelli diversi di pale
messi a confronto in termini di capa-
cità specifica (litri/uomo/al minuto),
ottenendo indicazioni utili ad orien-
tare parametri di tipo geometrico
quali la superficie della pala e la lun-

ghezza del manico.
Uno degli aspetti significativi,

evidenziato dall’analisi dei parame-
tri distintivi di ciascun modello di
pale, è la mancanza di correlazione
diretta tra peso e resistenza mecca-
nica. Una buona progettazione e
una diligente realizzazione possono
portare ad attrezzi che, pur senza
perdere di vista la leggerezza, pos-
sano mantenere caratteristiche di
prestazione soddisfacenti. Invece,
esaminando l’istogramma allegato
che illustra a confronto le coppie
delle variabili peso e resistenza, nor-
malizzate rispetto alle rispettive
medie e deviazioni standard, per
ciascuno dei venti modelli qui pre-
sentati, si osserva facilmente che
per gli attrezzi ove il peso tende a
discostarsi dal valore medio (tanto
in più quanto in meno) non corri-
sponde una similare variazione
all’aumento (ovvero diminuzione)
della resistenza. Con casi eclatanti
ove le tendenze sono addirittura
contrastanti! Una chiara indicazione
che per talune costruzioni con una
reingegnerizzazione del prodotto si
giungerebbe a ridefinire un manu-
fatto senz’altro più performante.

Come auspicabilmente si potrà
apprezzare, il lavoro svolto è stato
notevole e ha richiesto un impegno
considerevole per circa tre anni dei
tecnici del CSMT, particolarmente
del suo nucleo lombardo.

In conclusione, si può oggi costa-
tare che esiste un elevato livello pre-
stazionale della maggior parte del-
l’offerta corrente di mercato e che
sussiste un chiaro potenziale di
miglioramento per futuri modelli
ove tutti i dettagli potranno essere
curati in vantaggio del peso, pur
senza sacrificare la necessaria robu-
stezza richiesta.
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Figura 1: Rilievi ergonometrici con simulazioni e repliche sul campo.
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Figura 2: Prova di caratterizzazione in laboratorio di una pala 
(flessione diretta e trazione assiale).

Figura 3:
Rotture tipiche di una pala per eccessiva 
deformazione (flessione diretta e inversa).
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Figura 4:
Diagramma forza-deformazione per la 
caratterizzazione della pala (flessione inversa).

Figura 6:
Reperti dagli Articoli di Prova.

Figura 5:
Lo staff dedicato presso il laboratorio 

CSMT a Taggì di Sopra (PD).

Figura 7 : Istogramma di correlazione peso-vs-resistenza.
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