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Prefazione
Questo lavoro sulle Corde e cordini è al tempo stesso:
1. una comunicazione scientifica,
2. uno strumento didattico e divulgativo,
3. una guida per un utilizzo in sicurezza,
Quanto qui esposto è il risultato delle ricerche svolte, nell’arco di oltre vent’anni, prima dal Gruppo di
Lavoro “Materiali e Tecniche” (GLMT) e poi dal Gruppo di Studio “Materiali e Tecniche” (GSMT), entrambi
della Scuola Nazionale di Speleologia del Club Alpino Italiano.
Le conclusioni tratte sono soprattutto il frutto di programmi di ricerca sperimentale effettuati nel
laboratorio CRASC di Costacciaro e Sigillo, di test sperimentali realizzati da Aziende, di ricerche di Istituti
universitari, di Tesi di laurea e di Studi pubblicati da vari autori (vedi Bibliografia).
Ogni elaborazione e conclusione ha come base di partenza le sperimentazioni effettuate in laboratorio; per
contro ogni ipotesi teorizzata ha avuto la convalida (o meno) di un supporto sperimentale appositamente
predisposto e realizzato.
Le comunicazioni scientifiche e le analisi su base sperimentale, con elaborazioni e conclusioni originali mai
presentate in precedenza, sono il frutto di ricerche iniziate nei primi anni ottanta del secolo scorso e
proseguite senza interruzioni fino al 2020, sempre nell’ambito della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI
e con il contributo operativo determinante di Istruttori Nazionali di Speleologia del CAI.
Le conclusioni che è stato possibile trarre da queste indagini ‐ che si basano sull’organica interconnessione
fra chimica e fisica ‐ danno una risposta molto articolata, quasi esaustiva, alla comprensione dei
meccanismi che portano alla costruzione delle Corde, alla conoscenza delle loro caratteristiche chimico‐
fisiche e meccaniche, alla definizione dei modi e dei tempi che ne contraddistinguono il decadimento e la
degradazione per l’usura che deriva dall’impiego speleo‐alpinistico.
Lo scopo di questa pubblicazione, come già detto, è anche didattico e divulgativo. Pertanto la sua
strutturazione e i modi espositivi si adattano a queste finalità, evitando per quanto possibile la
razionalizzazione e il rigore formale propri dell’esposizione di comunicazioni scientifiche.
Per contro abbiamo preferito, ad esempio, ripetere l’esposizione di formule e d’immagini piuttosto che
rinviare, tramite codificazioni, a quanto espresso in precedenza e successivamente (codificazioni che
comunque non è stato possibile evitare completamente, specie i riferimenti al numero di pagina).
Le immagini sono di grandi dimensioni, con colorazioni omogenee e ripetitive che possono creare una
consuetudine interpretativa.
L’esposizione scritta è costruita in modo da separare fisicamente la successione delle argomentazioni, dando
a ogni capitolo o capoverso un contenuto il più possibile monotematico. Alcuni argomenti sono stati trattati
più volte in Parti diverse di questa pubblicazione, ma con modalità differenti, adattate al contesto in cui sono
state di volta in volta inserite. Questa ripetitività, se da un lato ha allungato la pubblicazione, dall’altro ha
anche contribuito ad una lettura semplificata e alla visione dello stesso argomento da ottiche diverse.
L’inserimento finale della Parte X “Testo semplificato e di sintesi” costituisce uno strumento
d’assimilazione e d’interpretazione semplificata dei contenuti di questo lavoro, a volte presentati in modo
tale da rendere difficoltosa l’appropriazione degli aspetti sostanziali delle analisi e delle conclusioni, specie
nelle interconnessioni fra sperimentazione e riferimenti teorici.
Costacciaro‐Sigillo 30 ottobre 2021
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Guida alla lettura
Lo scopo anche didattico e divulgativo di questa pubblicazione ha richiesto, a nostro parere, la suddivisione
dell’esposizione in Parti, Capitoli, Paragrafi e Commi (e anche altri modi di suddivisioni non codificate).
Riportando considerazioni, immagini, espressioni matematiche e relazioni, si mostrano le indicazioni dove,
in questo lavoro, sono state presentate e descritte compiutamente. I collegamenti sono sempre
accompagnati dall’indicazione delle pagine, le figure e le relazioni.
Sono numerosi, perché necessari, i riferimenti a trattazioni precedenti (e successive), ripetuti anche più
volte.
Lo scopo è di rendere più spedita e meno faticosa la lettura per ricordare il significato dei simboli inseriti
nelle figure e le basi scientifiche sperimentali e/o teoriche che le sostengono. Anche in questo caso la
correlazione è data anche con l’indicazione del n° pagine, della Parte, del Punto, della Figura, della
Relazione.
In Appendici sono contenute le Tabelle sulle Proprietà meccaniche dei materiali polimerici utilizzati e la
raccolta dei dati forniti dalle sperimentazioni, in particolar modo quelli forniti dai test a caduta sulle corde e
cordini, nonché i grafici prodotti dai test sull’effetto idrolisi sulle fibre polimeriche.
Sempre in Appendici sono riportate nel dettaglio gli sviluppi teorico‐matematici relativi ai metodi di
trattamento dei dati ottenuti con esperimenti di Creep e d’Analisi Dinamico Meccanica, su provini isotropici
di polimeri e su corde anisotrope.
La Bibliografia allegata riporta in modo completo il quadro delle conoscenze che sono alla base di questo
lavoro. Argomenti specifici possono essere approfonditi consultando direttamente la fonte dei dati
utilizzati. Eventuali riferimenti bibliografici sono riportati fra parentesi quadrate.

Test semplificato e di sintesi
Nella Parte X di questo lavoro “Test semplificato e di sintesi” (pag. 322) sono contenute le considerazioni
e le conclusioni più importanti, ordinate in modo da renderne agevole la ricerca, la consultazione e la
comprensione. Lo scopo è di fornire una comunicazione adatta più alla divulgazione, senza il rispetto dei
canoni, talvolta criptici, della comunicazione scientifica.
Tuttavia è possibile che questa lettura semplificata possa comunque avere un supporto conoscitivo
scientifico adeguato. Infatti, tutte le considerazioni e indicazioni in essa riportate sono collegate con
opportuni riferimenti (n° pagine/a, Parte, Punto, Figura, Relazione) a quanto esposto in dettaglio nelle otto
parti che la precedono, lasciando quindi la possibilità di scelta sul livello di approfondimento voluto.
Al limite, è anche possibile tralasciare la lettura dell’intero lavoro e iniziare invece con la lettura del Testo
semplificato e di sintesi, scegliendo di volta in volta, argomento per argomento, se approfondire e meno le
conoscenze.
Rilevando errori di qualsiasi genere o volendo interloquire su argomenti specifici si prega di fare riferimento a:
francesco.salvatori@sns‐cai.it

francesco.salvatori@cens.it
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01. SStrumentazion
ne, mod
di d’uso
o e mettodi d’aanalisi
01.a) D
Dinamometro

– E’ una
u macchinna dove un sistema idra
aulico muovee un pistone
e, creando una
u
trazione (o compresssione) a forza
a crescente ((Figura 1). Laa velocità ma
assima di traazione (o com
mpressione) è di
0,006 m//s.
Figura 2 F. Salvatori

Figura 1 F. Salvatori
S
Ancoran
ndo un camp
pione (nella fattispecie una corda speleo con nodi all’estrremità) sugli ancoraggi del
metro (Figurra 2), poi trazionando a velocità costante (se
e non vienee specificato
o diversamente
dinamom
s’intendee alla velocittà massima di 0,006 m/ss), la forza applicata
a
al campione
c
vaa aumentand
do e un insieeme
di senso
ori di tempo
o, forza e allungament
a
o inviano in
n sincronia i relativi daati a una apposita scheeda
d’acq
quisizione, chhe li trascrivve nell’appossito
progrramma inforrmatico (Figu
ura 3).
L’inte
ervallo di cam
mpionatura può variare da
1 mssec (millisecoondo) a qua
anto necessaario
per completare il test program
mmato.
Figura 3

La fo
orza massim
ma raggiungibile è di 50
000
kgp, con
c un marggine d’errore
e del 0,5 %.
Le ce
elle di caricoo per la missurazione de
elle
forze sono con estensimetri e con diversi
temp
pi di rispostta in funzio
one dei diversi
circuiti elettronicii di acquisizio
one (Figura 4).
4
Per gli
g allungameenti la sensib
bilità è di 1 mm
m
con l’Encoder a filo e di 0,1
0 mm con
n il
misuratore di disstanza laser.

01.b
b) Ancoragggi – I camppioni da testtare
nel dinamometroo possono esssere di diveersa
naturra e formaa: barre, tondini,
t
corrde,
moscchettoni, ttasselli, ca
avi d’acciaaio,
fettucce, ecc.
Per ogni tipo di campion
ne occorre lo
specifico tipo di aancoraggio: per esempio
o in
Figura 5 per i mo schettoni, in
n Figura 6 peer le
placchette e gli anelli, in Figura 7 peer i
tasselli d’ancoragggio.
Caratteristiche, decaadimento, degradazione
e e limiti di sic
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Figgura 4 F. Sallvatori

Fiigura 6 F. Sa
alvatori

Figuraa 5 F. Salvattori

Figura 7 F. Salvatorri

01
1.b.a) Ancorraggi per baarre, tondin
ni, fili elemeentari (elem
menti isotro
opi) ‐ Sottopponendo a test
t degli

Figura 8 F. Salvatori

elementti isotropi come mate riale e geo
ometria ‐
appunto
o barre, ton
ndini, fili eleementari ‐ i sistemi
d’ancoraaggio nel din
namometro ddevono essere tali da
punti preferrenziali di
non inte
erferire nel determinare
d
rottura alla
a trazione: il campionee deve semprre iniziare
a deform
marsi e romp
persi fra i punnti d’ancoraggio e mai
nei puntti di ancoraggio. Solo così
sì è possibile testare le
reali pro
oprietà mecccaniche dei materiali, in funzione
solo della quantità e della qualiità che si oppone alle
ottura.
deformaazioni e alla ro
Essendo
o le Corde
e speleo‐al pinistiche l’oggetto
d’interesse di questo lavoro, il m
materiale da
a provare
sarà escclusivamente
e quello ch e le compo
one: il la
Poliamm
mide (PA o anche Nylon,, nelle due fo
orme 6 e
6.6). Ne
ella Figura 8 due provvini di Nylon
n: quello
soprastaante con sezioni
s
trassversali a diametro
maggiorrato alle estremità
e
(pper determ
minare la
rottura, sotto trazione, nella parrte centrale a sezione
trasversale minore).

Figura 9 F. SSalvatori

Con tale
e disposizione
e isotropa deella geometria e della
natura del
d materiale
e è possibile calcolare l’e
estensione
della sup
perficie trasve
ersale (sezionne) che si op
ppone allo
snervam
mento e al cedimento, calcoolando quindi lo Sforzo
, la De
eformazione e il moduulo d’elasticità
à , i tre
elementi fondamentali caratterizzzanti i materiali solidi
isotropi (pag.
(
23, Figu
ura 11, Relazioone 1).
C
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F Salvatori

Per il fisssaggio di prrovini come in Figura 8 ci si avvalee di
morsetti autobloccanti tipo quelloo riprodotto in Figura 9; che
comunqu
ue è valido anche per corrdoni, nastri, barre a sezio
one
quadrata e rettangola
are o altra forrma regolare..
Le stesse
e considerazzioni qui soppra esposte valgono ancche
per i fili elementari di Poliamm
mide (Figura
a 10), elemeenti
isotropi di
d una corda speleo‐alpinnistica.
01.b.a.1)) Curva sforzzo/deformazzione fino allla rottura dii un
campione isotropo,, Sforzo a ssnervamento
o e Sforzo alla
a
rottura – Sottoponen
ndo a trazionne dinamom
metrica lenta un
provino di
d poliammid
de (o plasticoo in genere o metallico) con
c
ancoragggi tipo Figura 9, si ottiene
e una cu
urva
dell’allun
ngamento in funzione ddella forza applicata
a
co
ome
quella rappresentata in Figura 11..

Figuura 11 F. Salvvatori

Con provvino pieno isotropo (Figgura 8) ‐ esseendo possibile misurare la sua sezioone trasversale ‐ la curva
non sarà semplicem
mente Forza
a /Allungaamento
(ccome in seg
guito vedrem
a
mo nei graffici relativi alle
corde, anisotrope), ma Sforzo σ/Deformaz ione ε, componenti fondamentali ddella Legge di
d Hooke:

(1
1)
dove:
⁄ ( /

)

à

/
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Il primo
p
tratto o ‐ b della curva
c
di caricco è lineare e rispetta la Legge di Hooke. Su queesto tratto è possibile
misurare il Modulo d’elastiicità, che è pari a Figura 11):

(2)
In questo trattto c’è proporzionalità diretta fra Sforzo
e Deformazione
e la costtante di
proporzionaliità è il Mod
dulo elastico . Il matteriale sarà tanto più rigido quanto m
maggiore è il valore di
(comee a dire, tantto è più grand
de l’angolo ).
Do
opo aver ragggiunto con laa trazione il punto
p
b ‐ unn punto di confine carattteristico dell comportam
mento del
Nyylon ‐ l’andaamento dellaa curva non
n è più lineaare ma “plaasticizzata” e le deform azioni non sono più
completamentte reversibili. E’ stato ragggiunto lo sfoorzo
: la Legge di Hooke
non è più valid
da e le deformazioni non
n sono più reeversibili com
me nel tratto
o o – b della curva.
Pro
oseguendo a trazionare, con effetti plastificanti
p
ssempre più accentuati,
a
viene
v
raggiunnto il punto c: oltre la
forrza applicataa rimane preessoché cosstante, ma ill provino co
ontinua ad allungarsi, e comincia ad
d affilarsi
nella parte cen
ntrale, formaando quello che viene chhiamato Necck (collo/stro
ozzatura).
Raggiunto il pu
unto d si verrifica la rottu
ura della barrra proprio in corrispond
denza del Coollo: siamo a un altro
punto peculiare delle caratteristiche
e meccanichhe dei mate
eriali isotrop
pi, definito come sforzzo
.
Per meglio deffinire le variee fasi della trazione
t
di uun provino pieno
p
isotrop
po e compreendere il valore delle
carratteristiche meccaniche che vengono
o definite conn questo testt a rottura, si riportano qqui di seguito le Figure
12‐13‐14‐15‐166 che mostrano altrettantte fasi saliennti del processso di deform
mazione e rott
ttura del cam
mpione.
In Figura 12 la ssituazione iniziale a riposso, dove sonoo misurabili le due caratte
eristiche fonddamentali
Figura 112 F. Salvatori
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In Figuraa 13 c’è la priima fase della trazione coon allungame
enti proporzionale alla forrza applicata
a (guida la Legge
di Hookee); nel punto b viene ragggiunto lo sforrzo a snervam
mento
; segue una def
eformazione plastica.
p
In Figurra 14, prosseguendo la
a trazione, si entra nelle deform
mazioni irrevversibili plastiche con un
allungam
mento non più direttame
ente proporz ionale rispettto alla forza di trazione.
Figura 14 F.
F Salvatori
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Figura 15 F. Salvato
ori

In Figura 15 prrosegue la trrazione (con forze appliccate in crescendo) e nella parte centtrale del cam
mpione in
pro
ova si produ
uce un restringimento (N
Neck collo) ccon sezione trasversale
t
ridotta:
r
è il ppunto debole dove si
cre
eano i presu
upposti per la rottura; che
c avviene (Figura 16) con forza
e sforzoo alla rotturra
⁄ . Lo sfforzo alla rotttura è una delle caratteeristiche meeccaniche più
ù significativve dei materriali solidi
(vaale anche per le poliamm
midi).
Figura 16 F. Salvatori
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01.b.a.22) Curve sforz
rzo/deformazzione di cariico/scarico di
d un campio
one isotropoo – Il grafico
o rappresenttato
in Figuraa 16bis è equ
uivalente ‐ nell’esecuzionne sperimen
ntale e nei co
ontenuti sosttanziali ‐ al grafico
g
di Figura
11 (il traatto o ‐ b – c – d è anch
he equivalen te alla curvaa ottenuta nella sequenzza esposta nelle soprastaanti
Figure 12‐13‐14‐15‐1
16).
Ma se al Punto e s’interrompe
s
la trazione, invertendolaa e facendo invece decreescere la forrza, si delineaa la
curva di scarico e ‐ f , che segue
e un percorsso, differenziiato rispetto
o alla curva ddi carico, fino a raggiunggere
. E’ evidente, dato che il percorso
p
di rritorno a forrza zero si distingue dallaa curva di carico, che paarte
della defformazione subita
s
con la trazione finoo al Punto e è permanen
nte e non revversibile. Al termine del ciclo
d’isteressi il provino riimane quindi allungato d i un certo valore
(Allungamento residuo).

Figura 16bbis F. Salvato
ori

g
Nel graffico si distinguono tre superfici ((sottese alle
e curve), la cui estenssione è rica
avabile tram
mite
integrazione grafica delle curve
[38] [39] [40
0]:
1. SSuperficie di
d carico o ‐ b – e – g ‐ o (giallaa + celeste) che è equivaalente al lavvoro ∆
ssvolto dal diinamometro
o per raggiunngere lo Sforzo
e la Deformaazione
; ∆
aanche l’enerrgia totale in gioco prodootta da una qualsivoglia
q
sollecitazione
s
e;
2. SSuperficie di
d scarico e – g – f (celeste) ch
he equivale al lavoro ∆
d
deformazion
ni reversibili prodotte da lla sollecitazione;
3. SSuperficie di dissipazion
ne (o di plassticità) (giallaa) equivalentte al lavoro
d
deformazion
ni permanentti, ottenibile ddalla differen
nza

∆

∆

è

restituito dalle

∆

∆

perso
o in

(3
3)

Il calcolo
o attraverso
o l’integrazio
one grafica dell’estensio
one delle su
uperfici sotteese alle curvve sperimen
ntali
permettee di valutare
e le quantittà d’energia in gioco anche in ma ncanza della
a certificazio
one
matematica di continuità delle funzioni. Quest’analisi energeticca sperimenntale è una
a procedura di
fondameentale imporrtanza per ra
aggiungere laa conoscenza dei meccanismi che inttercorrono fra
f i vari aspetti
delle defformazione dei
d materialii polimerici e la natura de
elle sollecitazioni che le pproducono.
I program
mmi d’acquissizione dati digitalizzati ddel CRASC so
ono predispo
osti per un’inttegrazione grafica, in tem
mpo
reale, deel calcolo dellle superfici so
ottese a qua lsiasi curva, in
i un qualsiasi intervallo ddelle Deform
mazioni .
Queste ccurve di caricco/scarico so
ono test d’istteresi, ma co
ompletando solo il primoo ciclo e a tra
azione lentaa.
Caratteristiche, decaadimento, degradazione
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In
n seguito e ssoprattutto nella
n
Parte III di questo laavoro si trattterà di test analoghi,
a
maa a caduta (trazione
veloce) per vvalutare la visco‐elastici
v
ità del Nyloon: sono sem
mpre test d’isteresi, ma su più ciclii e con
velocità di traazione più elevata e varia
abile (pag.444 e seg. , Figure 39 ‐ 40 ‐ 41) [20] [300].

01
1.b.b) Ancorraggi senza nodi
n per corrde (elemen
nti anisotrop
pi), Carico di
d rottura seenza nodi, Su
uperficie
effficace – Peer sottoporree a test di deformazione
d
e e rottura questi
q
elemen
nti occorre ttener presentte la loro
nattura anisotro
opa e realizzaare appositi sistemi d’ancooraggio ai braacci traenti de
el dinamomeetro.
Figuraa 17 M. Favarro

Una
U corda sppeleo‐alpinisstica è in
genere compposta come in Figura
17,
1 una struuttura estrem
mamente
anisotropa ((alta percen
ntuale di
spazi vuoti), anche se l’e
elemento
base
b
che costituisce le sue
componenti ((calza, fusi, trefoli) è
fa
atto di fili elementari isotropi
(p
pag. 25, Figgura 10), in
n genere
fiibre estruse ddi Poliammid
de 6 e 6.6
(p
pag. 49 e seeg.). Occorre fare in
modo
m
che neei punti d’an
ncoraggio
non si veriffichino conttatti che
possano
p
porttare a indeb
bolire o a
ro
ompere
i
fili
elementari
(lacerazioni, incisioni , torsioni,
riscaldamen
piegature,
p
nto per
attrito).

Il carico
c
di rottura senza no
odi:

(4)
carratterizza la Corda in maaniera deterrminante neell’ambito de
elle sue prop
prietà meccaaniche, forne
endo una
ressistenza alla rottura che è un misura esattamentte proporzio
onale alla quantità e allaa qualità dell’insieme
dei fili elemen
ntari che la compongon
no, comunquue vengano tessuti, e che
c si opponngono alla rottura (e
erando il suo
o stato anisootropo.
all’’allungamento) così supe
Ne
el caso delle corde speleeo‐alpinistich
he il materiaale che costtituisce i fili elementari, come già detto, è il
Nyylon 6.6 o 66, del quale si
s conoscono
o tutte le caraatteristiche meccaniche e chimico‐fissiche, una delle quali
è la Tenacità T o Sforzo Specifico
S
a Rottura
R
, ottenuta co
on un test a trazione finno alla rottura (come
d Figure 12
2‐13‐14‐15‐166) su un filo
o elementarre di Nylon (è questo un
u valore
descritto nellaa sequenza di
ind
dividuabile in
n letteratura e riportato nelle schedee di Figura 19
9) (pag. 30).
E’ facile
f
intuiree che, calcolaato
, mettendolo in rrapporto con la tenacità è di fatto possibile calcolare la
sezzione trasveersale ideale effettiva de
ella Corda (ddi qualunque
e forma la si voglia) che ddetermina il carico di
rotttura senza n
nodi (pag. 30
02, Appendicci 05).
E’ come calcolaare le sezion
ni trasversali di ogni filo eelementare che
c costituissce la corda e poi somma
arle in un
unico valore:

(5)
L’aancoraggio è su tamburi di diametro adeguato coome in Figura
a 18, in acciaio inox per garantire la massima
levvigatezza, e o
opportunameente sagoma
ati con una ggola a spirale
e (per creare la maggior superficie di contatto
possibile) sono la soluzione più corretta e funzionale.
C
Caratteristich
he, decadimeento, degrad
dazione e limiti di sicurezzza
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Figura 18 F. Salvatorri

L’agganccio delle cord
de (e dei cordini) ai braccci di trazion
ne del dinam
mometro col sistema‐tam
mburi permeette
che non
n si verifichin
no contatti che
c possano portare a indebolire o a rompere i fili elementari della co
orda
(lacerazio
oni, incisioni e deformazio
oni meccaniche; riscaldam
mento per attrito).
si
In aggiun
nta, appena la corda enttra in contattto nella golaa del tamburro per un traatto di lungh
hezza ∆
crea un attrito e, dii conseguenzza, una forz a ∆
che
c si oppon
ne alla forzaa di trazione
e (registrata dal
dinamom
metro). Nel successivo tratto
t
∆
nel tambu
uro si aggiun
nge a opporrsi alla forza di trazione un
ulterioree incremento
o
∆
; e così via proocedendo lun
ngo la corda avvolta nellee spire del ta
amburo.
In tal modo, ogni seezione trasve
ersale della corda a con
ntatto con il tamburo suubisce una fo
orza di trazio
one
ridotta, iinferiore a quella che si applica
a
invecce al tratto di corda libero fra i due taamburi d’agggancio.
In questo
o tratto, necessariamente, avverrà unna rottura no
on influenza da alcun fatttore esterno e con un valore
di forza
proporzionale solo alla quantità e alla qualità del materia
ale polimericco che costitu
uisce la cordaa.
Attenzzione:
è una valore che, oltre a lla quantità, misura anch
he la condiziione dei fili elementari e
quindi le eventuali diminuzione
e di Tenacittà per azioni dovute all’iidrolisi, alla ddegradazione
e idrolitica, ai
a
gas osssidanti, alla fo
otodegradazzione, alle solllecitazioni e al calore (pa
ag. 66 e seg. Parte III).
Con l’operazione speerimentale descritta, l’annisotropa Corda diviene, di fatto, resaa equivalentte a un isotro
opo
tondino (come rappresentato in Figura 8) o isotropa barrra o isotrop
pa striscia, dii cui si conossce l’estensio
one
della sezzione trasversale comple
essiva, trasfoormabile con
n operazioni matematichhe nella sezio
one della forrma
che si vu
uole (circolarre, quadrata,, rettangolarre, ellittica, ecc.).
e
Può esseere utile, ad esempio,
e
tra
asformarla inn un todino e calcolarne il:
i

(6
6)
che perm
mette di rafffrontarlo con il diametrro apparente
e della corda
a, spesso deefinito in maniera arbitraaria
dai costruttori (sem
mpre maggiore di quello efficace, ovvviamente), e valutare qquanto conttribuisce al suo
s
aspetto esteriore il modo
m
di tesserla e la tenssione con cui viene confe
ezionata.
Per esplicitare quan
ntitativamentte sia
cche
, si faaccia innanzitutto riferim
mento alle scchede riporttate
no una sinteesi dei dati ricavabili da
all’abbondannte letteratu
ura relativa alle
a
nella Figgura 19, chee contengon
caratteriistiche mecccaniche chim
mico‐fisiche ddelle principaali fibre artificiali utilizzatte per le Corde (e cordin
ni e
fettucce) speleo‐alp
pinistiche (Po
oliammide N
Nylon 6, Po
oliammide Nylon 6.6, A ramide Kevlar (48), HM
MPE
Dyneema SK 60).
La relazio
one che perm
mette di calco
olare la Supeerficie efficacce è (pag. 302
2, Appendicii 05):

∙

(7)

∙
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me
entre il Diametro efficacee:

∙

∙

(8)

∙

dove:
⁄

à
⁄

à

Figuraa 19 F. Salvaatori

01.b.b.1) Curvve forza/alllungamento fino alla rottura di una corda ‐ Con test a trazione quaasi‐statica
(0,006 m/s) fino
o alla rotturaa e la consegu
uente registrrazione della curva forza/allungamentoo si ottiene un
u grafico
com
me in Figura 20.
In questa figurra è ben rap
ppresentata la
l registrazioone delle forrze risultanti in funzionee degli allungamenti.
Curva che s’intterrompe bru
uscamente al
a momento ddel cedimento, subitaneo, della cordda stessa.
Si calcola
c

,m
ma anche il lavoro ∆

svolto per portare
e al cedimento, senza noodi, la corda.

∆

si vvaluta quanttitativamentte calcolandoo la superficie sottesa alla curva
Figgura 20) e, co
on opportune equivalenzze, esprimeree il lavoro in (Joule).

(gialla in

Per questa miisurazione gli
g allungame
enti sono riilevati su un
n campione di corda dii lunghezza nota ed
uri.
esccludendo gli scorrimentii che avvenggono all’interrno delle gole dei tambu
Temendo pressente che la retta tangen
nte a ogni ppunto della curva
c
forma un angolo
asccisse e che (p
pag. 24, Relaazione 2):

con l’a
asse delle

(9)
C
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il Modulo d’elasticittà della cord
da varia conntinuamente,, crescendo con gradiennte sempre in aumento (la
minuire leggermente in prrossimità dell cedimento finale.
corda divventa semprre più rigida) per poi dim
Ma lo svviluppo del grafico
g
rappresentato in Figura 20 no
on è frutto solo della quaalità e della quantità deii fili
elementtari (come invece accade per i campiooni isotropi) (pag. 25, Fig
gura 11): un ruolo molto
o importante
e lo
ricopre aanche il tipo
o di tessitura
a che coinvo lge i fili elem
mentari e la tensione
t
conn cui questa tessitura vieene
realizzatta.

l 0 = 0,40 m = lunghezza
l
campione
e a riposo

Figura 20 F. Salvatori
Figgura 20 F. Salvatori

degli allungaamenti che le
L’entità d
e forze di traazione appliccate produco
ono su una coorda speleo‐‐alpinistica so
ono
infatti do
ovuti anche alla sua stru
uttura compplessa in calzza e anima, struttura chee sotto caricco ‐ soprattu
utto
all’inizio della trazion
ne ‐ si compa
atta, senza chhe però avve
enga la deformazione deii fili elementtari.
Ne seguee che la pend
denza della curva
è il frutto della som
mma dei duee tipi di deforrmabilità: quella
propria dei fili elementari (dipen
ndente dallaa loro quantiità e qualità) che costituuiscono la co
orda, più quella
prodottaa dalla compaattazione della sua strutttura complessa. E da ciò discende
d
la m
marcata differenziazione fra
f i
grafici dii Figura 20 e Figura 11 (p
pag. 23). Per valutare il modo d’incid
dere e l’entittà del contriibuto dato dalla
Compatttazione dellaa Struttura Complessa
C
ddella Corda, in acronimo
o CSCC, si faaccia riferimento ai risultati
sperimen
ntali ottenuti con le prove a caduta deescritte e anaalizzate nella
a Parte V (pagg. 151 e seg.).
E’ intereessante notare, come an
nticipazione, che lo svilup
ppo della curva
inizia
a con valori del
Modulo d’elasticità
rido
otti (corda m
molto deformabile), che
e poi, cresceendo la forza di trazione e
l’allungaamento, vann
no aumentando progresssivamente e la corda diventa più riggida: questo accade percché
la CSCC eentra in azio
one, con un ruolo quasi eesclusivo, all’inizio della trazione, quaando le forze
e applicate so
ono
le minorri.
Ma l’effeetto CSCC si esaurisce rapidamente
r
e appena si superano i 500 kgp di forza appliccata, quando
o la
deformaazione passa tutta a caricco degli allunngamenti ch
he si produco
ono nei fili eelementari, propri
p
della loro
visco‐elaasticità. Fra i 600 – 1000 kgp la curvaa ha una pendenza quasi costante (annalogia al tra
atto elastico 0 –
b di Figuura 11 (pag. 25).
2

01.b.b.22) Curve forrza/allungam
mento di caarico/scaricco di una co
orda – Il graffico rappreseentato in Figgura
21 mostrra i risultati di
d un test che
e permette dd’indagare co
on efficacia e incisività suulla qualità e quantità dei fili
elementari che comp
pongono una
a corda (in m
modo più effficace di quanto permettaa il test che ha disegnato
o la
curva di Figura 20).
Caratteristiche, decaadimento, degradazione
e e limiti di sic
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ori

0

Parte di questta deformazzione è irreversibile e sempre meno incide a seguito di una successsione di
solllecitazioni. TTanto che nelle corde usate è un fattoore che tende
e a scomparirre.
si calcola
Per realizzare iil test si opera in questo modo: stab ilito un valore di forza massimo
m
la curva che d
da zero portta al tale va
alore
. Questo tratto è definito “Curva ddi carico”. Una
U volta
ragggiunto tale valore s’inteerrompe la trazione e si ffa decrescerre la forza e, di consegueenza, l’allunggamento:
vie
ene così costruita anche la
l curva di sccarico fino a ritornare a forza
f
zero co
on Allungameento residuo
o
.
Evidentementte c’è un’anaalogia con la
a Relazione 1 (pag. 23), ma in questo
o caso è neccessario utilizzzare la
, al posto
o della Deform
mazione , perché la co
orda è una sttruttura anisotropa,
l’Allungamentto unitario
dove i fili elementari so
ono confezio
onati lascianddo un’alta percentuale
p
di spazio vvuoto, e la Sezione
S
apparente (dichiarata dal costruttore) non rappressenta la sua sezione
s
trasversale reale.
La misurazionee degli allunggamenti avvie
ene su un ca mpione di co
orda di lungh
hezza nota eed escludend
do ancora
una volta gli sccorrimenti ch
he avvengon
no all’internoo delle gole dei
d tamburi. Questa codiificazione che porta a
utilizzare l’Allun
ngamento un
nitario

/

(10)

è necessaria
n
peer permetterre il raffronto
o quantitativvo fra i vari campioni
c
di corda
c
testatii, indipenden
ntemente
dalla loro lungh
hezza a riposo.
Vissto che le deeformazioni subite durante il proceddere della trrazione sono
o in parte peermanenti (p
plastiche,
irre
eversibili, viscose), la Curva di sccarico non coincide co
on la Curva
a di carico, definendo così un
Allungamento unitario residuo perman
nente
(00,15 nella faattispecie).
An
nche in questo caso, co
ome nel precedente reelativo a ele
ementi isotrropi (Figuraa 16bis, pag
g. 27), si
disstinguono tree superfici so
ottese alle cu
urve, per le qquali valgono
o gli stessi criteri e considderazioni.
Le tre superficci che si disttinguono nell grafico di FFigura 21, laa cui estensione è semppre ricavabile
e tramite
inttegrazione grafica delle curve
c
(su inntervalli di Allungamento unitario deffiniti), sono:
1. Superfficie di carico
o 0‐
‐
‐ 0 (gialla + celeste)
c
che è equivalentee al lavoro ∆
svolto dal dinamom
metro per ra
aggiungere llo Forza
e l’Allungamentoo unitario
C
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è anche l’enerrgia totale inn gioco prodo
otta da una qualsivoglia
q
ssollecitazion
ne;

2. SSuperficie di scarico 0 ‐
‐
‐ 0 (celestte) che equiv
vale al lavoroo ∆
d
deformazion
ni reversibili prodotte da lla sollecitazione;

restituito daalle

3. SSuperficie di dissipazion
ne (o di plassticità) (giallaa) equivalentte al lavoro ∆
d
deformazion
ni permanentti, ottenibile ddalla differen
nza ∆
∆

perso
o in
.

∆

Anche in
n questo caaso, trattand
dosi sempree di curve costruite spe
erimentalme nte senza la
a certificazio
one
matematica di continuità delle funzioni, il calcolo attrraverso l’inte
egrazione grrafica dell’estensione deelle
permette
p
di valutare le qquantità d’energia in gio
oco.
superficii sottese allee curve speriimentali
Come seempre, quesst’analisi energetica speerimentale è una procedura di fonddamentale importanza
i
per
raggiunggere la cono
oscenza dei meccanism
mi che interccorrono fra i vari aspeetti delle de
eformazioni dei
materiali polimerici e la natura delle
d
sollecitaazioni che le producono.
Ma è necessario precisare che, trattandosi inn questo caso
o di sottoporrre a trazion e elementi anisotropi
a
co
ome
da, l’analisi tiene conto
o anche dellle dissipazio
oni d’energia
a dovute allaa compattazzione della sua
una cord
strutturaa Complessa, soprattutto
o se sono corrde dinamich
he di destinazione alpinisstica.
Nella P
Parte II (pag
g. 38 e seg.) per gli aspeetti teorici e metodologici e nella Paarte V (pag.. 150 e seg.))e
Parte V
VI (pag. 217
7 e seg.) per le valutaziioni sperime
entali sono esposti i rissultati e le analisi
a
di tesst
d’istereesi su cordee, ma su più cicli e con vvelocità di trazione più elevata e vvariabile (Test a caduta e
Analisi Dinamico Meccanica).
M
L’integraazione graficaa delle curve
e
per il calcolo
c
delle superfici sotttese a qualsiasi curva, in
n un
qualsiasii intervallo di
d Allungame
ento unitarioo, può essere
e eseguita in
n tempo reaale attraverso le schede e i
program
mmi d’acquisizzione digitalizzati predispposti per le sttrumentazion
ni del CRASC..
Anche qui si tratta di test d’isteresi a trazion e lenta, ma completando
c
o solo i prim
mi due cicli.

01.b.b.33) Superficie di plasticità, test d’isteresi perr le corde (e cordini) e AAnalisi Dinam
mico Meccan
nica
non‐lineeare – Questa superficie
e è quella ccompresa fraa la curva di
d carico e scarico (gialla): è intuittivo
concludeere che la lo
oro estensione è equivaalente a ∆
, cioè il lavvoro che vie
ene assorbito e
dissipato
o nel campion
ne di corda, provocando delle deform
mazioni permanenti, irreveersibili.
La superrficie di plassticità dà qu
uindi una miisura della porzione
p
d’energia, proddotta dalla trrazione, che ha
causato un “danno” permanente
e nella cordaa. Le cause: CSCC, deforrmazioni viscco‐elastiche, variazioni della
cristallinità, plastificaazione per idrrolisi, degraddazione idroliitica e altre cause minori (pag. 60 e seeg., Parte III)
Inoltre, n
nella sua vitaa attiva, una corda speleoo‐alpinistica subisce
s
un’infinità di solleecitazioni di piccola entitàà (a
volte ancche di grandee entità): ogn
nuna lascia uun contributo
o d’usura che va a somm
marsi a tutti quelli
q
prodottti in
preceden
nza. Anche questo
q
“dann
no” da successsione di cho
oc incide sull’ampiezza deella superficie
e di plasticitàà.
Questo ciclo di sollecitazioni su
u una Cordaa ‐ costituito dall’insiem
me Curva dii carico + Curva di scarrico
riprodottto in Figura 21, ottenuto
o trazionanddo fino ad un
n valore massimo di Forzza (o Allunga
amento) per poi
rilasciaree la trazionee fino raggiun
ngere di nuoovo la forza iniziale
i
ugua
ale a zero ‐ è del tutto analogo a queello
ricavato sul campion
ne polimerico
o isotropo d i Figura 16biis (pag. 27). Anche questto è definito Ciclo d’isterresi
e si svolgge a trazionee quasi‐staticca (0,006 m/ s).
In queste condizioni di trazione lenta, data la strumentaazione di misura disponiibile nel labo
oratorio CRA
ASC,
egli Allungam
menti avviene
e con interva
alli di 1‐3 seccondi.
la campiionatura dellle Forze e de

∆

, co
on il suo valo
ore, può esssere correlatto a una missura della deecadenza complessiva deella
corda; m
ma senza disstinguere i diversi
d
cont ributi portati dalle dive
erse cause. Per poter co
orrelare, ancche
quantitaativamente, l’energia disssipata con le varie possibilità di de
eformazionee di una cord
da trazionatta è
necessarrio che l’iste
eresi sia prodotta da uuna sollecita
azione velocce e con st rumentazion
ni che possaano
rilevare le Forze e glli Allungame
enti con interrvalli di temp
po uguali o inferiori al m
millisecondo
o (cella di carrico
mometro “dinamica”, misurazione “llaser” degli allungament
a
i e acquisizioone con sche
eda adeguataa).
del dinam
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E’ altresì necesssario che l’isteresi si svviluppi in piùù cicli correlaati, producendo quella cche è definitta Analisi
namico Mecccanica non‐‐lineare (pag
g. 47, Figuraa 39). Analissi che viene sviluppata nella parte teorica e
Din
nell’impostazio
one sperimentale nella Parte
P
II (pagg. 38 e seg.) e per l’analisi dei test eeseguiti nella
a Parte V
ag. 150 e seg
g.) e nella Paarte VI (pag. 217 e seg.).
(pa

01
1.c) Ancorraggi per corde con
n nodi e bbloccanti ‐ E’ anche

po
ossibile ancorrare per la tra
azione nel
din
namometro u
una corda (o cordino
c
o fettuccia) con nnodi (pag. 21
1, Figura 2) o con bloccantti (pag. 35, Figura 23 e
Figgura 24).
Maa in questo caso ha detterminare il valore della forza alla quale
q
avviene la rottura non è solo il tipo di
maateriale e la sua quantitàà, ma anche il modo di cconfezionare
e il nodo o l’architettura
l
ra del blocca
ante (o di
qualsiasi altro ttipo d’aggan
ncio meccanico si utilizzi) .

01
1.c.a) Ancoraggi per corde
c
con nodi
n
‐ Nel ccaso di corde
e con nodi d’aggancio allee estremità, queste si
rom
mpono semp
pre in una sezzione trasverrsale posta nel tratto trazzionato che esce
e dalle spi re del nodo (pag. 95,
Figgura 78 ), a un
n valore
(più basso di
). Le
e curve sono ddi nuovo
.
Il grafico
g
che n
ne rappresen
nta un esem
mpio è in Figgura 22, sottteso dalla su
uperficie gia lla, la cui esstensione
equivale al lavvoro svolto per portare la corda allla rottura. Il grafico so
otteso dalla superficie celeste
c
si
rife
erisce a quan
nto ottenuto
o portando alla rottura unna corda equ
uivalente, ma senza nodii.

Figura 22 F. Salvatori

Dal confronto ffra i due diaggrammi eme
ergono le sosstanziali diffe
erenze fra un
na trazione ddi una corda con nodi
e senza
s
nodi (vvalide sempre per qualsia
asi tipo di co rda):
1. il valorre di

è seempre inferiore a

di una percenttuale variabile da nodo a nodo;

2. la partte finale deel grafico “co
on nodi” è con andam
mento a denti di sega: è conseguen
nza della
presen
nza dei nodi che, prima di
d raggiungerre la rottura della corda, si strizzano con un susseguirsi in
rapida successionee di pression
ni, scorrime nti, blocchi e rilassamenti, produceendo attriti, calore e
innalzaamento dellaa temperatu
ura (che è laa causa del cedimento prematuro
p
ddella corda sul
s nodo;
pagg. 996 – 100, Parte III);
3.

le due superfici sotttese, misura
a del lavoro nnecessario pe
er arrivare alla rottura, sii differenzian
no: quella
relativaa alla trazion
ne con nodo è sempre d’eestensione in
nferiore in qu
uanto la pressenza di spire
e rende la
corda ssoggetta a frizioni e attritti al loro inte rno che porttano a un ced
dimento antiicipato, che non
n viene
compeensato, se non in parte, da
alla dispersioone d’energiaa dovuta alla strizione dellle spire stesse.

L’aascesa delle d
due curve è simile,
s
proprria di un elem
mento a struttura comple
essa anisotroopa come le corde.
C
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01.c.b.)) Ancoragggi per corde con blocccanti – Coon le stesse modalità deel caso preceedente, è sttato
trazionatto nel dinam
mometro un campione
c
di corda aggan
nciato da una parte con un nodo e dall’altra
d
con un
bloccantte Croll Petzl anno 2011 con
c antiribalttamento (Figgura 23): il grrafico risultannte è riportato in Figura 25.
2

F
Figura
23 F.. Salvatori

FFigura 24 F. Salvatori

Figu ra 25 F. Salvvatori

E’ eviden
nte che l’anccoraggio con
n un bloccannte riduce in modo anco
or più netto, rispetto all’ancoraggio con
c
nodi, il ccarico di rottura, che in questo caso ccoincide con il cedimento
o della sola ccalza
.
Tuttavia è interessan
nte notare co
ome la strum
mentazione del
d CRASC rie
esca a rilevarre l’innesco di
d un sistemaa di
ndo il criccheetto
dissipaziione d’energgia con attriti: il bloccant e ‐ lacerata la calza completamente e non poten
entrare nella gola per
p il blocco che imponee l’antiribaltaamento ‐ inizia a scorreere sull’insie
eme dei treffoli,
senza ro
omperli.
Si crea d
di fatto un dissipatore
d
per gli attritti bloccante//trefoli che si oppongonno alla trazione; attriti che
c
sottragggono energia all’allungam
mento e quinndi all’aumento delle forrze in gioco: dopo la rottura della caalza
(
,
), quando si manifessta la Forza massima di tutta l’evoluuzione del grafico, seguo
ono
poi forzee variabili co
omprese fra 100
1 e 200 kggp che non comprometto
c
ono la tenutta della stesssa struttura del
bloccantte e degli altrri componen
nti della cate na di sicurezzza della pro
ogressione, nne di superarre il LIR.
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Ne
elle stesse co
ondizioni la rottura della
a corda avveerrebbe a be
en 2667 kgp
p senza nodii e a 1897,5
5 kgp con
nodi. L’innesco
o della “dissipazione per attrito” fa concludere la trazione con un lavooro di appen
na 2499 J
(su
uperficie sotttesa gialla)) senza rotttura compleeta della corda
c
(riman
ngono intattti tutti i 13
1 trefoli
dell’anima). Seenza la “dissiipazione perr attrito” si ssarebbe ragggiunta la rotttura della coorda con un lavoro di
4899 J, cioè p
più 196 %. Questo
Q
partiicolare mezzzo di dissipazione d’energia rende ppossibile l’uttilizzo del
blo
occante in questione, no
onostante ch
he il produtttore ne dia un
u limite di rottura a sooli 500 kgp, ben al di
sottto di quan
nto richiede il LIR per tutti gli eleementi che compongon
no la catenna di sicurezzza della
pro
ogressione speleologica.
Per mostrare ancora unaa volta quanto sia pennetrante e dettagliato
d
il metodo dd’analisi, soprattutto
spe
erimentale, utilizzato per questo lavo
oro, facciam o due altri esempi
e
di anccoraggio nel dinamomettro di una
corda con blocccanti.
Il primo
p
(Figurra 26) si rifeerisce a un’in
nterazione CCorda Beal Antipodes
A
10
0 mm nuovaa con bloccante Croll
Petzl 2013, senza antiribaltamento e con
c lamierin o in lega a sp
pessore ridotto.

FFigura 26 F.. Salvatori

In questo caso
o, come nei precedenti viene messsa in risalto l’efficacia analitica del metodo CRASC, che
eviidenzia:
unzionamen
nto del meccanismo del CCroll 2013 (lla mancanza
a di antiribalttamento perrmette al
1. il malfu
criccheetto di entraare senza limiti nella g ola, forzand
dola ad allarrgarsi, compplice anche il ridotto
spesso
ore del lamierino),
2. il basso
o valore di caarico di rottu
ura (molto all di sotto dei limiti di sicu
urezza),
3. l’insuffficienza del sistema corrda/bloccantte nel fornirre solo 589 J di lavoro per impediire il suo
cedimeento.
Qu
uest’ultimo rrisultato, co
onfrontato con quanto accade nel caso di Figura 25, diimostra l’im
mportanza
dell’antiribaltam
mento, la cui azione di limitazionee permette di seleziona
are la rotturra della sola
a calza e
d’innescare un “dissipatoree” che assorb
be l’energia ffornita dalla trazione del dinamomettro e di man
ntenere la
forrza massima registrata been al di sotto dei limiti di ssicurezza.
An
nche nel caso
o di Figura 27
2 il metodo CRASC d’annalisi mostra la sua effica
acia: la cordaa è sempre la stessa,
cam
mbia il blocccante collegaato che è il T‐bloc
T
della Petzl, tanto
o affidabile ed efficace q uanto mode
esto nelle
dim
mensioni e nel peso (pag
g. 35, Figura 24).
Il suo funzion
namento è del tutto simile a quuello del Crroll Petzl del
d 2011, m
ma non ha bisogno
eometria e il sistema d’attrito
d
sotto trazione nnon permettte che la
dell’antiribaltamento perché la sua ge
C
Caratteristich
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dazione e limiti di sicurezzza
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corda sia strozzata e tranciata completameente). Inoltre
e la quantità
à d’energia assorbita da
al “dissipato
ore”
ottura della calza, e nonn dei trefoli, è sufficiente
e a impediree l’innalzame
ento delle fo
orze
innescattosi con la ro
registratte, con il valo
ore massimo
o nel momen to della rottura della calza: 770 kgp ssono bel al disotto
d
dei 11
100
kgp del LLimite Inferiore di Resisttenza (LIR).

Figuura 27 F. Salvatori

01.d) C
Conclusion
ni

– I test a trazione leenta (0,006 m/s) nel din
namometro CRASC, che permettono
o di
costruiree grafici forzza/allungame
ento e forzaa/allungamento unitario
o (con provinni anisotropi come le corrde)
o sforzo//deformazio
one (provini isotropi com
me fili elemen
ntari), sono di
d grande effficacia analitica.
Per le co
orde (e per i fili elementari che le ccompongono
o) si possono
o rilevare le caratteristicche meccanicche
come:
1. M
Modulo d’ela
asticità,
2. SSforzo a snerrvamento,
3. SSforzo a rotttura,
4. C
Carico di rottura senza nodi,
Carico di rottura con nod
5. C
di,
6. SSuperficie eff
fficace,
7. C
Curve di cariico/scarico (iisteresi),
8. SSuperfici di carico
c
(energ
gia),
9. SSuperfici di scarico
s
(enerrgia),
10. SSuperfici di plasticità
p
(en
nergia),
11. A
Ancoraggi co
on nodi (effeetto nodo),
12. A
Ancoraggi co
on bloccanti (innesco disssipatori).
Tutti questi strumen
nti e metodi d’indagine tecnico‐scientifica saran
nno utilizzatii nella Parte IV (pag. 10
06 e
seg.) per valutare lee varie ricerche sperimeentali effettu
uate e trarne indicazionni qualitative
e e quantitattive
sulle carratteristiche della Corde speleo‐alpinnistiche e vaalutarne l’afffidabilità, i lim
miti di sicure
ezza, il grado
o di
decadim
mento e la suaa evoluzione
e.
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01. Strumentazione, modi d’uso e metodi d’analisi
01.a) Premessa – In generale, nel corso degli ultimi decenni, nel vasto campo dei test sui materiali
(metallici, plastici o altro) si è sempre più evidenziata la necessità di definire il variare dei risultati,
quantitativi e qualitativi, in funzione della velocità di deformazione
del campione sottoposto a prova.
E anche con i materiali e gli attrezzi per la progressione speleo‐alpinistica è indispensabile mostrare le loro
caratteristiche e la resistenza alla rottura anche nelle condizioni che sono più coerenti con la realtà, molto
dinamica, della progressione, riproducendo situazioni traumatiche derivanti dall’eventuale cedimento della
catena di sicurezza (cioè, per esemplificare, l’insieme concatenato degli strumenti che consentono di
progredire in sicurezza in grotta e in montagna: roccia, ancoraggi, moschettoni, corda con nodi, discensore
(o bloccanti), imbracatura, corpo umano).
Nel caso di una sollecitazione choc (ad esempio, caduta di un peso da una data altezza), la catena di
sicurezza reagisce cercando di arrestare la caduta, deformandosi in allungamento fino ad assorbire
l’energia cinetica del peso cadente: alcuni elementi “rigidi” (moschettoni, ancoraggi e similari attrezzi)
hanno il compito di non rompersi; altri elementi “soffici” (la corda soprattutto), sono invece deputati a non
rompersi ma anche, soprattutto, ad allungarsi per assorbire l’energia in gioco dovuta alla eventuale caduta
di un peso.
Quindi la corda speleo (non quella alpinistica) ha il compito di essere, al tempo stesso, la via di progressione, il
mezzo di assicurazione e lo strumento deformabile che assorbe l’energia di una eventuale caduta.
La corda risulta quindi come lo strumento speleologico di progressione più importante e delicato; ma al
tempo stesso anche quello che subisce gli “attacchi” degradanti più pesanti derivanti dall’uso.
Come più volte già detto, questo lavoro è dedicato alla comprensione, all’analisi e, possibilmente, alla
misura del decadimento di una corda per usura, individuandone i limiti di sicurezza; ma è anche dedicato a
comprendere quali sia il modo migliore per proteggerla e conservarla.
Non può quindi mancare un’esposizione teorica e, soprattutto, sperimentale che riguardi gli effetti usuranti
prodotti dalle sollecitazioni choc, come quelle derivanti dal cedimento della Catena di sicurezza e dalla
conseguente caduta di un peso.
A tal scopo si espone in questa Parte quali sono le strumentazioni, i modi d’uso e i metodi d’analisi che
vengono utilizzati nel CRASC per valutare gli effetti delle sollecitazioni veloci per caduta di un peso. In
particolare tratteremo della TORRE DI CADUTA CRASC.

01.b) Torre di caduta CRASC

– E’, al momento, l’unico laboratorio esistente per test a trazione
veloce variabile per attrezzature speleo‐alpinistiche, con rilevazione di forza, allungamenti e tempo.

La Torre è costituita da una trave, posta in verticale, autoportante, di 9 m di lunghezza, di forma e
dimensioni tali da dare rigidità al sistema. Tale rigidità è resa estrema dal fatto che la trave è stata
saldamente e ripetutamente ancorata a un muro dello spessore di 120 cm (Figura 28).
A questa trave sono applicati (con mensole) gli strumenti di misura della forza (cella di carico dinamica) e
dell’allungamento (sensore di spostamento laser).
Il peso viene sollevato con un verricello e può essere posizionato a un’altezza qualsiasi all’interno della trave:
uno sganciatore meccanico o elettromagnetico (Figura 29) provvede a farlo cadere al momento stabilito (una
vasca con sabbia posta alla base della trave può eventualmente accoglierne la caduta senza urti eccessivi).
Il peso di massa
‐ una volta lasciato libero di cadere ‐ è attratto dalla forza di gravità, che, con
accelerazione come costante di proporzionalità, aumenta, linearmente, la sua velocità col passare del
tempo . La relazione che controlla il fenomeno è:

∙

(11)
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Figura 29 F. Salvatori

Prima della caduta del ppeso, s’interrpone fra
il peso stessso e la cella di carico l’e
elemento
da testare (un camppione di co
orda, un
moschettone, l’insiemee di più elementi
come una co
orda e un bl occante, una
a longe o
comunque uno dei tannti possibili elementi
che vanno a costituire laa catena di sicurezza)
s
e se ne misu
ura la lungheezza a riposo
.
A questo punto si solleeva il peso in modo
che possa
a cadere liberamen
nte per
un’altezza
prima di metterre sotto
ne l’elementoo da testare.
sollecitazion
E quindi si sgancia il ppeso (Figura 29): nel
grafico di Figura 30 è rriportato lo svolgersi
della caduta, ccon la velocità del peso che varia daa zero al maassimo, per poi decrescee ancora fino a zero,
he si è alluungato per assorbire tutta l’energgia in gioco
o [pari a
traattenuto dall campione testato, ch
] (
).
Figura 28 F. Saalvatori

Figuraa 30 F. Salva
atori

C
Caratteristich
he, decadimeento, degrad
dazione e limiti di sicurezzza

Torre
T
di cad uta: sollecittazioni a tra
azione velocce

Cordee e Cordini

41
1

Quanto sin qui detto
o vale per oggni tipo di caampione, iso
otropo o anisotropo chee sia, corto pochi
p
centimetri
ngo qualche metro (cordda). Ma per adeguarci al
a tema di baase di questo lavoro (e alle
a
(moscheettone) o lun
sperimentazioni chee seguiranno nella Parte III e IV) tuttte le imposta
azioni, consi derazioni e conclusioni che
c
o sono riferitte a test a ca
aduta dove iil campione è una corda della lungheezza a riposo
o uguale a
.
seguono
Dunque,, nel periodo
il pe
eso cade per un’altezza
senza vinco
olo alcuno, raaggiungendo
o la velocità :

2 ∙

∙

(1
12)

che è anche definita come “velocità d’impattto” ed è la velocità
v
con cui
c si allungaa inizialmentte il campion
ne.
Il campione di corda comincia ad allungarssi, assorbend
do energia: siamo nel t ratto
, dovee la
velocità aumenta an
ncora ma con incrementti sempre più ridotti fincché al tempoo
vie
ene raggiuntto il
valore p
più elevato
. Da questo
q
puntoo in avanti laa velocita de
el peso decreesce fintanto che al tem
mpo
il peeso è fermo, il campione
e raggiunge il suo allunggamento ma
assimo
(che viene
e registrato dal
ore di distanzza laser) e la cella di caricco registra il valore masssimo di forzaa
.
misurato
Dopo avver raggiunto il massimo allungameento il peso
o rimbalza verso l’alto sspinto dall’e
energia elasttica
accumullata nel cam
mpione testa
ato. Ma nonn raggiunge il punto di partenza inniziale perch
hé quest’ultiima
porzionee di energia è inferiore a quella confeerita per la caaduta del pe
eso (
∙ ).
Si determ
mina con il test
t
a caduta
a una successsione di ciccli d’isteresi (smorzamennto) dove si determinano
o le
stesse su
uperfici indiccate nei Paragrafi g – h della Parte III: le valuta
azioni e le coonclusione lìì tratte valgo
ono
anche peer i cicli d’isteresi ottenuti con le pro ve a caduta.
Attenzione, il tempo in cui si verifica la fforza massim
ma e il temp
po quando ssi registra l’a
allungamentto
massim
mo non coin
ncidono: per effetto del la viscosità dei fili elem
mentari di Nyylon che costituiscono le
l
corde c’è un ritard
do di alcuni millisecond i (nei paragrafi che seguono questoo problema del ritardo è
o dettagliataamente, esse
endo uno deei parametri maggiormen
nte significat ivi per valuta
are lo stato di
d
trattato
decadimento delle corde e la su
ua evoluzionne con l’uso)
Ma, fatto di grande rilevanza ed
d eccezionali tà, nei test a caduta, rispetto ai testt quasi‐staticci, la velocitàà di
ù elevata e anche
a
regola bile: la Relazione 12 ci dice
d che variiando l’altezza di cadutaa
trazione è molto più
p
la
a velocità d’i mpatto e qu
uindi anche quella
q
d’eseccuzione dei cicli.
possiamo variare a piacimento
Se per q
qualche motiivo l’energia in gioco nellla caduta (
∙ ) è superiore a quella che può
p
assorbiree con l’allungaamento il cam
mpione di cordda, il test si co
onclude con la rottura del campione, la
a caduta del peso
p
e l’aborto
o dell’isteresi. In questo ca
aso molte valuutazioni sulla
a viscosità/de
ecadenza nonn possono esssere fatte.
Da tenerre presente che l’energia
a in gioco neei test a cadu
uta può esse
ere variata, a parità di alttezza di cadu
uta,
solo variiando il valorre della masssa
del peeso.

01.c) TTest a cad
duta di un
na corda e Superfiicie efficace

– Ogni vvalutazione sul
s decadimeento
delle polliammidi e qu
uindi delle co
orde ottenutee con la tessiitura di fili ele
ementari di N
Nylon, deve poter
p
conosccere
ne trasversalee del campio
one di corda sottoposto a test, il quale quindi devve essere un solido isotro
opo
la sezion
nella geo
ometria e nel materiale ch
he lo costituissce. Infatti l’A
Analisi Dinamico Meccanicca (DMA) Lineare (pag. 30
07 e
seg., App
pendici 06) e Non‐lineare (pag. 310 e seg., Append
dici 06) , l’Esp
perimento di Creep su ele
emento isotro
opo
(pag. 3055 e seg., App
pendici 06) e su corda (paag. 312 e seg.., Appendici 07), fondameentali per valutare gli asp
petti
visco‐elastici del Nylo
on (oggetto principale
p
d’analisi in quessta Parte del lavoro) richieede di utilizza
are curve Sfo
orzo
/Deforrmazione e quindi di co
onoscere la seezione trasve
ersale a riposo
o
del proovino [20].
Trattand
dosi di una corda sottoposta a teest a cadutta, per utilizzzare l’Anal isi Dinamico
o Meccanicaa e
conoscerne la visco‐elasticità, occcorre ricavaare l’equivale
ente superficcie
e ciooè la Superficcie efficace
one 7 (pag. 41
4 e seg., Apppendici 05):
attraversso la Relazio

∙

(
(7)

∙
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01
1.d) Test a caduta su
u una corda
a, modo dd’aggancio
o del camp
pione alla ccella di carrico e al
peeso, lungheezza minim
ma a riposso del camppione – Ancche nella Torrre di caduta ccon trazione verticale
v
(Figgura 28), come nel Dinaamometro a trazione lentta orizzontale
e (pag. 21, Figura
F
1), è necessario ancorare
a
i
cam
mpioni da tesstare alla cellaa di carico e al peso cadentte (che sostitu
uisce il pistone traente dell dinamometrro).
Dovendo quuindi testare
e dei campio
oni di corda occorre evittare che i
sistemi d’agggancio interfferiscano tro
oppo nella m
misurazione dei
d carichi
di rottura:
è necesssario imped
dire che si crei un’ad
ddizionale
deformabilittà e dissipazione d’energia per attriti,, come accade con la
strizione dei nodi.
Non è posssibile quindii utilizzare sistemi
s
com
me l’avvolgim
mento su
tamburi (paag. 29, Figura
a 18): per problemi prattici, sicuramente, ma
soprattutto perché le spire di co
orda nelle ggole, sotto trazione,
scorrono crreando allun
ngamenti an
nomali che non perme
ettono di
misurare gl i allungame
enti effettivi del campiione (che è invece,
fondamentaale per valutare gli aspetti energeticii dei fenome
eni).
Non è possibbile neanche
e utilizzare de
ei morsetti tiipo Figura 9 (pag. 22)
perché, in una corda, inciderebbero marcatamennte sui fili elementari
della calza, abbassandone drasticamente il carico di rottura
r
e
lasciando pooco margine per
p valutazio
oni sufficienteemente amp
pie.
L’unica soluuzione possib
bile è di agganciare il caampione di corda
c
con
dei nodi allee estremità.

Figgura 31 F. Salvatori

Maa questa solu
uzione, come detto, può
ò inserire deegli elementi ‐ appunto i nodi ‐ portaatori di deformabilità
agggiuntiva (la strizione deelle spire de
el nodo), chhe andrebbe
ero a falsare i risultati (infatti si potrebbe
intterpretare errroneamentee che questa maggiore deeformabilità sia dovuta alla
a viscosità dei fili elementari).
Comunque, peer valutare sperimentalm
s
mente la peercentuale d’elasticità ag
ggiuntiva daata dalla pre
esenza di
aggganci tramite nodi, sono
o stati esegu
uiti dei test a caduta con Nodi Guida (Figura 331, il più se
emplice e
faccilmente ripeetibile), variaando la Lungghezza del ccampione, mentre
m
si è mantenuto
m
ccostante il Fattore
F
di
cad
duta
[11] [36] [3
37] [38]. Que
esti test hannno interessato cinque corde
c
diversse, con lungh
hezza dei
cam
mpioni variab
bili; tutte maai usate.
Seccondo la teo
oria, espressaa dalla relazio
one (Oscillazzioni Armoniche Semplici) [36] [37]:

∙

(13)

‐ non variando
o il Peso
, il tipo di corda
c
( è ili suo coeffficiente d’elasticità,
caratterizzantte) e il Fatto
ore di cadu
uta
– dovvrebbe rima
anere costa
ante .
è uguale al rapporto
r
fraa (lunghezza a riposo del campion
ne di corda) e
(altezzaa di caduta libera del pesso).
la Forza massiima

Maa il responso
o sperimentaale ha dato risultati diffe renti, tali daa indicare la via per un agggancio corrretto con
no
odi sulla Torre. Questi risultati sono descritti
d
nei ggrafici delle Figure
F
32 e 33.
3 Le curve ssono
.
Le condizioni sperimentali erano:
à
6

(Figura
a 31)
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FFigura 32 F. Salvatori

Figura 33 F.. Salvatori

Le cordee sottoposte a test sono:
1. Edelrid Supeer Statica 10 mm nuova,
2. Edelrid Supeer Statica 9 mm
m nuova,
3. Edelrid Supeer Statica 8 mm
m nuova,
4. Beal Antipod
des 10,2 mm
m statica nuovva,
5. Beal Antipod
des 9 mm sta
atica nuova.
In entrambe le figurre è netta l’evidenza ch e la presenzza dei nodi alle
a estremittà d’aggancio dei campiioni
produce una deform
mabilità magggiore rispettto alla cord
da senza nod
di. Ma è altrrettanto evidente che, con
c
l’aumen
ntare della lu
unghezza del campione, qquesto appo
orto di maggiior duttilità ccala d’imporrtanza.
Si può affermare, qu
ualunque sia
a la corda, chhe con camp
pioni lunghi 3 m l’apporrto di deform
mabilità dei due
d
r
al coontributo daato dall’allun
ngamento deel tratto di corda
c
compreso
nodi d’aggancio è trrascurabile rispetto
fra i due nodi.
Questa osservazionee ci fa conccludere che per effettuaare dei test con le cordde senza subire l’influenza
falsante della presen
nza dei nodi d’aggancio,
d
ooccorre utilizzzare campio
oni della lungghezza di alm
meno 3 m.
Da rimarcare, imporrtante: dopo
o aver valutaato il Carico di rottura de
ella corda seenza nodi
e calcolatto il
valore d
della relativaa Superficie efficace
, se il cam
mpione di corda ha una lunghezza a riposo parri o
superiorre ai 3 m, si può
p considerare che nellla Torre di caaduta si sta testando
t
un provino isottropo di Nylo
on.
Caratteristiche, decaadimento, degradazione
e e limiti di sic
icurezza

44
4

Corde e Cordini
C

To
orre di cadu
uta: sollecitaazioni a trazione veloce

Maa dalle Figuree 32 e 33 possono essere
e ricavate alttre importan
nti conclusion
ni sulla deforrmabilità delle corde.
Rissalta che, neello stesso tip
po di corda (Edelrid o Beeal), tanto è minore il diiametro tantto maggiore è la loro
cap
pacità di allu
ungarsi a parrità di forza applicata.
a
Quuesto è la co
onseguenza non di una m
maggiore duttilità dei
fili elementari di Nylon im
mpiegati per il confezionnamento (pa
ag. 28, Figurra 17), ma pperché dimin
nuendo il
Diaametro apparente dimiinuisce anch
he la relativva Superficie efficace: quindi una quantità minore
m
di
maateriale si op
ppone all’allu
ungamento.

01
1.e) Test a caduta su
s una corrda, acquis
isizione di dati suglii allungam
menti, sullle forze
e sui
s tempi – Il sistema d’acquisizionne dati nellaa Torre di cadduta (pag. 400, Figura 28)) è lo stesso utilizzato
nel Dinamomeetro da bancco: cella di carico “dinaamica” per le forze, missuratore di ddistanza lase
er per gli
ungamenti e misuratore dei tempi di campionamento. Il sistema di misura
a è automati zzato: appen
na la cella
allu
di carico rileva un peso di circa 10 kgp, la raccolta deei dati, sincro
onizzata, inizzia; e proseggue fintanto che
c il test
cho
oc non si è co
ompletato.
Figura 34 F.
F Salvatori

L’intervvallo di camp
pionatura è rregolabile, a crescere
da 1 ms (millisecondo).
Quanto
o rilevato è inviato alla sscheda d’acq
quisizione
e quin
ndi al com
mputer (Figgura 34), dove
d
un
program
mma dediccato li orgganizza, li elabora,
renden
ndoli leggibili con varrie organizzazioni e
impostazioni grafiche.
Le misu
ure possono anche
a
esseree inserite in un
n foglio di
lavoro, come mostra
ato in Figuraa 35 , con inccolonnati
(da siniistra a destra
a) i dati di alllungamento
o, di forza
e di tempo registrati durante la trazione prodotta
dalla caaduta del peso ‐ senza rrottura del campione
c
– e nei successivi rimbalzi e all ungamenti, con ciclo
d’istere
esi in smorza
amento.
Dai daati raccolti nella Tabbella di Figgura 35
(rappre
esentata parzialmente) è possibile elaborare
e
diversi diagrammi, a seconda deelle necessittà.
Figuraa 35 F. Salvvatori
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Elaboran
ndo un grafico della Forza
F
in fu nzione dell’’Allungamen
nto
si ottiene
o
quanto
rappreseentato nella Figura 36, cioè l’insiemee del Ciclo d’Isteresi (1980 ms di tem
mpo, pari al limite massimo
di memo
oria disponib
bile nelle scheda d’acquissizione).

Figura 36 F. Salvattori

In questo
o diagrammaa è evidente
e il ritardo fraa i tempi della Forza massima
e dell’Allungam
mento massiimo
(com
me impone laa natura visco
o‐elastica deei fili di Nylon
n); ma sono altrettanto
a
ri levabili le caratteristiche già
mostratee per il ciclo d’isteresi
d
a trrazione lentaa (pag. 34, Figgura 21), com
me appunto è evidenziato
o in Figura 37
7.

Figuraa 37 F. Salva
atori

Anche in
n Figura 37 come in Figurra 21 (pag. 332) si possono trarre le sttesse indicazzioni:
1. nella fase in
niziale l’andamento dellaa curva è pre
essoché lineare, permetttendo di callcolare il valore
d
del modulo di
d elasticità
;
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2. segue un tratto co
on pendenza
a in costantee aumento, quindi
q
con
crescentee e corda sem
mpre più
rigida;
3. la curvva di scarico
o non segue lo stesso p ercorso di quella
q
di carrico, perché,, ineluttabilm
mente, le
deform
mazioni visco
ose irreversib
bili hanno disssipato parte
e dell’energia
a dovuta allaa caduta del peso;
4. le curvve sottese sono sempre equivalenti
e
a lla quantità d’energia (data, restituitta e assorbita
a).
La superficie giialla, compreesa fra la currva di carico e scarico, è sempre la misura
m
dell’ennergia “plastticizzata”,
cio
oè assorbita dal campion
ne di corda in modo irrevversibile: è un
u indice fra
a i più imporrtanti per valutarne il
decadimento d
della corda, ed è in relazzione, anchee quantitativa, con il ritardo
fra iil tempo dell’avvento
e quello dell’avvento deell’Allungame
ento massimo
.
della Forza massima
Ap
pparentemen
nte fra il graffico di Figura 21 (trazionne lenta)) e quello di Fig
gura 37 (trazzione veloce
e) c’è una
diffferenza: nell primo non
n si manifestta il ritardoo fra i tempi di
e di
! Maa discrepanzza è solo
apparente, dovvuta al fatto
o che a trazio
one lenta i teempi di campionamento
o vengono reealizzati con intervalli
di: questo non
n fa appa rire il ritardo, che esiste ed è anchhe rilevante, ma pur
compresi fra 1 e 2 second
sem
mpre imperccettibile (pocche decine di milliseconddi) rispetto ai
a tempi di ca
ampionaturaa a trazione lenta.
Ese
eguendo i teest a trazion
ne lenta con
n campionat ura al millessimo di seco
ondo (usanddo la strume
entazione
Lasser), il ritardo
si evid
denzia. Nelle
e esperienze sperimentali contenute nella Parte V (pag. 150 e seg.) e
nelle tabelle essposte nelle Appendici (p
pag. 279 e seeg.) il valore di questo pa
arametro è ppiù volte evid
denziato.
Pro
oprio per sviluppare al meglio
m
le elab
borazioni relaative al ritardo
cad
duta di cui a Figura 36 e 37 e mettiam
mo a confronnto le curve

diagrammiamo i daati ottenuti nel test a
e
.

Si ricordi
r
che il test è stato realizzato
r
su una corda, uun mezzo anisotropo, e quindi
q
si utilizzzano la Forza (in kgp)
e l’Allungamen
l
nto (in mm).. Ma nel pro
oseguo dellee rilevazioni e dei calcoli ‐ dovendocci basare sulla teoria
dell’Analisi Dinamico Meccanica [20] (p
pag. 303 e seeg., Appendicci 06) ‐ è neccessario “tra sformare” la
a corda in
una “barra pieena”, a sezio
one trasversa
ale costante,, di materialle isotropo (Nylon), con il quale sia possibile
traattare le relazzioni matematiche utilizzando lo sforzzo e le de
eformazioni (vedi elaboorazioni nel Paragrafo
P
che
e segue).
Perché questa “trasformaziione” avvengga correttam ente è inoltrre indispensabile utilizzaree la Relazion
ne 7 (pag.
e efficace (pa
ag. 301 e segg., Appendici 05).
29) che calcola la Superficie

FFigura 38 F. Salvatori
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Nel graffico di Figuraa 38 c’è un
n’ulteriore, foondamentale, elaborazio
one grafica che mostra nel dettaglio il
comporttamento di un
u elemento
o di materia le visco‐elaastico (come una corda speleo‐alpin
nistica appun
nto)
sotto un
na sollecitaziione impulsiva a cadutaa, con i cicli d’isteresi, (u
utili i primi due), che si concludono
o in
meno di due secondi (1980 ms).
Si calcolaa innanzi tuttto l’Allungam
mento Massimo
, la Forza Massima e il PPeriodo . Dal
D confronto fra
curva Alllungamento//Tempo (rosssa) e curva Foorza/Tempo (blu) si misu
ura l’intervalloo di tempo che interco
orre
fra il tem
mpo in cui si raaggiunge la Forza
F
massim
ma
e, succe
essivamente,, l’Allungameento massimo
o
:

Questo ttempo, di alccuni millisecondi, è una misura legatta alla natura
a visco‐elasttica delle polliammidi, cio
oè a
un insiem
me di deform
mazioni elasstiche reverssibili e plasticche permanenti conseguuenti allo cho
oc subìto con
n la
caduta del peso. Deformazion
D
i che, a ca usa degli attriti fra ca
atene di maacromolecole sollecitatee a
distendeersi dall’allun
ngamento de
ei fili elemen tari, si attuano in ritardo
o rispetto allee forze applicate.
Di fatto,, l’applicazio
one del carico costringe il groviglio di
d catene di polimeri a ddistendersi assumendo
a
u
una
posizione che solo in
n parte è reversibile.

01.f) TTest a cad
duta su una
u corda,
a, deforma
azioni dov
vute alla visco‐ela
asticità deelle
Poliam
mmidi (Nyllon) e ana
alisi dei reelativi datti sperimen
ntali – Da quanto mostrato nei graafici
delle Figgure 36 – 37
7 e, soprattutto, dai diaggrammi di Figura 38, dovve sono messse a confronto in funzio
one
del Tempo le curve
e
, si rende evidente che
e la sollecitazzione prodotta dalla caduta
orda – materiale anisotrropo ‐ determ
mina una risposta visco‐eelastica del tutto analogga a
di un peso su una co
quella ch
he si registraa con l’Analiisi Dinamicoo Meccanica Non‐lineare
e su materiaali isotropi (p
pag. 310 e seeg.,
Appendiici 06), di cui l’andam
mento e le dislocazioni dei grafici, riportati inn Figura 39
9, ne sono un
dimostraazione soddisfacente.
Figura 39 F. Salvatori

Questa aanalogia perm
mette di app
plicare le rellazioni della DMA Non‐liineare (Appeendice 06, Pa
aragrafo 06.c.a)
anche ai test a caduta su una cord
da [1] [20] [221], purché si tenga conto che le deforrmazioni posssibili sono quelle
indicate per l’Esperim
mento di Cre
eep su una coorda speleo‐‐alpinistica (p
pag. 312 e seeg., Appendicci 07) e si facccia
riferimen
nto al Modello Analogico Parallelo di Voigt, ritenu
uto il più rapp
presentativo per la visco‐elasticità di una
u
corda sp
peleo‐alpinisttica (compren
ndendo anche le deformaazioni non visccose dovute aalla sua CSCC
C).

01.g) Test a ca
aduta su una cordda, Modeello Analogico Paraallelo di Voigt
V
e sua
s
atica – La coomposizione del
d Modello Analogico
A
Parrallelo di Voiggt è quella
rappreesentazione matema
indicata n
nella Figura 40
4 ed è la com
mbinazione “inn parallelo" di
d un elementto elastico (reeversibile) guiidato dalla Le
egge
di Hook e con un elem
mento viscoso
o (irreversibilee), quantizzatto dalla Legge
e di Newton [[1] [20] [21] [3
30] [32].
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L’e
equazione ch
he esprime il Modello di Voigt
V
è:

∙

∙

(14)

dove:

/
2

à

/

/

à

∙

Figurra 40 F. Salva
atori

La Superficie efficace
di una
a corda è
callcolabile, ccome già detto, attrraverso la
Relazione 7 (p
pag. 29) e, ricordiamo, equivale alla
sezzione trasversale di un provino isottropo dello sstesso materiale dei fili elementari. La superficie di
equivale anchee alla sommaa delle superrfici delle sezzioni trasverrsali di tutti i fili elementtari che compongono
una corda, Calzza più Animaa (circa 70.00
00).
La conoscenza della Superfficie efficace
è il paassaggio fond
damentale che permettee di applicare
e ai test a
duta su unaa corda gli stessi
s
metod
di di calcolo, propri dell’’Analisi Dina
amico Meccaanica Lineare e Non‐
cad
lineare, per qu
uantizzare i parametri
p
carratterizzanti la visco‐elassticità di un materiale poolimerico iso
otropo [1]
[20
0] [21] [30] [332].
Me
etodi di calco
olo che, parttendo dalla Relazione 144, si elaborano nel modo
o indicato inn Appendice 06 e che
possono esseree ricordati in
n sintesi come qui di seguuito riportato
o:

/

′

"

"

d
c

cos

e

sen

f

∗

g

"⁄

h

∆

"

"

"
" ∙
2 /

/

s
"

t

360° /

u
v

/

Daai diagramm
mi tipo Figurra 38 si ricavano i dati sperimentaali per definire i valori ddei parametri sopra
esp
posti:
⁄
⁄

⁄

1°
1°
1°

′

2°
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01.h) TTest a cad
duta su una corda,, esempio
o d’elabora
azione maatematica
a dei datii di
tempo,
o, di forza e d’allung
gamento pper la valu
utazione della
d
Veloocità di def
eformazion
ne,
della vvisco‐elastticità del materiale
m
e polimericco e dell’’energia inn gioco – Per ricavare un
quadro ccompleto di una
u corda, co
on tutte le suue caratteristiche meccan
niche e chim
mico – fisiche,, le condizion
ni di
deformaabilità e del suo
s stato d’u
uso è necesssario integrarre le conosce
enze indicatee nel preced
dente Paragrrafo
01.f con altre note in
n letteratura [21] [28][300] [32], come
e la Tenacità e la Densitàà, contenute in tabelle (p
pag.
32, Figurra 19) come quella
q
qui di seguito riporrtata:

Integrato
o l’insieme di
d dati elencati nel preceedente Paraggrafo con qu
uest’ultimi, ssi può compiilare il Foglio
o di
Lavoro d
di sintesi relaativo ad ogn
ni test a cadduta, base poi
p d’ogni po
ossibile elaboorazione, sviluppo analitico,
considerrazione e con
nclusione; so
oprattutto se scaturite daal confronto fra
f i risultati di test analo
oghi, ottenutti in
condizioni sperimenttali omogene
ee, al variare di un ben ind
dividuato fattore.
Utilizziam
mo, per una migliore com
mprensione, l’esempio de
el test rappre
esentato graaficamente nelle Figure 36
3 –
37 – 38, relativo a una Corda Din
namica Beal Booster III, diametro 9,7
7 mm, con aaltezza di cad
duta del peso
o di
p
Choc, massa del peeso cadente 140 kg.
100 cm, lunghezza deel campione a riposo di 3370 mm, al primo
Ecco la p
prima parte della
d
compilazione con i ddati di base e il valore calccolato della SSuperficie effficace
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A questa
q
seriee di dati segue la second
da parte deella tabella dedicata
d
ai parametri
p
carratterizzanti la visco‐
ela
asticità dei fili elementari della corda e il decadim
mento che ne consegue.
Utilizzando, com
me già descrritto, la cadutta del peso coome impulso
o (input) dell’Analisi Dinaamico Mecca
anica Non
–lineare (a smorzamento), si prendono
o in esame i primi due cicli
c dell’isterresi che ne cconseguono (pag. 48,
Figgura 38). I dati che si posssono rilevare sono (in eviddenza il Perio
odo ):

In quest’ultimaa sezione deella tabella sono
s
stati caalcolati i prin
ncipali
parametri che d
definiscono la
l sola visco‐elasticità di uuna corda sp
peleo‐alpinisttica:
1.

∗

è il Modulo Complesso,
C
la
a misura tottale delle de
eformazione,, elastiche e viscose, sub
bite dalla
corda;
2.
è il Modulo Elastico, la misura della deeformazione
e elastica, conservativa, rreversibile;

3.

è Il Modulo Viscoso
V
, la misura dellaa deformazzione viscosaa, dissipativaa, irreversibiile;

Qu
uesti tre parrametri sono
o di fondame
entale imporrtanza per la valutazione
e separata d egli effetti della
d
sola
vissco – elasticiità a seguito della sollecitazioni a cadduta. Con taali dati è possibile un connfronto fra lo
o stato di
corde diverse, sollecitate in
n modo diverso.
C
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Ma di an
ncor maggior rilievo analitico è il Fatttore di dissiipazione o di
d perdita
′/ ′′
chee dà
la misurra di quanta parte delle deformabbilità visco – elastica di
d una cordda risulta viscosa e quiindi
permaneente. E’ una delle misure
e più signific ative per valutare il danno prodottoo dalle sollecitazioni ‐ graandi
o piccolee – sulle cord
de, tanto in funzione
f
del n° degli cho
oc subiti che della
d
Velocittà di deformazione
.
Un signifficato similee a
ente di visco
osità
. La ddifferenza stta nel fatto che
c
lo possiedee il Coefficie
quest’ulttimo è dipendente uniccamente dal le deformazzioni viscose, mentre
è legato sia alle
deformaazioni elasticche che visccose dalla reelazione
"/ ′
. In ttermini semplificati queesto
paramettro è una misura di quale
e variazione negativa è avvenuta
a
nella visco – el asticità nei fili
f elementari a
seguito di un’applicaazione di un
n carico, quaasi‐statica o impulsiva ch
he sia. Al lim
mite, con
il
v
materiale non è più viscoso.
non contieene alcuna indicazione su ogni alttro tipo di modificazio ne come, ad
a esempio,, la
Compatttazione dellaa Struttura Co
omplesso deella Corda o CSCC
C
(così im
mportante neelle corde “d
dinamiche”).
si modifica, innalzando il suo valore,, anche nel caso
c
che una sollecitazionne provochi la rottura dii fili
elementtari. Ma questa è una deformaz ione, irreve
mente legatta alla visco
ersibile, solo apparentem
o –
elasticitàà; infatti si tratta del ced
dimento dellle fibre polim
meriche, che
e, in termini d’usura, è ben
b più gravee di
una mod
difica permanente nella strutturazion
s
ne delle catene di macromolecole.
Dal puntto di vista sttrettamente energetico,, è possibile fare delle altre valutaziooni utilizzand
do i dati ricavvati
da ogni test a cadutta (pag. 23, Figura 3). A
Attraverso i grafici
g
prodo
otti con la d iagrammazio
one delle cu
urve
è possibiile, anche se
e la funzionee non è conttinua, calcolare le aree ssottese alla curva d’isterresi,
come mostrato in Figura 37 (pag
g. 47), e, datto che questte sono equivalenti all’ennergia che co
ompete ad ogni
o
no:
singola fase (carico/sscarico), dann
è stata necessaria per alllungare la corda fino alla
1. una misura di quanta energia ∆
registrazionee dell’Allungamento masssimo
(curva
(
di cariico oltre la m
massima forza
);
è staata restituita
a dalla deforrmazione elastica (curvaa di
2. una misura di quanta energia ∆
sscarico dal massimo
m
allungamento a forza minim
ma; se s’intersseca l’asse ddelle ascisse, fino a
);
3. una misura di quanta en
nergia ∆
è stata dissipata per
p gli attritii prodottisi fra
f gli elemeenti
ccomponenti la corda (ca
alza + trefolii + fili eleme
entari) duran
nte il primo ciclo d’isterresi (per queesta
misurazione occorre con
noscere la quuantità d’ene
ergia ∆
prodotta dalla
ccaduta del peso,
p
per un’altezza pari aalla caduta liibera più l’allungamentoo massimo
).

Occorre tuttavia preecisare che ∆
è conseguente
e agli allunga
amenti proddotti tanto da
alla trazione sui
f
riferim
mento alla soola visco – elasticità, quanto dalla com
mpattazione
e della strutttura
fili elemeentari, che fanno
complesssa della cord
da.
Sottraen
ndo ∆
a ∆
si otttiene ∆
e infine si oottiene %
rappreseenta la perceentuale di en
nergia totale in gioco disssipata in defo
ormazioni irrreversibili.

c
che

E’ bene ricordare ch
he %
rispettto a
, che fa riferimento allle sole deformazioni leggate
alla visco – elasticittà, comprende invece oogni tipo di deformazione che posssa assorbire l’energia della
del peso. Dal confronto fra
f i due parrametri è posssibile valuta
are quant’è iil contributo
o dato dalle sole
s
caduta d
deformaazioni dovutee alla compattazione dellla struttura complessa della
d
corda.
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Ino
oltre dalla diifferenza fra ∆
e ∆
si può
otttenere ∆
che è la quantittà di lavoro ddissipato, du
urante la trazzione, in attrriti fra i vari elementi
com
mponenti un
n a corda.

La valutazionee del Modu
ulo d’elasticità (Hook‐Yooung)
della corda viene deefinito prend
dendo in
nsiderazionee la curva
nel tratto com
mpreso fra
e
dove
con
l’an
ndamento è pressoché lineare [il vallore di
c he ne scaturrisce è dipen
ndente tantoo dalla compattazione
della struttura complessa della corda (ca
alza + trefoli)) quanto dalle caratteristiche meccan iche del Nylo
on].
Il Modulo
M
d’elaasticità è un valore
v
che ha dunque unn significato
o reale, sopra
attutto se laa sollecitazione non è
tale da superaare i valori di Forza massima tipicci della proggressione sp
peleologica, come identtificati in
Figgura 41.
Inffine, nell’ultim
ma riga, la Velocità
V
di de
eformazione (s‐1): è un paarametro fon
ndamentale pper la valuta
azione dei
risu
ultati dei tesst a caduta, laa cui dinamiccità ripete lee ipotetiche situazioni
s
rea
ali della proggressione spe
eleologica
o alpinistica
a
(co
on ,
per la prima e coon
per la
a seconda proogressione).

02. Velo
ocità di deform
mazionee
02
2.a) Premeessa – Queesta “velocitàà” non ha le dimensioni di una veloccità classica (

), in
/
quanto rappreesenta la velocità con cu
ui si allunga un campion
ne di lunghe
ezza unitariaa e le sue dimensioni
no /
(
).
son
Lo scopo di qu
uesto modo di
d definire stta nel fatto cche i risultatti che si otte
engono sonoo confrontab
bili senza
ultteriori calcolii d’equivalen
nza.

02
2.b) Relaziione di deefinizione e campi dd’attività – L’espressiione matem atica che deefinisce la
Velocità di defo
ormazione è:
è

/

(15)
C
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), inversso del tempo
o

∙

= velocità del peso cadennte al momento dell’impatto con il caampione
= alttezza di cadu
uta libera dell peso
= lun
nghezza del campione
c
a riposo
r

Con la To
orre CRASC possono
p
esse
ere applicatee velocità di deformazion
ne che varianno da

,

a

.

Fiigura 41 F. Salvatori
S

Per megglio compren
ndere la corrrispondenza dei valori de
ella Velocità di deforma zione con la
a realtà dell’uso
delle corrde (o di altrri materiali speleo‐alpini
s
stici) si facciia riferimento all’immagiine di Figura
a 41, dove so
ono
definiti i quattro setttori d’attività
à, a dinamici tà crescente
e, che interesssano questoo lavoro:
1. q
quasi‐statich
he, si riferiscce alle solleccitazioni che si producono nel dinamoometro da banco
b
e quan
ndo
un peso imm
mobile carica una corda ssenza oscillazzioni;
2. sspeleo, sono
o le possibilii sollecitaziooni in una prrogressione in grotta doove il fattore
e di caduta non
n
ssupera il valo
ore di 1;
3. aalpinismo, contempla un
na progressioone che prevvede cadute con fattore 2;
4. vvia ferrate, con
c possibili sollecitazionni prodotte da
d cadute con Fattore su periore a 2.
Sintetizzando, nell’area “quasi‐sstatico” agis cono le sollecitazioni del dinamom
metro a trazzione lenta con
c
,
/ ; nelle
n
altre aree sono prresenti solo le sollecitaziioni impulsivve prodotte con la Torre a
caduta.
Attenzio
one: sovrapp
ponendo i grafici
g
Propri
rietà dei ma
ateriali/Veloccità di deforrmazione al diagrammaa di
Figura 41, viene evid
denziata l’inffluenza di
nei diverssi settori d’atttività alpinisstica‐speleologica (comee ad
o a: pag. 56, Figura 45; pag.
p 57, Figurra 46; pag. 189,
1 Figure 153; pag. 2755, Figura 219
9).
esempio
Nelle etichette giallee i relativi in
ntervalli del la Fattore di caduta
Velocità di deformazzione è:

. La relazio ne fra Fatto
ore di caduta e

∙

(16
6)

Per classsificare una so
ollecitazione si può utilizzzare sia l’uno che l’altra. Il fattore di caaduta è d’inte
erpretazione più
e deve esseree utilizzata pe
rapida. LLa velocità di deformazion
d
er una più co
orretta e conffrontabile ana
alisi dei risultati.
Caratteristiche, decaadimento, degradazione
e e limiti di sic
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03
3. Esem
mpi emblemattici d’an
nalisi su
u test a cadutta su co
orde
e attrezzzature speleo
Fraa le variegaate possibilità d’analisi che i test ccon la Torre
e di caduta permettonoo, qui di seguito ne
rip
portiamo, a titolo d’eseempio, alcuni fra i più ssignificativi.

03
3.a) Altezzza di caduta
c
e velocitàà di def
eformazion
ne cresceente, curve di
ca
arico/scariico, modu
ulo di elassticità, supperfici sotttese/enerrgia, enerrgia dissip
pata ‐ In
Figgura 45 i grafici Forza/A
Allungamentto di campiooni di corda statica nuovva, lungo 32779 mm (com
mprese le
gassse d’agganccio), al variarre dell’altezza di caduta ddel peso (1
100 cm, 200 cm, 300 cm)).

Figura 42 F. Salvatorri

In tutte le tree curve, la pendenza iniziale va aaumentando:: i campioni s’irrigidiscoono con l’aumentare
nto. Ma nel primo
p
tratto, dopo
d
le interfferenze dovu
ute alla strizio
one dei nodi e prima di ragggiungere
dell’allungamen
l’irrigidimento p
prodotto dallaa compattazione della strruttura complessa della co
orda, c’è un ““segmento” pressoché
p
retttilineo dove ssi può calcolare il Modulo d’elasticità (
) come meglio indicato in FFigura 37 (pa
ag. 47).
Prima ossservazione:: l’aumentto della
velocità di
d deformazzione dimin
nuisce il
valore del Modulo elasstico della
a corda.
Questo è un dato in controttendenza
rispetto alla
a
norma, che preve
ede, con
l’aumentarre di
, un irrigidimento dei
materiali solidi (com
me provini di
d Nylon
sotto form
ma di tondini pieni con geometria
omogenea e materialee isotropo).

Figura 43 F. Salvatori

A tal proposito si vedaano i grafici di Figura
43 dove le curve sforzo/deformazione
realizzate con Veloci tà di deformazione
crescente mostrano chhe i provini di Nylon
6.6 reagisccono alla trazzione aumen
ntando la
resistenza alla rottura e la rigidità. Di
D fatto le
oliammidi
proprietà meccanichee delle po
migliorano se sottopostte a trazioni veloci.
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Da notare che i graffici di Figura
a 43 sono annaloghi al grrafico di Figu
ura 11 (pag.. 25) e che le deformaziioni
orda del test di
nella dissposizione delle catene di macromoolecole nei fili elementarri che compoongono la co
Figura 442 sono dovvute allo spa
acchettamennto dei diversi settori cristallini dell materiale polimerico
p
e al
consegu
uente districaarsi dei grovvigli di catenee di polimeri dei settori amorfi (paggg. 67‐68‐69, Figure 58‐5
59).
Per conttro, con testt su corda, la
a Compattazzione sotto trazione
t
dellla loro Strutttura Comple
essa anisotro
opa
(CSCC) ggioca un ruo
olo importan
nte sulla deeformabilità; ruolo che evidenteme nte prende il sopravvento
sugli effeetti prodottii dall’aumen
nto di
sullle proprietàà meccaniche
e legate alla visco‐elasticità del Nylo
on.
Secondaa osservazion
ne: l’area com
mpresa all’innterno delle curve
c
di carico e di scaricco è la superrficie che con
n la
sua estensione misurra l’energia dissipata
d
con le deformazioni permane
enti (legate aalla viscosità del Nylon).
Queste aaree sono necessariame
ente diverse,, innanzituttto perché au
umentando ll’altezza di caduta
c
del peso
l’energiaa in gioco creesce (rispettto al test conn
, di due volte con
olte
e di tre vo
con
), e con essa cresce la percentuale di deforma
azioni perm
manenti. Ma le superfici si
estendono anche a seguito de
elle maggiorri deformazioni irreverssibili legate a più elevate velocitàà di
deformaazione.
Terza ossservazione: è dunque evvidente che tanto maggiiore è l’altezza di caduta del peso, ta
anto più elevvata
è l’energgia in gioco e la velocità
à di deformaazione, tanto
o più consisttente è il “ddecadimento” di una corrda.
Nello sp
pecifico, l’aumento della
a Velocità d i deformazio
one incide sia
s sul Caricoo di rottura
a
che su
ulla
perdita d
di capacità di assorbire la
avoro.
Quarta o
osservazione
e: rimanendo
o inalterate tutte le altre
e condizioni sperimentalli, ma aumen
ntando l’alteezza
di cadutta del peso e quindi la quantità
q
d’ennergia in gio
oco, la forza massima reggistrata sale
e. Se l’altezzaa di
caduta ccresce ancoraa, la Forza massima
m
aum enta ma con
n incrementi via via più riidotti.
Tutto qu
uesto, con i dati
d numericci forniti dai test, può essere reso qu
uantitativam
mente.

03.b) SSuccession
ne di chocc equivalennti sullo stesso
s
cam
mpione di corda: va
ariazione del
d
Modullo d’elastiicità, qua
antità decr
crescente d’energia
a dissipataa per trassformazio
one
viscosa
a, superfiicie comp
presa fra curva dii carico e scarico ‐ In Figuraa 44 i graafici
Forza/Allungamento
o di tre chocc in successioone sullo ste
esso campion
ne di corda, lungo 3000 mm (al 2° ch
hoc
lungo 31180 mm; al 3°
3 lungo 3310
0 mm) con u n peso di 140 kgp che cade da 300 cm
m d’altezza.

Figgura 44 F. Sa
alvatori
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Priima osservaazione: con ili primo choc il campionne di corda si rileva molto deformaabile; e quessta è una
carratteristica d
delle corde nuove, mai sollecitate, dove la CSC
CC gioca un ruolo primaario, specialm
mente se
din
namiche.
Secconda osserrvazione: sem
mpre con il primo
p
choc, ll’andamento
o della curva di carico de lla corda è pressoché
p
retttilineo. Il co
omportamento è lineare e simile a q uello di un elemento
e
isotropo solid o che segue
e la Legge
di Hooke; vero
osimilmentee il contributo integratoo subitaneo della CSCC e dello stirramento elastico dei
leggami interato
omici e inteermolecolari delle caten e di macrom
molecole è tale
t
da rispoondere in prrimis con
deformazioni rreversibili.
Terza osservazzione: quantto è rilevabille al primo cchoc (Second
da osservazione) non è più valido negli choc
succcessivi, con
n le curve che
c risentono delle pe rdite di de
eformabilità prodotte daagli choc prrecedenti
(M
Modulo d’elassticità variab
bile in aumento): con il ssecondo cho
oc gran parte
e della deforrmabilità è persa
p
e la
corda risulta piiù rigida e la pendenza te
ende a innalzzarsi (
cresce).
Qu
uarta osservvazione: l’aumento della forza masssima cresce perché è au
umentato il M
Modulo
Relazione 13), anche se il carico
c
d’enerrgia prodottoo dal peso ch
he cade è sem
mpre lo stessso.

(pag. 44,

03
3.c) Cordin
no Dyneem
ma: varia
azione del carico di rottura con nodo iin funzion
ne della
va
ariazione della velo
ocità di deformazio
d
one ‐ E’ quuesto un casso (Figura 445) in cui la Torre di
cad
duta mostra tutta la sua efficaccia nel rilevvare l’influe
enza della velocità
v
di deformazio
one sulle
carratteristiche di tenuta alla rottura delle attrezzaature speleo‐‐alpinistiche, specie se ill “provino” contiene,
c
anche solo in p
parte, una strruttura comp
plessa come un nodo.

F
Figura
45 F. Salvatori
S

Prima osse
ervazione: il Dyneema è una fibra artificiale
a
con un’altta rigidità:
contro
o
del Nylo
,
on 6. Con unna tale rigidiità è una
fibra artificiale molto
o influenzatta dalla velocità di
one; più aum
menta
piiù il carico di
d rottura
deformazio
con nodo
o
diminuisce, aanche con marcati
incrementii.
Seconda osservazione
o
e: la presen za di nodi aumenta
ulteriormente, e di molto,
m
la tenndenza al ce
edimento
a
; queesto sempre
e accade
con l’aumentare della
’introducono
o
attrezzatu
ure
con
arc
chitetture
quando s’
complesse (oltre il nodo, bl occanti, diiscensori,
moschetto
oni, longe, trilonge, ecc.).
C
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Terza ossservazione: tutti i valorii ottenuti coon la caduta di un peso di
d 140 kgp coon altezze fin
no a 4 m han
nno
portato a valori di forza
f
di rottu
ura abbondaantemente al
a di sotto de
el Limite infeeriore di ressistenza (LIR) di
1100 kggp stabilito per
p tutti gli elementi ddella Catena di Sicurezza speleolog ica. Anche il primo valore
rilevato, a trazione leenta (0,006 m/s),
m
è di apppena di 640 kgp. E il maggior decrem
mento si veriifica proprio nel
passaggiio dal settore “trazioni quasi‐staticche” a quello pertinente
e alle solleccitazioni della progressio
one
speleo.
Si mettee dunque in
n evidenza come una ccorda di picccolo diamettro (5,5 mm
m), costituita
a da una fibra
estremamente rigida (Dyneema
a), annodataa alle estrem
mità (nodi gu
uida), sia unn elemento molto sensib
bile
all’aumeento della ve
elocità di de
eformazionee: passando da
,
a
il carico
o di

rottura si dimezza!!
E’ questo un caso, come
c
quelli esposti
e
nei pparagrafi succcessivi, in cu
ui si mostra l’efficacia de
ei test realizzzati
con la To
orre di caduta: permette
e sperimentaazioni molto
o realistiche con risultati chiari e dettagliati rispeetto
alla cono
oscenza dei problemi
p
di sicurezza
s
nellla progressio
one speleo‐a
alpinistica.

03.d) M
Moschetto
oni in lega
a (e d’acciiaio): Cariico di rottu
ura/Veloccità di defformazion
ne
In Figuraa 46 si mosstra con grande risoluziione quanto
o la Velocità di deformaazione possa
a incidere su
ulle
caratteriistiche delle attrezzature
e speleo‐alpi nistiche, di solito
s
con geo
ometria e arrchitettura co
omplesse.
Come ad
d esempio un
u moschetttone, la cui sstruttura suddivide il ca
arico su due rami (anche in modo non
n
simmetrrico) e a deteerminare i va
alori del cariico di rotturaa incidono in
n modo deteerminante du
ue punti deb
boli,
tutti inseeriti nel del dito
d mobile d’apertura:
d
ill suo perno di
d rotazione e il sistema a incastro.
Anche in
n questo casso, i test co
on varie alteezze di cadutta del peso mostrano l’’influenza de
ella Velocitàà di
deformaazione nel determinare la diminuzioone del carico di rottura di un moschhettone in lega: anche qui,
q
tanto maaggiore è
tanto più basso
b
è .
Ma quessto decremeento di
c
nel casso precedentte del cordino annodato
o di
non è cossi marcato come
Dyneema: nel camp
po delle solle
ecitazioni Speeleo‐ canyon
nig diminuiscce al massim
mo del 4 %; mentre
m
si riduce
del 23 % nel campo alpinistico.
a
Pertanto
o i moschetttoni in lega d’alluminioo (come del resto tutte
e le attrezzaature dello stesso
s
metaallo)
mantenggono la loro tenuta al di sopra del LIR
R anche con velocità di deformazionee elevate.

Figura 46 F. Salvato
ori
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è consistente e

An
nche in quessto caso c’èè da notare che gli stesssi test a caaduta su ba
arre cilindricche isotrope
e di lega
d’aalluminio (o acciaio) avreebbero dato risultati oppposti: all’aum
mentare di
sarebbe aaumentato il carico di
rotttura (e anch
he la rigidità)), come può essere risconntrato nella Figura 43 (pa
ag. 56).
Inffatti, ripetiam
mo, è una co
ostatazione generalizzatta: più si ren
nde complesssa l’architetttura di un campione
c
(moschettone rispetto a baarra, per esempio) più
ha un’influenza negativa su
.

03
3.e) Blocca
ante/cord
da statica: carico di rottura ca
alza, forza
a massimaa, allunga
amento
massimo, en
nergia asssorbita ‐ Nella
N
Figura 447 è rapprese
entato il grafico forza/alluungamento di un test
a caduta
c
appliccato a un blocccante Petzl Croll (anno 22011, con anttiribaltamentto) inserito inn una corda statica.
s
L’aaltezza della caduta liberra del peso (ssempre 140 kgp) è di 10
00 cm e 1000
0 mm è la di stanza fra
a il punto
d’aancoraggio d
della corda (n
nodo Guida) alla cella di carico e il Crroll (al quale è collegato il peso in cad
duta).
Il grafico
g
è mo
olto dettagliiato (la campionatura è al milliseco
ondo, come in tutti gli altri casi essaminati),
me
ettendo in rissalto comportamenti e valori
v
di inn funzione de
ella trazione e quindi deggli allungame
enti:
1. inizio ccon allungam
mento della corda
c
seconddo i criteri no
ormali e nesssun cedimennto;
2. lacerazzione compleeta della calzza con quanttificazione de
el valore rela
ativo (
);
3. trascin
namento dellla calza lace
erata sui treefoli, con atttrito e conseguente diissipazione d’energia
d
(s’inneesca il “dissip
patore”);
4. compaattamento deel grumo e del rigonfiam
mento della caalza con aum
mento della ppressione sui trefoli e
quindi della forza d’attrito fino all’esaaurimento di
d tutta l’e
energia, quaando al pu
unto con
allungaamento uguaale a 2,363 m il peso si arrresta, sospe
eso ai trefoli rimanenti (112 su 13);
5. nei treefoli rimanen
nti c’è energgia elastica cconservata che
c spinge il peso a rim balzare e rittornare a
forza zzero , ma co
on un “allun
ngamento” rresiduo non recuperabile (compresoo lo scorrim
mento del
bloccante trascinan
ndo la calza) di quasi duee metri.
Il test
t
sulla To
orre di caduta fa risalttare in moddo straordin
nario anche i minimi paarticolari de
ell’evento
(co
ompreso il p
picco second
dario a circa
a 400 mm ddi allungame
ento legato alla rottura dell’unico trefolo)
t
e
permette moltte valutazioni quantitativve tanto in teermini di forzza che d’energia.

FFigura 47 F. Salvatori
S
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Dai risulttati numericii del test risu
ulta un’analissi completa e penetrante
e, che fa risalltare con chiarezza il mottivo
per cui u
un simile attrezzo, il Croll 2011, il cui ccarico di rottu
ura dichiarato non superaa qualche centinaio di kgp
p, è
accettato
o all’interno della catena di sicurezza,, dove il limitte inferiore di
d resistenza (LIR) è di 1100 kgp! Infattti il
Croll 20111, se sottop
posto a solleccitazione, ragggiunta una forza , into
orno ai 300‐5500 kgp, lace
era la sola caalza
(merito d
dell’antiribaltamento) e inizia
i
a scorrrere trascinando la calza che si aggruuma. La forza
a d’attrito che si
oppone aallo scorrimeento dissipa l’energia dellla caduta del peso, fino a esaurirla pri ma di rompe
ere tutti i treffoli.
Pertanto
o, nonostantte il carico limite dichiaarato per il Croll (anche
e solo 180 kkgp), l’attrezzzo può esssere
accettato, con sicureezza, nella ca
atena di proggressione spe
eleologica.
Altro asp
petto significativo: il fattto che il sisttema ammo
ortizzante no
on abbia maai permesso alla trazionee di
superaree i 550 kgp, ha fatto ma
antenere al bloccante laa sua configurazione geoometrica, ta
anto che, a test
t
ultimato
o, non vi è alcuna diffico
oltà ad apriree il cricchettto, togliere ili Croll da quuanto rimane della cord
da e
riutilizzarlo nella suaa parte non danneggiate.
d

03.f) C
Confronto
o fra long
ge, bilongge (fettucccia confezzionata) e trilonge
e: carichi di
rottura
a e capaciità d’assorbimento energia ‐ La Figura 488 riporta i graafici forza/allungamentoo di
test a caaduta (altezzza H 200 cm
m) su longee e trilonge di corda (lu
unghezza L 440 cm), non
nché su bilon
nge
confezio
onata “ARO” (le superfici sottese alla curva equivalgono alle quantità
q
d’ennergia‐lavoro
o dissipate).
Lo scopo
o è di metterre in risalto qual
q è l’attreezzo migliore, tanto per ill carico di rotttura
di assorb
bire lavoro ( ∆
) prima
p
di ragggiungere il ce
edimento.

che
e per la capaccità

Lo scopo
o è stato ragggiunto pienam
mente: la Biloonge Kong AR
RO Speleo è di gran lungga la migliore
e, sia per il carico
di rotturaa (ben 2281 kgp) che per la capacità ddi assorbire il lavoro prodo
otto dalla soll ecitazione a caduta (4221
1 J).
E’ questa un’altra dimostrazione
e di quanto i test a caduta siano rissolutivi nell’aanalizzare le
e caratteristicche
delle attrezzature sp
peleo‐alpinisttiche.

Figura 48 F. Salvatorri
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01. FFili eleementari di N
Nylon (poliam
mmide),, comp
posizion
ne
chim
mica, pro
oduzione e strutturaa semi‐cristalliina
La molecola di Nylo
on 6.6 si pro
oduce con u na reazione di condensazione, cioèè una reazione chimica che
c
acqua. Nel ccaso specifico
o si “sintetizzza”
sintetizza due moleccole diverse, con espulsiione di una molecola d’a
una molecola di Esam
metilendiam
mmina con unna molecola di Acido adiipico (vedi Fiigura 49).
Per prod
durre Nylon 6 si condensano invece ddue molecole
e di Caprolatttame.
I grani d
di Nylon pro
odotti o con
n l’una o coon l’altra dellle reazioni sopra indicaate sono poi introdotti nel
miscelattore‐estrusore (Figura 50) a temperrature superiiori di 30‐40°C rispetto aalle tempera
ature di fusio
one
(265°C p
per il Nylon 6.6
6 e 218°C per il Nylon 66).
Raggiuntta la fusione, le molecole sono
s
dispostee in modo cao
otico ‐ amorfo
o, senza legam
mi intermole
ecolari e con alta
a
agitazion
ne termica. Laa massa fusa non ha settorri con catene di macromolecole organizzzate (“cristallinità”).

Figura 49 F.
F Salvatori

Figura 50 F. Salvattori
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Ne
el miscelatorre ‐ estrusorre, per evitare fenomen i di depolim
merizzazione e/o degradaazione, è im
mportante
che
e i grani di N
Nylon introdo
otti abbiamo un’umidità non superiore allo 0,1 % (1000 ppm)).
Il Nylon
N
fuso viiene portato nell’estruso
ore mono vitte che spinge
e la massa flu
uida, costringgendola ad uscire
u
dal
fila
atoio. Il filo elementare (o fibra), co
on diametro di qualche decina
d
di miccrometro (
), fuoriesce
e e viene
rafffreddato (in
n ambiente basico): le molecole
m
si agganciano una all’estremità dell’aaltra per formare dei
polimeri (macro
omolecole) composte
c
an
nche da migliiaia di monom
meri, lunghe ben più di
Å.
An
nche aiutatee dal passagggio nella trafilatrice,
t
una parte consistente di queste catene di polimeri,
rafffreddandosii (e diminuendo drasticamente l’aagitazione termica),
t
si dispongonoo all’interno del filo
ele
ementare in
n modo ordinato, alline
eate paralle lamente al suo asse lo
ongitudinalee, e andando così a
cosstituire la paarte cosiddettta “cristallin
na”, presentee dal 55 % (N
Nylon 6) al 70
0 % (Nylon 6 .6).
Un
na parte inveece, anche alllo stato solido, mantien e la disposizzione caotica
a che aveva nnella massa fusa e va
a formare i settori “amorfi”” dei fili elem
mentari.
Il rapporto
r
fraa l’estension
ne delle zon
ne cristallinee e l’estensione dei setttori amorfii nel filo ele
ementare
forrmatosi dipeende dal suo
o contenuto d’acqua idrooscopica all’o
origine (al massimo
m
puòò arrivare al 10 % del
peso), dalla vellocità d’estru
usione e dalla velocità di raffreddamento.
L’aacqua presen
nte nel filo elementare
e
ha
h un “effettto plastificante”: tanto maggiore è la sua quanttità tanto
maaggiore risultterà l’estenssione dei setttori amorfi e tanto più ridotte saran
nno le sue pproprietà me
eccaniche
(co
ome lo sforzo
o a snervameento o a rotttura).
Me
eno veloce è l’estrusiione e più lento il raffreddame
ento, più risulterà elev
evato è il rapporto
“crristallino”/”amorfo” e miggliori saranno
o dunque le caratteristich
he meccanich
he del filato.

02. Cateene di macro
omoleco
ole e loro
l
disposizi one ne
ei fili
elementtari
Le corde, in genere, sono composte
c
com
me in Figuraa 51: la calza protegge tuttta la struttuura interna, composta
c
da trefoli, fusi e fili elementtari. E’ quella
a che viene ddefinita Strutttura Comple
essa della Coorda.
Il filo
f elementaare è la componente basse: ha una sttruttura cilind
drica isotropa
a, la cui sezioone trasversale ha un
diaametro di circca 28 μm (Figgura 52).
In Figura 53 u
una porzionee di sezione trasversale del
de mai usate
e, appena usscite
filo
o elementaree: nelle cord
di fabbrica, il rapporto fra il volume dei setttori
cristallini e dei settori amorfi è compreso fra il 5 5 %
del Nylon 6 e ill 70 % del Nyylon 6.6.

Figura 552 F. Salvato
ori

Figura 51 M.
M Favaro
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Figura 53 F. Salvatori

Figura 54 F. Salvatori
Le caten
ne di macrom
molecole si dispongono c ome in Figurra 54, dove una
u porzionee di sezione longitudinalee di
un filo elementare ne mostra l’organizzazionne:
aree più chia
are, dette anche zone “crristalline”, co
on una dispossizione a filee parallele più
ù regolare;
1) a
2) a
aree più scu
ure, dette an
nche zone “aamorfe”, dovve la sistema
azione delle catene di macromolecolle è
p
più caotica.
Osservan
ndo al micro
oscopio elettronico l’orgaanizzazione delle
d
catene di macromoolecole nei filli elementarii (di
Nylon), ssi possono osservare ancche altre struutturazioni se
emi‐cristallin
ne, a “biscottto” come in Figura 55.
Anche
iin
questo
o
caso
c’è
un’organizzzazione de
elle catene di
polimeri, anche dive
erse decine di
migliaia di monom
meri, che si
organizza a stratifica
azioni, con le
fibre messse curvate
e, parallele e
ordinate s u un livello che si altern
na a
livelli (piiù o men
no di ugu
uale
spessore) dove il disordine
d
neella
disposizionne
di
delle
catene
macromoleecole è la re
egola.

Fi gura 55 F. Salvatori
S

Anche in qquesto caso la disposizio
one
delle catenne di macro
omolecole nella
fase di prooduzione del filo elementtare
dipende ddalle condiizioni chimiico‐
fisiche chee impone l’esstrusore (Figgura
50). Ma il rrisultato finale non è mai del
tutto prevvedibile, se non in term
mini
percentualli (accertab
bile attraveerso
analisi a ragggi X).
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Un
n’altra imporrtante caratteristica dei polimeri
p
si evvidenzia anaalizzando una
a singola cattena: molte proprietà
p
me
eccaniche deelle poliammidi sono spie
egabili con laa struttura rip
portata in Fig
gura 56 [32] .
Figu ra 56 G. Sira
acusa

migliaia di monomeri
Un
na catena di macromoleccole come le fibre di Nyloon, compostaa anche da centinaia
c
di m
m
si dispone nelllo spazio come indicato alla lettera d: l’andame
ento è il più
ù imprevedibbile, con una
a serie di
pie
egamenti, co
ontorcimenti, raggomitolamenti, dopppini e cappi.
Qu
uesta disposiizione caoticca dipende dalla
d
conform
mazione di base
b
a zig‐za
ag degli atom
mi di carbon
nio come
ind
dicato nell’Im
mmagine (a)) che permettte di aggancciarsi a un altro
a
atomo di
d carbonio iin un punto qualsiasi
del cono di rivo
oluzione trattteggiato e quindi
q
manteenendo costaante l’angolo
o d’apertura di 109°. In ta
al modo i
leggami di una singola cateena sono in grado di ruuotare e flettersi nello spazio per asssumere un numero
inffinito di stru
utturazioni steriche.
s
Si deve
d
rispetttare solo la distanza fra atomi di caarbonio (circca 1 Å) e
l’angolazione d
di 109°.
Il risultato
r
della concatenazione può esssere come nnell’Immagin
ne (b) e (c) o in un altro degli infiniti possibili
svo
olgimenti e sviluppi. Per questo è comprensib ile che una catena di macromoleco
m
ole possa avvere una
configurazionee spaziale com
me indica ne
ell’Immaginee (d).
Qu
uindi una cattena polimerica è una struttura rigi da a filo con
n due capi
e
chee, se sottoposti a un
solllecitazione cche li allontaana o avvicin
na, possono aaversi deform
mazioni elasttiche reversiibili fino a un
n certo di
forrza e poi aneelastiche irreversibili. E’ questa
q
una ccaratteristica fondamenta
ale delle prooprietà meccaniche di
una poliammid
de, che spiegga con chiare
ezza il caratteeristico comp
portamento dei materialli visco‐elastiici.
Maa un’altra caaratteristica delle fibre polimerichee è anche quella
q
di org
ganizzarsi paarzialmente in modo
ord
dinato comee indicato nellle Figure 53 ‐ 54 – 55, daando così origine ai mate
eriali semicrristallini.
Riccordo che la percentualee di cristallin
nità dipendee da vari fattori ( come è spiegato ddettagliatam
mente nel
pro
oseguo di q
questo lavoro). Ma dip
pende anchee, al mome
ento della formazione
f
nell’estruso
ore, dalla
“trrafilatura” prevista dopo
o il raffredd
damento e pprima di uscire: evidentemente quuesta azione forza le
esttremità dellaa fibra
e
a distanziiarsi, favorenndo una orgaanizzazione spaziale più allungata e ordinata.
o

03
3. Settori crisstallini dei fili eleme
entari, legami
l
idroge
eno e
raafforzam
mento delle propriet
p
tà mecccaniche
e delle poliammidi
Le catene di m
macromoleco
ole in alcuni settori
s
tendoono ad affiancarsi, parallelamente lee une alle altre, nelle
tre
e direzioni deello spazio, andando
a
a co
ostituire i setttori cristallin
ni come indiccato nelle Figgure 53 ‐ 54 – 55 .
Inffatti, così faceendo, sfasan
ndosi di un “a
anello”
(base aromaatica delle po
oliammidi), ggli atomi d’idrrogeno di
una catena fro
onteggiano gli
g atomi d’osssigeno dellee catene adiacenti: si co
ostituiscono, a tutti gli efffetti, dei
egami idrogeeno intermo
olecolari”, di
d natura elettrostatica (cerchiati in rosso), coome indicato per le
“le
poliammidi (Nyylon) nella Figgura 57 (per l’identificazioone degli ato
omi si veda Figura 49).
C
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So
ono questi dei legam
mi deboli non
n
co
ovalenti (quinndi senza sovvrapposizionee di
orrbitali e messsa in comune di elettro
oni)
fo
ormatisi per l’attrazione
e di carichee di
po
olarità diverssa.
Questi
Q
legam
mi idrogeno intermoleco
olari
fa
anno costituuire una struttura a “n
nido
d’’ape” partticolarmente
e adatta a
re
esistere a ccedimenti e deformazio
one,
fa
acendo, di cconseguenza, aumentaree, a
pa
arità di masssa del Nylo
on, il carico
o di
ro
ottura senzaa nodi e la
a rigidità deella
co
orda. Più leegami idroge
eno entrano
o in
azzione e magggiore sarà
e il Mod
dulo
d’’elasticità
(più è alto
o il suo valo
ore,
maggiore
m
è la rigidità).

04. Rapporto sp
paziale nel filo
f
ele
ementaare fraa setto
ori
cristaallini e amorffi: influ
uenza sul
s carico di rotturaa e sulla
rigidità
Nei fili eelementari convivano
c
se
ettori “crista llini” con se
ettori “amorffi” (Figure 553 ‐ 54 ‐ 55)), con rappo
orto
variabilee a seconda delle
d
condizio
oni. Ne seguoono le considerazioni qui di seguito ripportate.

04.a) EEffetto ag
gitazione termica

‐ Nei settori “cristallini”” l’agitazionne termica delle
d
catene
e di
molecolee è minore rispetto a que
elli delle zonee amorfe, do
ove ci sono meno
m
legami intermolecolari e una minor
risonanza strutturalee. Nei settorri “cristallini”” c’è dunque
e una minorre disponibiliità a subire deformazion
ni e
he ‐ per quan
nto riguarda la sola agitazione termicca ‐ tanto piùù elevata è la
a percentualee di
rotture. Ne segue ch
“cristallin
nità” tanto maggiore
m
sarà
à la Tenacità e il Carico di rottura.

04.b) C
Costituzion
ne di legam
mi idrogenno intermo
olecolari ‐ Ma le caratttteristiche meccaniche di un
filato po
olimerico son
no fortemen
nte condizionnate dal num
mero di lega
ami intermoolecolari ‐ in genere legaami
idrogeno
o ‐ che si form
mano fra le catene
c
di maacromolecole
e di Nylon, co
ome rappressentato in Figgura 57. Com
me è
stato giàà detto in precedenza,
p
più è alto questo num
mero di lega
ami maggiorre sarà la ca
apacità del filo
elementare di resisttere alla rotttura e oppo rsi agli allun
ngamenti. La struttura a nido d’ape che si viene a
amento dei legami interatomici perr la
realizzare (notoriamente fra le più resistennti) e l’ulteriore rafforza
risonanza molecolare (innescata dalla magg iore continuità elettronica fra gli or bitali atomicci del Carbon
nio)
sono i faattori che deeterminano le
l peculiari ee, per certi versi
v
straordinarie, carattteristiche meccaniche delle
fibre poliammidiche, che le rendo
ono così adattte nella costtruzione delle
e corde speleeo‐alpinistich
he.

04.c) SStrutturazione crista
allina/am
morfa e leg
gami interrmolecolaari ‐ Quandoo si realizza una
u
strutturaazione “crisstallina” nel reticolo di catene, disposte in modo
m
ordinaato parallela
amente all’aasse
longitudinale del filo
o elementare
e, la formazioone di legam
mi idrogeno intermoleco
i
olari è favoritta, essendo alta
a
la probabilità che si fronteggino
f
opportunam
mente atomi d’idrogeno e atomi d’osssigeno.
Per con
ntro nei setttori “amorffi”, dove la disposizion
ne delle cattene di maccromolecole
e è caotica,, la
probabillità che atom
mi d’idrogen
no e d’ossigeeno si dispongano favorrevolmente a formare le
egami idroge
eno
intermollecolari è mo
olto ridotta.
Mettend
do insieme lee due preced
denti consideerazioni, risulta che tanto
o maggiore è la cristallin
nità in un filaato,
tanto più
ù elevate so
ono le sue qu
ualità di resisstenza alla ro
ottura e alla deformazioone.
A dimostrazione chee questa con
nclusione anaalitica è corrrispondente alla realtà ssi notino, ad esempio, i dati
d
riportati nella tabellaa sottostante
e (estratti daai prontuari che riportano le caratterristiche dei diversi
d
polimeri)
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dove sono meessi a confro
onto i principali aspetti meccanici e chimico‐fisici del Nyloon 6 e 6.6 (si tenga
esente ancora una volta che tali datti si riferisco no a test efffettuati su provini di maateriale isotropo, tipo
pre
barre o tondini, altrimenti non sarebbe
e possibili caalcolare la Te
enacità quan
ndo occorre conoscere la
a sezione
opa, occorree trasformarrla in un
traasversale del materiale testato; se si trattassee di una corrda, anisotro
equivalente ogggetto isotropo, come de
efinito dalla R
Relazione 7 (pag.
(
29).
Po
olimero
Nylon
N
6
Nylon
N
6.6

Cristallinità (%)
(

Tenaciità (N/tex)

Modulo (GP
Pa)

Densittà (g/cm3)

Punto di fusiione (°C)

55
70

0,47
0
0,64
0

2,6
8,0

1,14
1
1,14
1

218
265

La tenacità
(una misuraa caratteristica dei fili eelementari, isotropi, assimilabile al ccarico di rotttura
,
oprio di una corda, non isotropa) del Nylon 6.66 è maggiore
e del 36 % rispetto a quuella del Nylo
on 6. Per
pro
contro il modu
ulo d’elasticità cresce del 208 %. Questo straaordinario rissultato è datto dalla diffe
erenza di
cristallinità fra Nylon 6.6 e Nylon 6 (70 % contro 555 %).

04
4.d) Forma
azione deii fili eleme
entari e rappporto criistallino/a
amorfo ‐ Neelle migliori condizioni
c
(co
orde nuove ccon filati esttrusi con rafffreddamentoo lento, in ambiente
a
ba
asico e trafilaatura) il rapporto fra
esttensione dei ssettori “cristaallini” e “amo
orfi” nel Nylon 6.6 è al massimo del 70 % e nel Nyloon 6 del 55 %..
Ne
elle peggiori ccondizioni di estrusione, con
c raffreddaamento velocce, il rapporto
o può scendeere fino al 10
0 %.

05
5. Correlazioni fra test a trazio
one len
nta/vel oce de
ei fili
elementtari di una
u corda ed evoluzzione della
d
lorro struttura
se
emi‐cristallinaa
05
5.a) Prima
a premessa
a: trazione lenta suu una cord
da speleo‐‐alpinisticaa – Se traziooniamo in
pro
ogressione una corda spe
eleo‐alpinistiica, inizialmeente la sua sttruttura comp
plessa (calza + trefoli) si compatta
c
asssorbendo una certa quan
ntità d’energia. Dopo di chhe, le successsive deforma
azioni sono qquasi esclusiivamente
leggate alle prop
prietà visco‐elastiche deii fili elementtari, cioè dellle poliammid
di (o in generee dei polimeri).
Per la corda, n
nel suo insiem
me, la tipica curva forza//allungamen
nto
è quellla mostrata in Figura
e per trazion
ni veloci) e dove l’anda
amento è
20 (pag. 31), rricavata a trrazione quassi‐statica (maa vale anche
conseguenza sia della deformazion
d
e trasversa le della struttura com
mplessa dellla corda, sia
s delle
carratteristiche proprie della poliammid
de (Nylon 6), cioè la visco
o‐elasticità.

Figura 20 F.
F Salvatori
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Ma in taal modo è difficile
d
indivviduare qua nto l’andam
mento sia dip
pendente daalla tessitura
a della corda e
quanto iinvece dalle proprietà de
el polimero: non è possiibile collegarre i vari trattti di curva a quanto accaade
nella strruttura semiccristallina de
ei fili elemenntari (pag. 62 e seg., Fig
gure 52 ‐ 533 ‐ 54 ‐ 55 ‐ 56 ‐ 57 – 58
8) e
CC (pag. 62, Figura 51).
nella CSC
Possiamo solo afferm
mare, in gran
ndi linee, chee nel tratto iniziale
i
la pe
endenza dellaa curva è con
ndizionata dalla
he determinaa un Modulo
o
di bassso valore, approssimativvamente cosstante o in le
eggera cresccita.
CSCC, ch
Mentre, superati i 300 – 400 kgp di trazi one, la CSC
CC va esaure
endo la sua funzione di
d deformabiilità
adualmente,, la visco‐elasticità dei fili elementari di Nylon.
aggiuntivva e subentrra, sia pur gra
Visco‐elaasticità che tende
t
a prod
durre, a partiire dai 600 kgp,
k deformazioni del tipoo reversibile
e/elastiche neella
strutturaa atomico‐m
molecolare dei fili elemeentari (segue
e la legge proporzional
p
e diretta di Hook) fino ad
arrivare agli 800 kggp dove, co
on un flessoo, si manifesta un’inverrsione di teendenza: sub
bentra l’effeetto
dissipativo delle deformazioni viscose
v
irrevversibili prod
dotte dai moti
m tra cateene (con atttriti e ritardi di
tempo) e dagli “allun
ngamenti” ch
he subisconoo seguendo la direzione della
d
trazionee.
Prosegueendo la solleecitazione la
a forza di traazione aume
enta e alcuni legami fra atomi e ma
acromolecolee si
rompono
o (inizia lo snervamento
s
o) e la curv a
diminuisce proggressivamentte la pendenza
perché, di fatto, dim
minuisce la quantità di materiale polimerico
p
che
c si opponne alla rottu
ura (diminuiisce
e
).
progresssivamente la Superficie efficace
Il cedimeento avvienee quando il valore della ddi forza corrisspondente alla

vienee raggiunto con
c la trazion
ne.

Con le indicazioni fornite dal grafico di FFigura 20 l’analisi dei rapporti fra curva
e
e semicristalllina dei fili elementari della corda non va oltre indicazioni
modificche nelle strutturazione
genericche con valutazioni quan
ntitative grosssolanamente indicate.

05.b) SSeconda premessa
p
a: trazionee lenta su
u un filo elementaare di po
oliammidee e
modifiiche nella disposizio
one delle ccatene di macromol
m
lecole
Se invece sottoponiaamo a trazione un elemeento ‐ omoge
eneo geometricamente e isotropo pe
er caratteristtica
mentare (paag. 62, Figurra 52) ‐ la curva Sforzo//Deformazio
one
del mateeriale come un filo elem
(possibile solo conosscendo la se
ezione trasveersale del campione testtato) risulta come nella Figura 11 (p
pag.
23), adaatta per una analisi diffe
erenziata daa tratto a tratto e corre
elabile a quaanto avviene
e a livello della
disposiziione delle caatene di macromolecole nnel filo elementare (l’effetto CSCC è eliminato).
In questo
o grafico è possibile
p
distinguere i varri tratti della curva, colleg
gandoli con qquanto accade nelle cateene
di macro
omolecole ch
he costituisccono il materriale semi‐crristallino dei fili elementtari, sia nei settori
s
cristallini
che in qu
uelli amorfi.

Figgura 11 F. Sa
alvatori
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A tal
t proposito
o, facendo sempre
s
riferimento alle Figure 52– 53 – 54 – 55
5 ‐ 57, si ri cordano le principali
configurazioni a riposo deelle catene di
d polimeri: 52) filo ele
ementare po
oliammide n uovo; 53) sezione
traasversale di porzione di filo elemen
ntare con seettori cristallini e amorfi; 54) seziione longitudinale di
porzione di fiilo elementaare con setttori cristalliini e amorffi; 55) strrutture cristtalline lame
ellari; 57)
dissposizione o
ordinata di catene
c
di macromoleco
m
ole nei setto
ori cristallini dei fili ele mentari, con legami
idrrogeno e con
nseguente fo
ormazione di struttura a nnido d’ape
Si ricorda che n
nelle poliammidi la percentuale d’esstensione delle zone cristtalline del N ylon 6.6 può
ò arrivare
al 70
7 %, mentre nel Nylon 6 al 55 %.
Sottto trazione,, queste conformazioni si
s modificanoo tanto nellaa parte amorrfa quanto inn quella cristtallina; le
deformazioni n
nei settori am
morfi richied
dono una quuantità d’ene
ergia inferiore a quella nnecessaria nelle zone
cristalline.
Ora mettiamo in relazione quanto acca
ade nella dissposizione se
emi‐cristallin
na con le varrie fasi della trazione,
9).
in sequenza (Fiigura 58 ‐ 59

Figura 58 M. Scopo
oni

Ne
el tratto O – b inizialee della curvva di Figura 11 (in rispeetto della Leegge di Hoook

con

pro
oporzionalitàà diretta fraa deformazio
oni e sforzi, con deform
mazioni elasttiche reversiibili) avviene
e quanto
mo
ostrato nellaa Fase 01 di
d Figura 58
8. I settori ccristallini con
n catene, pie
egate e ordinnate, si deformano in
maaniere elastiica/reversibile e lo spe
essore
auumenta di ∆ ; mentre in quelli amorfi le catene
c
di
maacromolecolee si flettono
o, ma senza superare
s
il l imite d’elastticità e di re
eversibilità. EE’ dunque atttiva solo
l’elasticità. E’ laa Fase del prrocesso che richiede
r
magggior energiaa per unità lin
neare.
Per la parte amorfa, osservando la Fiigura 56 (paag. 64), si co
omprende quanto avvieene nella rea
altà delle
mente: la Cattena
, pe
er effetto de
ella trazione,, i capi
si
cattene polimerriche, se preese singolarm
e
allo
ontano e la d
distanza
aumenta. Ma
M questa crescita di è ancora
a
nel lim
mite della revversibilità e, se
s venisse
tolta la forza traaente, tutto ili “groviglio” della catena riacquistereb
bbe la conforrmazione inizziale, restituendo tutta
nergia assorb
bita. Lo stesso comportam
mento si avreebbe nei setttori cristallini,, allargati di ∆ . Nella
a Figura H
l’en
delle Appendici 06 (pag. 306
6) questa fase è indicata ccome “Deform
mazione istan
ntanea elasticca”.

Ne
el tratto b – b1 della curvva di Figura 11 le deformaazioni sono in parte elasticche e in partee plastiche irrreversibili:
nella Catena
(Figura 56
6) la trazione,, che continuua, tende ad allontanare
a
i capi
e
, la disstanza
he perché
aumenta ancoraa e supera il limite d’elasticità. Ora, unaa parte dell’energia data non sarà recupperabile, anch
parte dell’energgia viene disssipata con gli attriti fra caatene di macrromolecole: è la viscosità cche entra in gioco e la
De
eformazione cche ne conseggue avanza co
on un ritardo di tempo risp
petto all’applicazione dellaa forza.
In questo traatto la curvva
flette e rende evid
dente che non è pos sibile recup
perare la
p
conformazionee precedentee, se non in parte.
An
nche gli spazi cristallini deel filo elemen
ntare si defoormano, aum
mentando nelle zone lameellari di uno spessore
pari a ∆
(Figura 58 Fase 02), ma sempree senza mod
dificare la struttura ordiinata delle catene.
c
Il
ntenuto eneergetico in questa fase è di poco supperiore a qu
uello della Fa
ase 01. Il coomportamentto dei fili
con
C
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elementari è ora, embrionalmente, tanto elastico ch
he plastico. A parità ddi Sforzo la Deformazio
one
menta.
s’increm

Nel trattto b1 – c deella curva di Figura
F
11 lo SSforzo di trazzione
produce Defo rmazioni sem
mpre cresceenti
e si attuaa la Fase 3 deella Figura 599): nelle lameelle le catenee ripiegate orrdinatamentee scorrono lee une sulle altre,
allineand
dosi con l’assse di trazione; gli spazi aamorfi aumentano ancora e la capaciità del polim
mero di resisttere
alla trazione diminuissce progressivamente (a parità di sforzo l’allungamento è ulteeriormente in
ncrementato
o). Il
materiale polimerico
o diventa via via
v più “gom moso” e il ce
edimento s’avvicina.

Figura 59
9 M. Scoponni

Nel trattto c ‐ c1 della
d
curva di Figura 11 loo sforzo di trazione s’incrementa ancoora, ma in modo sempre più
ridotto ( ), prod
ducendo la Fase
F
4 (Figuura 59): le lamelle si fra
azionano in blocchi cristtallini di min
nore
ne, la parte amorfa
a
aume
enta ancora dd’estensione, i legami idro
ogeno interm
molecolari (pa
ag.65, Figura 57)
estension
diminuiscono (la disposizione più
p caotica delle catene di macro
omolecole reende meno probabile una
u
contrapp
posizione favorevole all’in
nstaurazione di legami idrrogeno) e la resistenza allla rottura e all’allungame
a
ento
decrescee rapidamentte. L’energia necessaria pper attuare la Fase 4 è minore
m
a queella delle fassi precedenti. Le
trasform
mazioni sono ora
o completa
amente irreveersibili (o quaasi). Le zone amorfe
a
aumeentano ancorra.

Nel trattto c1 ‐ d

della curva di Figura 111 lo sforzo di trazione rim
mane costantte (anzi, in re
ealtà, decresce),
portando
o alla Fase 5 di Figura 59, quando avviiene lo stiram
mento dei blo
occhi cristallinni prodottisi, che si allungaano
lungo l’assse di trazione intervallati da residui di zzone amorfe.. Fra di essi no
on ci sono cattene che crea
ano collegameenti
intermoleecolari, e il materiale
m
diven
nta sempre ppiù cedevole. I settori amorrfi prendono iil sopravvento
o.
Anche laa possibilitàà che i bloccchi cristallinni si affiancchino per crreare legam i idrogeno intermoleco
olari
diminuissce drasticam
mente: il filo elementaree non oppone più resiste
enza di un fluuido altamente viscoso e si
sfilaccia,, raggiungendo il cedimento con unoo sforzo più basso
b
di quelli raggiunti inn precedenza.

05.c) Ill fattore di
d ritardo di tempo δ è il pa
arametro che quan tizza la diifferenza fra
f
trazion
ne lenta (q
quasi‐ stattica) e a caaduta (Torre)
Quello cche è stato
o descritto per una traazione a baassa velocità
à (quasi‐stattica), vale anche
a
per una
u
sollecitaazione velocce prodotta con la Torrre di Caduta: l’evoluzio
one della dissposizione delle
d
catenee di
polimeri dalla Fase 1 alla Fase 5 è nella sostaanza identica
a.
fra l’avvento de
ello Sforzo massimo
m
e d ell’Allungam
mento massim
mo,
La differrenza sta solo nel ritardo
come mostrato nellaa Figura 38 (pag. 46) ( nella Parte V viene data
a una conferrma sperimentale di queesto
no, anche quantizzando
q
o la dipendeenza del ritaardo
dalla velocittà di deform
mazione
).
fenomen
Sorprend
dentementee, come si può vedere nnel proseguo
o di questo lavoro, il riitardo è tan
nto più elevato
quanto p
più ci si avviccina a velocittà di trazion e nulla.

05.d) TTest a cad
duta ripetu
uti su unaa corda co
on uguale velocità ddi trazione
e, modificche
sui fili elementa
ari e nella disposizio
d
one delle catene
c
di macromol
m
lecole
Caratteristiche, decaadimento, degradazione
e e limiti di sic
icurezza

70

Corde e Cordini

Corde e fili elementari: composizione e comportamenti

Sottoponendo una corda a dei test a caduta, ripetuti anche 10 volte sullo stesso campione di corda, con
altezze di caduta sempre uguali (quindi con velocità di deformazione che non cambia), la successione delle
modifiche nella struttura semi‐cristallina delle poliammidi (Nylon) sono sempre le stesse, identiche a quelle
indicate nelle Figure 58a ‐ 58b (Fasi 1 – 5).
La successione di choc sullo stesso campione produce gli stessi fenomeni di degradazione (“invecchiamento
per uso”) che comporta una trazione continua; ma il risultato finale (snervamento e poi la rottura) si
raggiunge attraverso una successione discreta di step.
Da rilevare che solo arrivando con la successione di choc a uno stadio di deformazione come indicato nella
Fase 5 della Figura 58b, si compromette la resistenza alla rottura dei fili elementari (e quindi della corda);
prima si andava a incidere solo sulla rigidità del filo elementare (e quindi della corda) con la diminuzione del
Modulo d’elasticità . Nella Parte V un test apposito fa fede a questa affermazione.

05.e) Test a caduta ripetuti su una corda con velocità di trazione crescente,
modifiche sui fili elementari e nella disposizione delle catene di macromolecole
In questo caso nulla cambia rispetto a quanto descritto nei precedenti Paragrafi, se non che con
) i fenomeni deformanti e
l’aumentare dell’altezza di caduta (maggiore velocità di deformazione
degradanti si accentuano, nell’intensità e nelle differenze (vedi Parte V).

06. Acqua e Nylon: igroscopia, idrolisi e modifica
caratteristiche meccaniche e chimico‐fisiche
06.a) Premessa ‐ I fili elementari di Nylon, e quindi le corde da questi composte, variano marcatamente
le loro caratteristiche meccaniche e chimico‐fisiche in funzione dell’acqua e del calore assorbiti. In questo
capitolo ci interessiamo del problema dell’acqua; nel successivo del calore. I grafici riprodotti in questo
capitolo sono il frutto di una ricerca sperimentale “Poliammidi Assorbimento di umidità” della LATI [24] [29].

06.b) Assorbimento igroscopico dell’acqua nel Nylon ‐ Il Nylon 6 e Nylon 6.6 sono polimeri
igroscopici (come molti altri) e possono assorbire molecole d’acqua fino a circa il 10 % del loro peso!
Si tratta di una vera e propria penetrazione delle molecole d’acqua all’interno dei fili elementari. E’
un’idratazione che sfrutta gli spazi intramolecolari e quindi in contatto diretto con gli atomi d’idrogeno,
d’ossigeno, d’azoto e di carbonio (che compongono le macromolecole di poliammide).
Questo fenomeno igroscopico è regolato dalla Teoria della diffusione e in particolare dalla Seconda Legge
di Fick [14]:

(17)
dove:
à

%
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%
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Figura 660 Lati HPT

In forza della Relazzione 17, il fenomeno ddella penetrazione igrosscopica dellee molecole d’acqua nei fili
elementtari di Nylon si esaurisce quando al looro interno viene,
v
uniforrmemente, raaggiunta la concentrazio
c
one
d’equilib
brio
.
La conceentrazione d’equilibrio
d
dipendee dal grado di umidità relativa
r
(U.RR.) dell’ambie
ente esterno
o al
polimero
o, com’è diaagrammato in Figura 660. Se le corde sono im
mmerse totaalmente in acqua
a
l’umid
dità
relativa è pari al 100
0 % [29].
A tempeerature più elevate (23°°C) e U.R. 1100 %, si pu
uò raggiunge
ere il 9,5 – 10,0 % di concentrazio
one
all’equiliibrio [14].

Figura 661 Lati HPT
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Il coefficientee di diffusio
one
(Relazione 17)) incide ma
arcatamente
e nel deterrminare il processo
endente dallla capacità
à igroscopica del mateeriale intere
essato e,
d’idratazione del Nylon, ed è dipe
sop
prattutto, daalla tempera
atura.
Ne
el diagrammaa di Figura 61
6 si evidenzia l’influenzaa della temperatura sul coefficiente
c
del Nylon 6.6. Con
tem
mperatura e umidità relativa tipo “ggrotta” (5‐100°C e 95 ‐ 10
00 %) questo
o coefficientee è molto piccolo e il
tem
mpo per ragggiungere la saturazione
s
si
s allunga. Daa dati sperim
mentali (Partte VII) si ragggiunge la satturazione
in grotta in non più di 2 orre.

Figura 62 Latti HPT

Nella
N
Figura 662 è diagram
mmata, in
fu
unzione d ello spesssore, la
percentuale
p
di umidità assorbita
in
n 6 ore da uun campione isotropo
di
d Nylon 6.66 immerso in acqua
(F
Figura 63): tanto mino
ore è lo
spessore
da
penetrare
p
groscopicam
mente tanto più
ig
ra
apido sarà il raggiun
ngimento
della
d
saturaziione.

Figura 63 Laati HPD

Ricordando
R
cche per il Nylon la
concentrazionne di sa
aturazione
all’equilibrio a 10°C è all’in
ncirca 9,5
%,
% 6 ore d’imm
mersione sono dunque
per
ragggiungere
sufficienti
l’idratazione completa di un filo
elementare
e
ddel diametro
o di circa
25
2
. Un’iddratazione isttantanea.

Qu
uando le corrde vengono
o immerse completamennte in acquaa, i fili elementari che lee compongo
ono sono
avvvolti dall’acq
qua immediaatamente su tutta la supperficie esterrna (semmai,, con piccolee differenze di tempo
fraa calza e trefo
oli).
Qu
uesta consideerazione fa co
oncludere che in una cordda immersa in acqua, dopo qualche oora al massim
mo, tutti i
suo
oi fili elemen
ntari sono satturi di moleco
ole d’acqua, raggiungend
do al massimo
o un’idratazioone del 10 % in peso.
Co
onclusioni ‐ LLa penetrazio
one igroscop
pica dell’acquua nei fili ele
ementari di Nylon
N
è conddizionata dai seguenti
parametri:
1. umidittà relativa de
ell’aria (nel caso
c
d’immeersione totale
e equivale al 100 %): piùù è alta, magggiore è la
quantittà d’acqua assorbita;
C
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2. limite massimo d’acqua assorbibile a temperatu
ura ambiente
e: 10 % in peeso;
orisce l’incremento del cooefficiente di
d diffusione;
3. ttemperaturaa dell’ambiente: il suo auumento favo
4. sspessore daa permeare: tanto più ssi riduce tan
nto minore è il tempo nnecessario a raggiungeree la
cconcentrazio
one d’equilib
brio; l’idratazzione dei fili elementari è un fenomeeno quasi ista
antaneo;
5. q
quando una corda
c
viene a contatto conn l’acqua ‐ siaa perché espo
osta all’umidittà relativa de
ell’aria sia perrché
immersa com
mpletamente ‐ in tutti i ssuoi fili elem
mentari inizia,, contemporaaneamente, la penetrazio
one
igroscopica delle
d
molecole
e d’acqua; daate le ridottisssime dimenssioni delle sinngole fibre (qualche decinaa di
) questaa penetrazion
ne si esauriscce in pochi minuti, raggiungendo la concentrazio
one d’equilib
brio;
q
quindi, dop
po pochi min
nuti tutta la corda, specie
e se immerssa in acqua, è nelle stesse condizion
ni di
aassorbimento
o d’acqua, che
e non varianoo più nel temp
po finché l’im
mmersione reesta.

07. C
Cristallinità dei fili eleementaari e asssorbim ento d’’acqua
Facendo
o riferimento alle Figure 53
5 – 54 ‐ 55 ((pag. 63) è dimostrato
d
sp
perimentalm ente che le fibre
f
con settori
amorfi p
percentualmeente più estesi, a parità deelle altre con
ndizioni, asso
orbono una qquantità maggiore d’acqua.
Ciò è cconseguenzaa del fatto che nelle zone amorrfe, essendo
oci una mi nore organizzazione deelle
macromolecole, ci so
ono più spazzi per penetrrare e accum
mulare moleccole d’acquaa. Nei grafici delle Figure
e 64
– 65 c’è la conferma sperimentale di quanto affermato.

Figgura 64 Latii HPT

Figuraa 65 Lati HPTT
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Ne
ella Figura 664 è ben evvidente quan
nto corrispo ndano alla realtà sperim
mentale le cconsiderazio
oni prima
esp
presse: un caampione isottropo di Nylo
on 6.6 immeerso in acquaa (UR 100 %)) con maggioore cristallinità (45 %)
asssorbe, a pariità di tempo d’immersione, una qua ntità minore
e di umidità rispetto a unn altro camp
pione con
setttori amorfi p
più estesi.
Ne
ella Figura 665 è mostrata un’ulterio
ore conferm
ma sperimentale che le molecole d’’acqua pene
etrano in
quantità maggiore nelle fib
bre a minor cristallinità:
c
i n questo casso il Nylon 6..

08
8. Idrolisi dei legam
mi idroggeno ne
el Nylon: vari azioni delle
caaratteristiche meccaaniche d
dei fili elemen
e
ntari
Daa quanto esp
plicitato nel paragrafo precedente,
p
è chiaro ch
he la costituzione di leggami idrogeno fra le
cattene di maccromolecole
e delle poliam
mmidi è unoo dei fattorii più incisivi nel conferiire le caratteristiche
me
eccaniche dei fili di Nyylon, dandoggli capacità di resistere
e alla rotturra, ai cicli dd’usura a fatica, alla
succcessione d
d’urti (resilienza) e alle abrasionni (tutti arggomenti tra
attati nel pproseguo di questo
cap
pitolo). Rico
ordiamo anccora una vo
olta che i leegami idroge
eno agiscon
no in tutte e tre le dim
mensioni
dello spazio.
Maa la costituziione dei legaami idrogeno
o intermoleccolari (pag. 65,
6 Figura 57
7) è una reazzione reversibile, che
è annullata
a
(o comunque ridimensiona
ata) in preseenza di mole
ecole d’acqua all’internoo del filo elementare,
penetrate prop
prio come deescritto nel capitolo
c
preccedente attraaverso l’igrosscopicità del le poliammid
di.

Figura 666 F. Salvatori

Il meccaniismo che rompe i
legami idroogeno intram
molecolari
è consegueenza dell’idrratazione
fibre
igroscopicaa
delle
polimerichee:
quand
do
le
molecole d’acqua en
ntrano in
contatto con le ca
atene di
polimeri ddel filo elementare,
avvolgono ‐ con le cariche
opportunam
mente orientate ‐ gli
atomi d’osssigeno e d’idrogeno
dei legam
mi intermole
ecolari e
o chimico
produconoo il fenomeno
dell’idrolisi,, cioè la rottu
ura.

Il
mecccanismo
d’annullam
mento del legame
inizia coon l’avvollgimento
degli atoomi d’ossigeno e
idrogeno
delle
catene
polimerichhe
delle
con
di
“nuvole”
molecole
m
d’a
acqua, com e indicato nella Figura
a 67 (l’avviccinamento intimo delle
e molecole d’acqua aggli atomi
idrrogeno e o ssigeno del le macromolecole è ppossibile pe
erché l’ingombro del ““dipolo acqua” è di
,
Å (Figuura 66) menntre le maglie delle cateene polimeriche hanno
o dimensionni superiori ( ,
Å
e oltre).
o
Dunq
que “maglie”” larghe che
e consenton o un’omoge
enea diffusione delle m
molecole d’acqua.
La molecola d’aacqua ha una disposizione
e asimmetricaa degli atomi nello spazio,, come appunnto è rappressentato in
Figgura 66, e perr questo è deefinita un “dip
polo”, con unn lato dove si concentra la carica negattiva (in corrisp
pondenza
dell’atomo d’osssigeno) e l’aaltro quella positiva
p
(nel vversante dovve si protendono gli atom
mi d’idrogeno
o). Questa
asimmetrica dissposizione deelle cariche elettriche guidda le molecole d’acqua fra
a le catene dii poliammidi, che sono
atttratte con la parte negativva dall’atomo d’idrogenoo (A e A1) me
entre con que
ella positiva dall’ossigeno
o (B e B1);
com
me descritto sinotticamen
nte in Figura 67 (per l’idenntificazione degli
d
atomi si veda pag. 611, Figura 49).
C
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Figura 67 F.
F Salvatori
E’ questo un fenomeno ‐ chiam
mato idrolisi ‐ sempre prresente ogni qual volta una sostanzza che ha pu
unti
o specifico, accade
a
che ll’atomo d’idrogeno A deella
d’agganccio elettrosttatico è discciolta in acquua. Nel caso
macromolecola è avvolto
a
da una
u “nube” di molecole
e d’acqua, orientate
o
oppportunamen
nte. E la steessa
posto, accade
e attorno all ’atomo d’ossigeno B. L’iidratazione è simultanea e immediaata,
cosa, con verso opp
coinvolggendo istantaaneamente anche
a
tutti g li altri atomi B1 e A1 pre
esenti nel filoo elementare
e.
La causaa che porta alla
a rottura del legame inntermolecolaare ‐H‐‐‐‐O‐ è dovuta alll’interazione elettrostattica
che i “dipoli acqua”” esercitano quando si ccoordinano con i due attomi (ognunno con la polarità giusta): a
polo che si collega all’a
atomo A e all’atomo B il legame intermolecoolare idroge
eno – ossige
eno
ogni dip
diminuissce di forza, finché il num
mero di dipooli‐acqua coo
ordinati è suffficiente ad aannullarlo co
ompletamen
nte.
E visti gli ingombri molecolari
m
prrima menzioonati (Figura 66), questo è possibile: c’è spazio a sufficienza per
coordinaare tutte le molecole
m
d’acqua necess arie.
L’azionee d’idrolisi si manifesta non
n solo conn l’immersio
one totale in
n acqua ma aanche con la
a sola l’umid
dità
presentee nell’atmossfera: più è alto il valorre dell’umidità relativa più molecolle d’acqua entrano
e
nel filo
elementtare; più dip
poli acqua so
ono disponibbili per l’idro
olisi; più legami intermoolecolari si annullano
a
e più
decresco
ono le propriietà di tenuta e rigidità ddei fili elementari (proprietà meccaniiche).
Nei capiitoli che segguono sono presentati ddiversi risultati sperimen
ntali che moostrano com
me, in effetti, la
presenzaa d’acqua ab
bbia capacità
à “plastifican ti” nei riguardi dei polim
meri e in partticolare delle
e poliammidii: in
effetti l’u
umidità rend
de il Nylon “ggommoso” riiducendo siaa
che .
L’introdu
uzione di mo
olecole d’acq
qua nel Nyloon, come me
eglio è specifficato nella FFigura 72 (pag. 80), ha una
u
netta influenza anch
he sulla Tem
mperatura ddi Transizion
ne Vetrosa, uno dei parrametri più significativi nel
nare le carattteristiche meccaniche deelle poliamm
midi in correlazione alla ppresenza di fondi di calorre.
determin
Le conssiderazioni sinora fattte sull’inte razione Nyylon/acqua nel determ
minare marcatamente le
caratteriistiche mecccaniche, chim
mico‐fisiche (ed elettrich
he) delle fibre poliammiidiche metto
ono in risaltto il
grande rilievo di qu
uesto proble
ema nell’inc idere sull’ussura delle corde in speeleologia. E per questo nei
capitoli cche seguono
o sono esaminati nel detttaglio alcuni aspetti partiicolari della qquestione.
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09
9. Disid
dratazio
one/esssiccazio
one e annulla
a
mento dell’efffetto
id
drolisi
Occcorre teneree presente che l’idrolisi, come rap presentata in
i Figura 67
7, non cambbia in alcun modo la
dissposizione e la composizzione atomicca delle cate ne di macromolecole ed
d è una reazioone reversib
bile.
Tanto è vero che, eliminan
ndo o riducendo la preseenza d’acqua
a dai fili elem
mentari (nonn più in imme
ersione e
poi essiccazion
ne) il Nylon riacquista
r
le proprietà peerdute. L’efffetto d’indeb
bolimento suulle fibre polimeriche
portato dall’acqua igroscop
pica è annulllato (o comuunque ridotto
o).
Resta comunqu
ue da compreendere quali sono i temppi che portano
o all’eliminazzione dell’acqqua dalle fibrre. E nella
Figgura 68 ci ssono alcune indicazioni in proposito: infatti ‐ me
ettendo in re
elazione i daati sperimenttali delle
tem
mperatura, d
del contenuto
o d’umidità residuo
r
e il teempo ‐ si rile
eva che l’elim
minazione deell’acqua dal Nylon 6.6
(pe
er esempio) n
non è un proccesso subitan
neo.
Come la diffusione delle molecole
m
d’accqua all’interrno del polim
mero è regollata dalla Seeconda Legge di Fick
(Re
elazione 17),, ugualmentte lo è la loro
o fuoriuscita..

Figura 68 Lati HPT

I grafici di Figu
ura 68 mostrrano che l’eliminazione delle molecole d’acqua è in funzionne della tem
mperatura
della correntee d’aria esssiccante, la quale stabi lisce la velo
ocità con cu
ui il conten uto d’umidità viene
eliminato.
Considerato il caso, realisstico per la grotta, che una corda sia stata immersa in am
mbiente con
n umidità
relativa al 1000 % e tempeeratura inferriore ai 10°CC (perdendo in tal modo
o, per effettto idrolisi, una
u certa
percentuale dii capacità a opporsi alla rottura), toogliendola daa questa con
ndizione e m
messa ad ascciugare in
condizioni “maagazzino” speeleo, sarann
no comunquee necessarie
e alcune ore prima che rriacquisti tuttte le sue
carratteristichee di tenuta e rigidità (fino
o a 24 ore).

10
0. Idro
olisi neel Nylo
on e vvariazio
one de
elle caratterisstiche
meccani
m
che
Ne
ei grafici chee seguono so
ono rapprese
entate, a titoolo d’esemp
pio, alcune frra le principaali situazioni in cui si
mo
ostra evidentte l’influenzaa dell’umidità sul compo rtamento de
elle fibre poliiammidiche.

10
0.a) Conteenuto d’um
midità, idrrolisi e sforrzo a snerrvamento ‐ Nel graficoo di Figura 699 si mette
in relazione lo sforzo a sneervamento (q
quando il caampione sotttoposto a tra
azione perdee la linearità fra forza
applicata e allu
ungamento, pag.
p 23, Figu
ura 11) e il coontenuto d’umidità (% in peso) nel Nyylon 6.6 e nel Nylon 6.
C
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Figgura 69 Lati HPT

Innanzitutto si evid
denzia che la capacità di resistere
e alle deformazioni peermanenti diminuisce
d
c
con
l’aumen
ntare del con
ntenuto d’acqua nel poli mero: questto è coerente
e con il fattoo che aumentando l’umid
dità
cresce il numero deii legami idro
ogeno interm
molecolari annullati per idrolisi. E’ uuna conferma sperimenttale
di quantto ipotizzato teoricamentte.
Ma risullta evidente anche una diversità frra Nylon 6.6
6 e Nylon 6: in quest’ulttimo, più am
morfo, l’effeetto
riduttivo
o della stessaa quantità d’acqua è più marcato che
e nel primo, più
p cristallinoo.
Come già detto, queesto è dovuto alla maggiiore “permeabilità” all’acqua del Nyylon 6, dove le zone amo
orfe
ntuali più ele
evati e dannno alle moleccole d’acqua
a una più faccile via d’accesso ai legaami
hanno vvalori percen
idrogeno
o delle zone cristalline, dove si conceentra il magggior numero di legami inttermolecolarri fortificanti.

Figura 70
7 Lati HPT
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10
0.b) Conteenuto d’um
midità, ra
aggio d’in taglio e resistenza
r
all’urto

– I test rappresentati
graaficamente in Figura 70 mostrano, ancora
a
una volta, e con nettezza, l’influenza deell’umidità in
ntrodotta
igrroscopicamente nel Nylon 6.6 (ma vale anche perr il Nylon 6) sulle
s
sue caratteristiche m
meccaniche..
In questo caso si riportano le variazioni di resistenzza agli urti (test a caduta) in funzionee del raggio d’intaglio
d
(ve
edi particolare contornatto in rosso in
n Figura 70) e della percentuale d’um
midità nel caampione: a confronto
c
un materiale eessiccato quaasi completamente (conttenuto residuo umidità 1 %) e un maateriale cond
dizionato
con corrente d’aria al 50 % d’umidità re
elativa e tem
mperatura di 23°C.
E’ innanzitutto
o evidente che in entram
mbi i casi la resistenza agli
a urti (resiilienza) aum
menta in funzzione del
o normale e prevedibile
e, visto che con
più grande la superficie
s
ragggio d’intaaglio. Il che è del tutto
d’aappoggio è m
maggiore e a parità d’ene
ergia d’urto l a pressione è minore.
Maa, per contro
o, è un risulttato sorprend
dente che il materiale co
ondizionato al
a 50 % di um
midità relativva sia più
ressiliente del m
materiale seccco. Per que
esto il Nylon condizionatto a un certo
o tasso di um
midità è più adatto a
esssere modellaato e inserito
o a pressione
e come partee di strumenttazioni.
Il risultato
r
di FFigura 70 ind
dica anche, per
p estrapolaazione, che le
e corde sotto
oposte a un susseguirsi di choc a
cad
duta, se baggnate, hanno
o maggiore attitudine
a
di quelle asciu
utte a deform
marsi e quinddi a assorbirre meglio
l’energia prodo
otta dagli urti. Ma ciò non
n toglie che il carico di rottura con le corde bagnaate sia più basso e che
risu
ulti necessarrio un valore minore di fo
orza per ragggiungere la ro
ottura.

10
0.c) Analissi Dinamiica Mecca
anica, usuura a faticca e tasso
o d’umidit
ità

– I diagrrammi di
Figgura 71 mosttrano i risulttati di una se
erie di test chhe mettono in relazione l’umidità asssorbita, il nu
umero di
ciccli di trazionee‐allungameento e lo sforzo a rotturra. Si tratta di
d test d’Ana
alisi Dinamicca Meccanicca (DMA,
tip
pici per la deefinizione deelle caratteriistiche visco elastiche de
ei materiali come
c
le poliiammidi) ogn
nuno dei
quali produce un punto daa diagramma
are nel graficco.
Le coordinate d
di questo punto (ascisse = n° cicli; orddinate = sforzzo alla rotturra) si ottengoono sottopon
nendo un
cam
mpione isotropo di poliam
mmide a un succedersi
s
ciiclico (con maacchinario ap
pposito) di soollecitazioni a trazione
sem
mpre uguale (vedi partico
olare di Figura 71 e pag.. 307 e seg. Appendici 06
6), raggiungeendo ad ogni trazione
sem
mpre lo stessso sforzo masssimo e calcolando il numeero di cicli ch
he portano po
oi alla rotturaa del provino..
Ne
el caso di Figgura 71 sono stati eseguiti diversi tesst DMA, fissaando ogni vo
olta un differrente carico massimo
di trazione,
t
con
n campioni di
d Nylon 6.6 a vario gradoo di umidità (come nella precedente sperimentazzione).

Figura 771 Lati HPT
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I risultati ci dicono che:
1. aumentando il carico massimo di sforzo applicato ad ogni serie di cicliche sollecitazioni, il numero
di cicli necessario per raggiungere la rottura diminuisce;
2. a parità di carico massimo applicato alla serie ciclica di sollecitazioni, il Nylon con maggior grado di
umidità (Condizionato) è più plastico e occorre un numero di cicli minore per raggiungere il
cedimento (risultato coerente con le aspettative).
Questo tipo di test viene definito come “usura a fatica” e chiarisce, anche quantitativamente, come un
, se sottoposto a una successione ripetitiva di trazioni‐
materiale nuovo con carico di rottura
allungamenti, possa cedere a valori di forza anche molto più bassi di . E questo effetto viene accentuato
quando nel polimero aumenta il contenuto d’umidità.

10.d) Conclusioni ‐ Il Nylon deve le sue caratteristiche di rigidità e resistenza alla rottura alla presenza
di legami idrogeno intermolecolari che uniscono le catene di macromolecole.
Le poliammidi sono igroscopiche e possono assumere acqua al loro interno fino a oltre il 9 ‐ 10 % del
proprio peso. L’ingresso di molecole d’acqua fra le catene di macromolecole va ad annullare l’effetto
d’irrobustimento dei legami idrogeno intermolecolari.
Pertanto le modifiche delle caratteristiche meccaniche del Nylon modificate con la presenza dell’umidità
sono:
1. lo sforzo a snervamento che diminuisce con l’aumento dell’umidità (Figura 69);
2. la resistenza agli urti che aumenta con l’umidità presente (Figura 70);
3. il Nylon diventa più plastico e subisce maggiormente l’effetto “fatica a usura” con l’aumento
dell’umidità (Figura 71).
Il flusso igroscopico nelle fibre polimeriche è reversibile; e quindi i legami idrogeno intermolecolari
possono essere ricostituiti e il materiale può riconquistare le caratteristiche meccaniche perdute.
Sia l’idratazione che l’essiccazione sono favorite da alte temperature e comunque anche a basse
temperature si concludono nell’arco di qualche decina di ore al massimo.
Per questo l’idratazione e la disidratazione non possono essere responsabili di processi di decadimento che
proseguono per decine di anni (pag. 129 e seg.).
L’immersione completa in acqua equivale a un tasso d’umidità del 100 %. Ciò significa che all’interno delle
grotte le corde sono sempre “in immersione completa” (verifica sperimentale a pagg. 128 ‐129).

11. Temperatura di transizione vetrosa del Nylon e umidità
11.a) Premessa

– La Temperatura di Transizione Ventrosa
ha un’importanza fondamentale nel
definire lo stato di una fibra poliammidica (Nylon 6.6 e Nylon 6): è la temperatura che delimita il confine fra
condizione solida semicristallina e condizione gommosa, due condizioni che trasformano nettamente il
comportamento del poliammide. Non è un passaggio di stato, ma una modifica del contenuto cinetico
delle macromolecole, che aumentano la loro agitazione termica senza modificare il proprio contenuto
analitico e la disposizione sterica.

Questo argomento è trattato adeguatamente nei capitoli successivi quando verranno valutati i
comportamenti delle poliammidi in rapporto alle variazioni di temperatura. Ma ora prendiamo in esame
solo il rapporto che lega
all’umidità igroscopica contenuta nei fili elementari, per rispondere alla
domanda: la
ha un unico valore come la temperatura di fusione
oppure è variabile e seconda di
condizioni esterne? La risposta dice: è variabile e dipende dalla percentuale di umidità assorbita
igroscopicamente dalla fibra, come riportato nel paragrafo che segue.

11.b) Calcolo sperimentale dell’influenza dell’umidità sulla temperatura di
transizione vetrosa
Per valutare la
sono stati sottoposti a test DMA (Analisi Dinamica Meccanica) dei campioni isotropi di
Nylon 6.6, condizionato a vari gradi di umidificazione. Il risultato è esposto in Figura 72.
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Figura 772 Lati HPT

E’ molto evidente l’effetto
o plastificantte dell’umidiità: più mole
ecole d’acqua
a s’inseriscoono igroscopiicamente
fraa le catene di macromoleecole dei fili elementari
e
( in maggior quantità
q
nei settori amorrfi dove il passaggio è
faccilitato) e più
ù facilmentee le catene posseggono
p
aagitazione te
ermica (conttorcersi, scivvolare, comp
primersi e
dilatarsi). A paarità di temp
peratura il Nylon è tantoo più “gomm
moso” quanto
o più acqua è penetrata: questo,
rip
petiamo, è l’eeffetto plastificante.
Ciò
ò fa sì che le poliammidi abbiano una
ta nto più basssa quanto maggiore è il tasso di umidità,
disscendendo aanche da 65°°C a 41°C. Qu
uesto risultaato sperimen
ntale dimostrra ancora unna volta come l’acqua
a contatto
c
con il Nylon ne diminuisca le caratteristtiche meccan
niche, come il Carico di rrottura e il Modulo
M
di
elaasticità.

12
2. Polimerizzaazione,, depolimerizzazione
e e va riazioni del
peso mo
olecolarre medio o nu
umerico
o delle macrom
moleco
ole
12
2.a) Premeessa ‐ Le fibbre polimeriche nasconoo attraverso un processo chiamato poolimerizzazioone, cioè
l’unione (aggan
nciamento alle
a estremità
à) di monom
meri (pag. 61
1, Figura 49). Si formanoo macromole
ecole che,
a loro volta, costruiscono catene varia
amente dispposte nello spazio
s
(pag. 64, Figura 556). L’organizzazione
inttramolecolarre, come già detto più vo
olte, può esssere ordinataa (settori cristallini) o caaotica (settorri amorfi)
(pa
ag. 63, Figura 55).
In base al prin
ncipio della chimica
c
per cui ogni reaazione va an
nche nel sen
nso opposto,, la polimerizzazione
ine
eluttabilmente comportaa, se cambiano le condizzioni chimico
o ‐ fisiche, la depolimerizzzazione. E con
c l’uso,
spe
ecie in speleeologia, nelle corde le condizioni cchimico ‐ fissiche dei po
olimeri mutaano marcata
amente e
fre
equentementte.
Pertanto, le co
orde, man maano che venggono usate,, sono gradu
ualmente “m
modificate”, inn senso pegggiorativo,
n parte delle caratterisstiche di tennuta alla ro
ottura e di rigidità che avevano da
a nuove;
perdendo gran
carratteristiche per le quali vengono tan
nto utilizzatee, proficuame
ente e in maniera affidabbile.

12
2.b) Polim
merizzazion
ne ‐ I polimeeri nascono iin due modi diversi:
1. per con
ndensazione di due molecole differennti con espulssione d’acqua (Nylon 6.6)) (pag. 61, Figgura 49),
2. per sin
ntesi di due molecole
m
di Caprolattame
C
e uguali (Nylon 6 con ).
C
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In entrambi i casi, i prodotti ‐ co
on processi successivi ch
he avvengon
no anche al momento dell’estrusione e
ndo dei lunghhi “filamentti” che posso
ono
della traafilazione deii fili elementtari ‐ si agga nciano a cattena forman
contare anche decin
ne di migliaia
a di molecolee‐base (mon
nomeri) (pag. 64, Figura 556).
Nel momento dellaa filatura delle
d
fibre poliammidicche (pag. 61,
6 Figura 550), passand
do dallo sttato
completamente amorfo fuso a quello sem
micristallino solido, i monomeri tenndono (e/o sono spintii) a
polimerizzare, aggan
nciandosi l’u
uno all’altro fino a form
mare lunghe catene, le macromole
ecole, con peso
molecolaare anche su
uperiore a 10
0.000 g/mol ( si può arrrivare a 100.000 g/mol). Nella Figura
a 56 (pag. 64
4) il
caso di u
una catena polimerica
p
co
on struttura aamorfa.
Queste macromoleccole costruiscono dei leggami intermolecolari (id
drogeno, perr lo più) che le collegano e
irrobustiiscono la sttruttura com
mplessiva (paag. 65, Figu
ura 57, nido
o d’ape), tannto da darggli le ben note
caratteriistiche meccaniche di ressistenza alla rottura (e riggidità).

12.c) D
Depolimeriizzazione ‐ Abbiamo viisto nei capitooli e paragraffi precedenti come la pressenza dell’acqqua
igroscopica fra le cateene può inde
ebolire il matteriale polime
erico, idrolizzzando i legam
mi idrogeno intermolecol
i
lari;
e questo
o è un effetto negativo di grande
g
rilievoo, ma è comp
pletamente re
eversibile (paag. 272., Figu
ura 220).
Ma altreettanto rilevvante può essere
e
la deepolimerizza
azione, cioè l’effetto prrodotto dalla
a rottura de
elle
catene dei monom
meri, sia all’interno
a
ddelle moleccole stesse che alle lloro estrem
mità: infatti la
depolimerizzazione può
p avvenire
e per la rottuura dei legam
mi formatisi alle
a estremittà dei monom
meri (Ossigeno‐
Idrogeno
o o Azoto‐Idrogeno) opp
pure per la roottura dei le
egami covale
enti Carbonioo‐Carbonio (pag.
(
61, Figura
49). E’ un effetto purramente chimico, difficillmente reve
ersibile.
La conseeguenza dellla depolimerizzazione s ui fili eleme
entari di una
a corda spelleo, dopo an
nni di attivittà e
permaneenza in grottta, può esse
ere anche moolto marcataa e potenzialmente tale da renderla
a insicura e con
c
carichi d
di rottura al di
d sotto del LIR.
L La confeerma sperime
entale nella Parte IV (paag. 130).
La diffeerenza fra l’eeffetto ridutttivo dell’idrollisi e quello della
d
depolim
merizzazione è che il prim
mo si manifesta
in maniera subitanea ad ope
era delle solle molecole d’acqua assorbite igrosscopicamentte (e anche il
processso inverso della
d
disidrattazione è veloce e ha efffetti immediati di riconqquista delle caratteristich
he
meccaniche); menttre la depolim
merizzazionee avviene con
n tempi più lu
unghi e ad oppera di molte
eplici fattori.

12.d) D
Depolimerizzazione
e, diminuzzione del peso mo
olecolare m
medio e diminuzio
d
one
dello sf
sforzo a ro
ottura ‐ Si tenga preseente che deppolimerizzaziione significca rompere macromolec
m
cole
“grandi””, di elevato
o peso molecolare, in m
macromoleco
ole più “picccole”, con ppeso molecolare ridotto.. Di
conseguenza la dep
polimerizzazio
one porta a un aumentto del nume
ero di macroomolecole “piccole” chee fa
diminuirre il peso mo
olecolare “m
medio” del poolimero, defiinito anche come
c
Peso m
molecolare numerico
.

Figgura 73 M. Scopani
S

Caratteristiche, decaadimento, degradazione
e e limiti di sic
icurezza

82

Corde e Cordini

Corde e fili elementari: composizione e comportamenti

Stabilita questa correlazione fra depolimerizzazione e variazioni di
, si osservi il grafico di Figura 73,
dove vengono messe in relazione le caratteristiche meccaniche di un polimero, nella fattispecie lo Sforzo
alla rottura di un campione isotropo di Nylon (un filo elementare, ad esempio), con il suo peso molecolare
numerico
. Per lo sforzo alla rottura si veda la Figura 11 (pag. 23) e la Figura 19 (pag. 30).
Interpretando il grafico come il procedere della polimerizzazione e dell’organizzazione dei legami
intermolecolari ‐ dovuto soprattutto all’abbassamento della temperatura nel Miscelatore/Estrusore
(pag.61, Figura 50) durante il processo di formazione di un filo elementare ‐ si distinguono tre settori:
1. da 0 g/mol di peso molecolare a circa 1000 g/mol (fino al punto A) la crescita del numero di
monomeri nelle macromolecole non produce agganci e legami intermolecolari in quantità e qualità
tali da produrre una resistenza alla rottura significativa (il Nylon è in una condizione, per effetto
dell’alta temperatura, simile alle paraffine);
2. da circa 1000 g/mol a 2000 g/mol (punto B) si ha una crescita della polimerizzazione con un rapido
lineare aumento della capacità di opporsi alla rottura (si formano i legami intermolecolari, oltre a
quelli d’aggancio fra monomeri, e il filo elementare acquisisce, quasi totalmente, le sue caratteristiche
meccaniche: si sta raffreddato e passando nella trafilatrice, pag. 61, Figura 50);
3. da 2000 g/mol in avanti la formazione dei legami intermolecolari è trascurabile ma aumenta soprattutto
il numero dei monomeri che vanno a caricare le catene; si verifica un più lento ma costante aumento del
carico di rottura, fino a raggiungere il valore massimo nel punto C: peso molecolare 9800 g/mol e sforzo
alla rottura 960 MPa, che sono i valori standard del Nylon 6.6 appena filato.
Nel momento che intervengono con l’uso (della corda) dei fattori che portano al processo inverso ‐ la
depolimerizzazione delle macromolecole nei fili elementari ‐ e ipotizzando verosimilmente che tale
processo segua all’inverso lo stesso percorso della polimerizzazione, il carico di rottura comincia a
decrescere, lentamente e linearmente fra il punto C e B.
Per poter assistere a una decrescita più marcata dello Sforzo a rottura
è necessario raggiungere una
depolimerizzazione molto spinta (punto B), ottenibile solo dopo lunghi periodi d’uso della corda o sotto
l’azione di fattori depolimerizzanti molto forti come le radiazioni UV, il calore, gli acidi e la degradazione
idrolitica (vedi proseguo di questo Capitolo).
Oltre questo livello d’usura, la depolimerizzazione incide marcatamente su
appena 1000 g/mol, diminuisce fino ad azzerarsi.

che, con una variazione di

Questa potrebbe essere la motivazione che ha determinato incidenti con la rottura di corde speleo
sollecitate con appena qualche centinaio di kgp: erano state lasciate in grotta per periodi di diversi anni
(con U.R. al 100 % ).
Verosimilmente questa considerazione può essere collegata anche col lento, costante decrescere del carico
delle corde immerse in acqua, come mostrato dai test riportati nella Parte IV (pag. 129 e seg.)
di rottura
Quindi la polimerizzazione è una reazione reversibile e la depolimerizzazione, dovuta a diversi fattori, è un
agente che porta al decadimento dei fili elementari di poliammide e di conseguenza delle corde. Ma
esistono dei risultati sperimentali che fanno ipotizzare una depolimerizzazione da uso in grotta reversibile
verso una nuova polimerizzazione (pag. 258 e seg., Parte VII).

13. Degradazione dei polimeri
Con questo termine “degradazione” s’intende definire processi che comportano modificazioni chimiche
d’entità limitata o nulla, il cui effetto sulle proprietà meccaniche del materiale è però non trascurabile.
I fattori degradanti sono numerosi e agiscono con azioni specifiche. I meccanismi con i quali intervengono
spesso non sono sufficientemente chiari ed è molto complesso individuare le cinetiche chimiche che li
guidano, specie se agiscono in sinergia. Qui di seguito è riportato un elenco (non completo?) di cause.

13.a) Degradazione idrolitica con perdita di massa (erosione) ‐ E’ un “invecchiamento”, fra
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i più inccisivi, dovuto
o al contattto dei polim
meri con l’accqua (da non confondeere con l’idrrolisi, che è un
fenomen
no puramente chimico!)). Piuttosto ssi creano de
elle interazio
oni con
che portan
no a quella che
c
sembra una vera e propria
p
erosio
one meccaniica, con perd
dita di massa
a e, quindi, ddiminuzione di peso.
Diminuziione di peso
o che, a un esame al m
microscopio elettronico,
e
avviene sia in superficie (asporto non
n
omogeneo) che all’in
nterno del po
olimero (aspoorto omogen
neo).
Per quaantizzare il fenomeno (e cercare di compren
nderne i me
eccanismi) aalcuni polim
meri sono sttati
sottopossti a test di degradazion
ne idrolitica,, con immerrsione in acq
qua (U.R. 1000 %), con rilevazioni do
opo
21 – 50 – 90 – 120 giorni.
g
In funzio
one di questi tempi è stato
o calcolato il peso residuo
o:

1

00
∙ 10

(1
18)

dove:

Ai test d
di degradazione idroliticca sono statii sottoposti cinque tipi diversi di poolimeri alifattici (con gru
uppi
come nellee poliammidi):
1. PBS (Polibutilenesuccinato) con cristtallinità 50 – 55 %,
2. PBS + copolimero (Polibu
utilene adipaato/dichicolaato) con cristtallinità 35 %
%,
3. PBS + copolimero (Polibu
utilene adipaato/dichicolaato) con cristtallinità 25 %
%,
4. PBS + copolimero (Polibu
utilene adipaato/dichicolaato) con cristtallinità 15 %
%,
5. PBS + copolimero (Polibu
utilene adipaato/dichicolaato) con cristtallinità 5 %
%,
di fatto una serie, ap
ppositamentte costruita, di polimeri con cristallin
nità decresceente, che ha
a dato i risultati
diagrammati in Figurra 74.

Figgura 74 F. Biiordi
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Il confronto, sotto l’azione idrolitica dell’acqua, riguarda dunque un polimero a cristallinità abbastanza
elevata (circa 50 % con PBS come monomero unico) con quattro diversi polimeri a cristallinità decrescente.
L’azione idrolitica è stata attivata sia con l’immersione completa in acqua sia a contatto con l’aria con Umidità
Relativa variabile (si ricorda che l’immersione completa equivale a un’umidità relativa del 100 %).
Il risultato è chiaro: il PBS (ad alta cristallinità pari al Nylon 6) non subisce in 120 giorni alcuna diminuzione
di peso, mentre gli altri campioni sono tanto più sensibili alla degradazione quanto maggiore è la parte
amorfa che li compone, fino ad avere con il campione
% (solo 5 % di cristallinità) una
diminuzione di peso (sempre in 120 giorni) del 20 %.
Questo fenomeno di degradazione idrolitica è dunque tanto più marcato quanto minore è il grado di
cristallinità: se raggiunge o supera il 50 % tale “erosione” scompare.

13.b) Degradazione idrolitica per diminuzione di peso e riduzione dello sforzo alla
dei fili elementari ‐ La situazione che può essere valutata quantitativamente utilizzando
rottura
la formulazione della sezione efficace di una corda (pag. 29, Relazione 7), trasformandola in:

10 ∙

∙

.

(19)

dove:
à

⁄
⁄

à

e quindi, trasponendo l’esame da una corda anisotropa a un provino o filo elementare isotropo (come appunto
richiede la coerenza con quanto esposto nel paragrafo precedente e nella Figura 74), elaboriamo ancora in:

10 ∙

∙

(20)

con:

La tenacità
è una Costante caratteristica del polimero, mentre la densità
è il rapporto fra massa e
volume, che nel caso di degradazione idrolitica per perdita di peso (o l’equivalente perdita di massa),
rimanendo immutato il volume (?!), diminuisce man mano che avanza l’erosione del materiale polimerico.
E’ come se il materiale diminuisse la sua densità, e di conseguenza riducesse il valore dello sforzo a rottura.
Ecco perché la degradazione idrolitica con perdita di peso di fatto rende il polimero meno capace di
resistere alla rottura
e più disponibile ad allungarsi a parità di forza applicata per la trazione (
diminuisce).

13.c) Degradazione idrolitica con diminuzione del peso molecolare numerico
dei
polimeri – Come abbiamo visto in Figura 74, la degradazione idrolitica può ‐ con polimeri semicristallini
come il PBS (50 % cristallinità) o le poliammidi (Nylon 50 % ‐ 70 % cristallinità) ‐ non produrre perdita di peso.
Ma, al tempo stesso, può produrre una depolimerizzazione delle catene di macromolecole, rompendo sia i
legami d’aggancio fra monomeri che i legami Carbonio – Carbonio
che collegano i gruppi
alifatici all’interno della molecola base (pag. 61, Figura 49). E questo vale anche per i polimeri ad alta
cristallinità dove la degradazione idrolitica con perdita di massa non avviene. Nella Figura 75 è
rappresentato un esperimento che conferma quanto testé affermato.
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Figura 75 F. Biordi

Effettuando un test analogo a quello
q
relativvo alla Figurra 74, ma mettendo a coontatto con
n l’acqua solo il
polimero
o PBS ad altta cristallinità e misura ndo nell’arco di 140 gio
orni la diminnuzione di peso
p
e del Pe
eso
molecolare numericco
(con opportune
o
s trumentazio
oni), si registrra l’andamennto riportato
o in Figura 75
5.
Il primo grafico (linea rossa) dà la variazionee di peso in fu
unzione del periodo passsato a contattto con l’acq
qua:
non c’è aalcuna perdita di peso, esattamente come già miisurato nell’e
esperimentoo precedente
e di Figura 74
4.
Nel seco
ondo grafico (linea celeste) l’andame nto è ben divverso: la deg
gradazione iddrolitica prod
duce anche una
u
marcata depolimerizzzazione nello stesso PB
BS e quindi la diminuzio
one del suo peso molecolare numerrico
. Inffatti la depo
olimerizzazione, in sostannza, dividendo le macro
omolecole pi ù grandi in macromoleccole
più picco
ole, fa si chee esistano più polimeri a minor peso molecolare e quindi, ffacendo la media
m
fra qu
uelli
presenti ad esempio
o in un filo ele
ementare, il valore di
risulta infe
eriore.
In 120 ggiorni di co
ontatto con l’acqua il PPBS (molto simile al Nyylon 6) ha uuna diminuzzione del Pe
eso
molecolare numericco del 20 %.

13.d) D
Degradaziione idrollitica per diminuzio
one di pesso molecoolare num
merico
e
riduzio
one dello sforzo
s
alla
a rottura
dei filli elementtari – Con qquesto tipo di
d degradazio
one
idroliticaa si ha un effetto
e
di rid
duzione delle caratteristtiche meccaniche dei poolimeri (che ovviamentee si
trasferiscce alle cordee), come lo sfforzo a rottura
e il modulo
m
d’elassticità . Rid uzione che va
v a sommarrsi a
quella prrodotta dallaa degradazio
one idroliticaa con diminuzzione di peso
o (se questa è presente).
La spiegaazione di queesto comporrtamento deii polimeri si ricava integrando i risultaati sperimentali di Figuraa 75
con quellli di Figura 73 (pag. 81) (valida
(
per il Nylon 6.6 ma estendibile
e anche agli aaltri polimeri)).
In quest’’ultima, infattti, si deduce con chiarezzza che lo sforzo alla rottu
ura di un proovino o di un filo elementtare
diminuissce con il deccrescere del peso
p
molecollare (da inten
ndersi “nume
erico” anche in questo ca
aso).
Ma non in modo uniiforme: inizia
almente ‐ da l punto C al punto B , da
a .
/
una decrescita modeerata quasi lineare;
l
a se guire ‐ dal punto
p
B al pu
unto A , da .
(ch
he equivale al
a materiale fuso)
f
– le carratteristiche meccaniche
e scompaionoo.

.

a
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13.e) Degradazione idrolitica: velocità e reversibilità

‐ La velocità della degradazione
idrolitica, tanto con perdita di peso quanto con diminuzione del peso molecolare numerico, dipende dal
grado di cristallinità e dalla bagnabilità del polimero: tanto più è bagnabile tanta più l’erosione agisce
veloce; analogamente, tanto più è amorfo tanto più veloce è il processo di decadimento.
Aspetto di grande rilievo: la depolimerizzazione idrolitica è un fenomeno chimico che non modifica le
strutture molecolari dei monomeri e delle catene da essi costituite; dunque può essere reversibile una
volta che il contatto con l’acqua sia stato eliminato.
Se questa reversibilità è possibile, come sembra probabile, in questa nuova condizione si può innescare
un nuovo processo di polimerizzazione, e quindi con conseguente riconquista di proprietà meccaniche.
I test sugli effetti dell’immersione in acqua o all’equivalente condizione di permanenza in grotta con U.R. al 100
% (pag. 155, Figura 136; pag. 157, Figura 134; pag. 168, Figura 142) sembrano confermarlo sperimentalmente.
Ma indicando anche che gli effetti sulla riduzione di
si manifestano nel corso di più anni.

13.f) Foto degradazione ‐ La fotodegradazione nei polimeri è promossa dalle radiazioni UV (lunghezza
compresa fra 290 e 400 nm) che attivano, per effetto dei radicali idrogeno, la rottura dei legami C
d’onda
– C dei gruppi alifatici e la formazione d’idroperossidi (composti termolabili).
Questo primo stadio di reazioni innesca una successiva reazione a catena, che, unita alla caduta delle
proprietà meccaniche, porta all’aumento del contenuto di umidità nei fili elementari (di conseguenza
aumenta la parte amorfa e la plasticità). Infatti la rottura dei legami C – C conduce di fatto a una
depolimerizzazione, e a una conseguente diminuzione del peso molecolare numerico
e a una riduzione
del carico di rottura (pag. 81, Figura 73).
Per eliminare l’azione dei raggi UV sulle poliammidi si può intervenire al momento della filatura
aggiungendo degli additivi nella massa fusa dell’estrusore (pag. 61, Figura 50); oppure trattare il filato con
delle sostanze “opacizzanti” che vengono adsorbite sulla superficie delle fibre e riducono quasi
completamente l’effetto UV.
Conferma a questa neutralizzazione, come già accennato in precedenza, il risultato di un test su corda esposta
alla luce diurna per 365 giorni, che ha dato una diminuzione complessiva del carico di rottura senza nodo
del 3 %: nella pratica, dopo il trattamento dei fili di Nylon, il problema della fotodegradazione è inesistente.

13.g) Degradazione per ozonolisi ‐ L’ozono

è molto aggressivo chimicamente e può attaccare i
/
e gli
legami covalenti C – C dei gruppi alifatici. La sua concentrazione nell’aria è compresa fra i
/ .

Questo tipo di decadimento, pur non essendo di grande rilievo nell’insieme delle variegate azioni degradanti
celle corde, ha pur sempre un ruolo, specie se si tratta di corde lasciate in luoghi aperti e assolati (i raggi UV
sono il catalizzatore della reazione
). Ecco un effetto raddoppiato della fotodegradazione.

13.h) Degradazione per ossidazione ‐ La presenza d’ossigeno

nell’ambiente, fatto ineluttabile,
porta a dei fenomeni di degradazione di difficile connotazione chimica. Ma comunque questi agiscono in
maniera diffusa lungo tutte le catene di macromolecole, producendo danni al materiale polimerico (di fatto,
una depolimerizzazione difficilmente definibile come meccanismi chimici).

Tuttavia il decadimento si manifesta con incidenza trascurabile ed evidenziabile in qualche modo solo se
l’azione si prolunga molto nel tempo (decine d’anni).

13.i) Degradazione per pirolisi o decondensazione

‐ Data la complessità della struttura dei
–
,è
polimeri (lineare, ramificata o a rete che sia) e il numero elevatissimo di gruppi alifatici
statisticamente possibile che nei legami covalenti C ‐ C avvenga la pirolisi con rotture omolitiche (nel
concreto, si rompe il legame C – C e ognuno dei due atomi di carbonio si prende il suo elettrone).
Di conseguenza avviene la rottura nelle macromolecole, quindi la loro depolimerizzazione, l’abbassamento
e, infine, la diminuzione del carico di rottura (pag. 81, Figura 73).
del peso molecolare numerico
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La pirolisi è favoritaa da temperrature elevatte, ma può manifestarssi anche a ttemperatura ambiente con
c
m
bassa.
velocità di reazione molto
In questo
o stesso amb
bito sta il fen
nomeno dellaa decondenssazione di molecole
m
di ppolimero.
Infatti ‐ fformandosi il Nylon 6 perr raffreddam
mento, con co
ondensazione
e di due monnomeri diversi ed espulsio
one
di una m
molecola d’acqua ‐ a tem
mperature eelevate e in presenza di un forte graado d’umidifficazione si può
p
verificaree il processo inverso.
Ma una depolimerizzzazione di questo tipoo avviene an
nche a temp
peratura ambbiente, ma con velocitàà al
limite deella trascuraabilità.

13.l) D
Degradazio
one a segu
uito di solllecitazionii quasi‐sta
atiche ‐ L’a pplicazione a bassa veloccità
ai polimeeri di carichii (anche ripe
etuti con diveersa intensità) concorre a modificarnne le proprie
età meccanicche,
soprattu
utto la deform
mabilità plasstica (viscosaa), irreversibiile.
Questo ttipo d’applicazione di forrze ‐ che puòò essere megglio definita quasi‐statica
q
a visto che comunque do
opo
l’applicazione del peeso c’è una
a certa dinaamicità (osciillazioni) prim
ma che il peeso stesso stabilizzi
s
la sua
oduce effettti che portanno alla riduzzione del carico di rottuura
o dello
d
sforzo alla
posizione – non pro
, come in
nvece causano la depoliimerizzazione, la rottura di fili elemeentari per l’abrasione deella
rottura
calza delle corde su pareti, la de
egradazione idrolitica di vario tipo, la plastificaz ione per pre
esenza acquaa, il
riscaldam
mento, la fottodegradazio
one, l’ossidazzione e l’ozo
onizzazione.
Con la so
ola applicazione quasi‐sttatica di pesii, il campione
e sottoposto
o a test si alluunga e questo va a incidere
sulla defformabilità visco‐elastic
v
a, che è in parte reversibile (elastica) e in parrte irrecuperabile (plastica,
viscosa)..
Anche see possono esssere invocati altri aspettti, un esemp
pio chiarifica
atore del fennomeno della
a deformazio
one
viscoelasstiche è rapp
presentato nella
n
Figura 556 (pag. 64): se la catena di macrom
molecole d viiene sottopo
osta
a trazion
ne e la distan
nza r fra le
e due estrem
mità della fibra
divenend
do meno con
ntorta e più rettilinea.

e

aumenta, lla fibra tende ad allungaarsi,

Se il peeso viene to
olto, la fibra tende a ritornare ne
ella configurrazione origginale (parte
e elastica della
deformaazione), ma non comple
etamente: unna parte dell’ allungamento viene eeliminata e una successsiva
sollecitazione non potrà produrrre gli effetti di prima. Il filo elementare sarà meeno deformabile (a paritàà di
d meno), ma
m la capacittà di opporssi alla rotturra (
) reesterà immuttata, in quanto
forza si allungherà di
dimento e no
on dalla sua disposizione
e nello spazio
o.
dipende dalla quantiità del materriale che si ooppone al ced
La partee irreversibile di rettificcazione dell a catena dii macromole
ecole è dovvuta al fatto
o che l’enerrgia
conferitaa dalla trazione tende a far ruotarre parzialme
ente la collo
ocazione del la successio
one di atomi di
carbonio
o (catena aliffatica) dalla struttura (c)), caotica am
morfa, alla struttura (b), ppiù rettilinea
a più cristalliina.
Quand’èè più probabiile che si form
mino legami intermoleco
olari che aum
mentano
e
.

Figura 56
5 F. Salvatoori
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C

Verrebbe da p
prendere in considerazio
one l’ipotesi che, a segu
uito di una successione di sollecitazioni che
portano alla rettificazionee delle caten
ne di macroomolecole, il materiale polimerico
p
aanziché inde
ebolirsi si
raffforzerebbe. Ma ciò non si verifica perché il “dannno” di defo
ormabilità prodotto daglii choc successsivi sulla
parte cristallinaa è superioree al vantaggio prodotto ddalla “rettificcazione” delle catene neii settori amo
orfi.
Vo
olendo megliio rappresen
ntare quanto accade inn realtà nelle
e catene di macromoleecole tipo Fiigura 56,
possiamo utilizzzare la Figura H (pag. 308,
3
Appenddici 06) in cui viene mosttrato cosa acccade a un materiale
m
vissco‐elastico q
quando si ap
pplica un carico e poi lo sii toglie (Espe
erimento di Creep).
C

Molto
M
più inccisivo nel deccadimento delle corde è una successsione di chocc (test a caduuta di un peso, pag
39
3 e seg.) co
on rilevanti quantità d’energia in ggioco, quand
do oltre agli effetti soppra descritti si può
aggiungere
a
laa depolimerizzazione pro
odotta dagli choc stessi. Ma di questo argomentoo, di fondam
mentale
rilevanza, si occupa la Parte
P
VI di questo lavooro (pag. 17
74 e seg.). A questa rim
mandiamo pe
er ogni
considerazion
ne più appro
ofondita.

La successione di choc non è altro che una successiione di Creep
p. Se si tratta
a di choc proodotti da cad
duta di un
a
peso (pag. 39 e seg.) il carico applicato non è di vallore fisso, ma variabile da
dere di nuovo a
.
per poi discend
Comunque, coll succedersi di
d queste sollecitazioni, ggli effetti si so
ommano e le
e proprietà m
meccaniche della
d
fibra
m
in
n senso pegggiorativo.
si modificano
L’e
effetto è preesente anchee quando si ha una succcessione di sollecitazion
ni all’appareenza trascurrabili, ma
rip
petute più vo
olte. L’uso prolungato fa si
s che la som
mma di piccoli incrementi trascurabilii possa diven
ntare una
degradazione rrilevante.
Considerato il tipo d’utilizzzo di una co
orda speleo, dove la norrmalità è sostenere cari chi statici e ciclici (si
pensi alla risalita con bloccanti e alla discesa su disccensore a ve
elocità variab
bile), è chiaroo che gli effe
etti di una
degradazione d
di questo tip
po, se prolungati nel tem
mpo e nelle frequenze d’utilizzo,
d
poossono esserre tali da
ren
ndere una co
orda usata in
nutilizzabile e pericolosa.

13
3.m) Consiiderazionii sintetiche sulla deegradazion
ne dei poliimeri ‐ Il teermine degraadazione,
utilizzato per iindicare la modificazion
m
e della stru ttura molecolare di un composto, nel caso di materiali
polimerici è ussato per deffinire processsi che compportano mod
difiche chimiiche di entittà varia, il cu
ui effetto
a
esseree rilevante. Da tener
però sulle caraatteristiche chimico‐fisicche‐meccanicche del matteriale può anche
comunque preesente, che l’efficacia di più effe tti irrilevanti, agenti in
n sinergia, può portarre a una
degradazione ssignificativa.
C
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E l’estreema complesssità della sttruttura chim
mica dei matteriali polimerici (con peesi molecola
ari che posso
ono
.
/
) e deell’organizzazzione spaziale delle cattene polime
eriche (lineaare,
arrivare anche a
ramificatta e a rete) rende
r
molto probabile l’ azione congiunta di diverse azioni.
Se poi a queste ultiime considerazioni sui ffattori che portano
p
alla degradazionne dei polim
meri si aggiun
nge
quanto eesposto nell’insieme di questo
q
lavorro in merito ai decadime
enti di altra natura delle
e corde per uso
prolungaato, la situazzione diventa
a ancor più c omplessa e incerta.
i
A questo
o quadro d’in
ncertezza, no
on sempre ddefinibile chiaramente, si aggiunge il fatto che la natura chim
mica
delle strutture anom
male e delle impurezze
i
p romotrici di fenomeni di degradazioone non può , nella magggior
a perché la looro concentrrazione è al di
d sotto dei l imiti di rilevazione da paarte
parte deei casi, esseree individuata
dei meto
odi analitici oggi
o disponib
bili.
Tutto qu
uesto richiam
ma l’esigenza
a di metteree in atto azio
oni protettiv
ve e stabilizzzanti sull’uso
o delle cordee in
speleolo
ogia (e alpinissmo e canyonig), pena l’aaumento de
el rischio perr usura eccesssiva e incon
ntrollata.
Ma quesst’azione preeventiva pre
esuppone coonoscenze te
eoriche e sp
perimentali aadeguate. Ed è per queesta
ragione che abbiamo
o sviluppato le ricerche tteorico‐empiriche che qu
ui proponiam
mo, nell’inten
nto di suggerire
eologi, alpiniisti e canyon
nisti per salvvaguardare al meglio e per più tem
mpo
comporttamenti e azzioni a spele
possibilee le corde, sttrumento fon
ndamentale e indispensaabile per la progressione..
Volendo
o fare una sin
ntesi di quan
nto sinora essaminato in merito alla poliedrica deegradazione dei polimerri, è
stata com
mpilata la tabella che seggue, conteneente sinteticcamente i principali aspeetti del fenomeno.
Alcune p
precisazioni: 1) la terzulttima colonnaa da sinistra “Reversibilità” indica see l’azione de
egradante, to
olto
l’elemen
nto “Agente”, può esse
ere reversibiile e quindi giustificare il possibilee recupero delle propriietà
meccaniche; 2) l’ultima colonna
a a destra “EEfficacia” rip
porta un giu
udizio del Grruppo di Stu
udio Materia
ali e
Tecnichee su quanto la
l specifica azione
a
degraddante debbaa essere pressa in consideerazione nell’’uso normalee di
una cord
da in ambito
o speleologicco. Comunquue sono giud
dizi soggettivvi, anche se, in gran partte, sostenutii da
dati sperrimentali e valutazioni
v
te
eoriche.
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14. Calore nelle corde: influenza sulle proprietà meccaniche
e sulle caratteristiche chimico‐fisiche dei fili elementari
Oltre all’acqua (come abbiamo visto nei capitoli precedenti), il calore è il fattore che maggiormente
determina le variazioni delle caratteristiche dei polimeri e dei fili elementari che compongono le corde
speleo‐alpinistiche. Al binomio calore‐acqua, singolarmente o in abbinamento, è da imputare la gran
parte del decadimento delle corde usate in grotta, in montagna (e in forra).
Addirittura è documentato sperimentalmente l’influenza, molto forte, del contatto con l’acqua in
abbinamento all’effetto calore: ne è un esempio emblematico quanto riportato in Figura 72 (pag. 80) a
proposito dell’influenza dell’umidità sulle variazioni della Temperatura di Transizione Vetrosa
,
parametro termometrico di riferimento per il comportamento termoplastico dei polimeri (pag. 91 e seg.).
Nei capitoli e nei paragrafi che seguono saranno esposte dettagliatamente le questioni legate alla
produzione del calore e del conseguente innalzamento della temperatura (fattore così incisivo dal
determinare in gran parte l’usura delle corde).

14.a) Misurazione del calore prodotto sulla corda durante la progressione in grotta
verticale su corda (e nell’arrampicata sportiva)
Sul decadimento complessivo della corda, quindi anche dell’anima, insiste con un rilevante contributo la
penetrazione del calore prodotto con gli attriti che si sviluppano durante la discesa in grotta con il
discensore (e la calata in arrampicata sportiva con appositi freni).
Volendo dare una valutazione quantitativa dell’energia in gioco (in entrambi i casi) occorre riferirsi alla relazione
che dà l’energia potenziale di un corpo posto alla sommità di un dislivello che deve essere disceso (o calato):

∙

(21)

dove:
/
/
La quantità d’energia potenziale posseduta dallo speleologo all’inizio della discesa è quella indicata dalla
Relazione 21.
E' questa l’energia che deve essere dissipata, attraverso gli attriti prodotti dalla pressione della corda nel
discensore, per permettere allo speleologo il superamento del dislivello con una discesa controllata e
non “precipitosa” (la velocità di discesa dello speleo è cosi limitata da poter trascurare la quantità
d’energia potenziale che si trasforma in energia cinetica).
L’energia che l’attrito trasforma in calore è una rilevante quantità: ogni 10 m di discesa, per uno
, che solo in minima parte si disperde nell’aria, mentre la quasi totalità
speleologo di 80 kgp, sono
si scarica sulla corda, penetrandovi all’interno e facendovi crescere la temperatura.
La conducibilità termica del Nylon, pari a ,
⁄
∙
, non è troppo elevata, ma ‐ date le
ridottissime dimensioni dei fili elementari (0,28
) ‐ sufficiente a garantirvi una rapida penetrazione del
calore e l’innalzamento della temperatura (in una serie di test, simulando la discesa con discensore classico
su un tratto di corda di 20 m, con una velocità di circa 2 m/s, la temperatura del freno ha raggiunto e anche
superato i 100°C dopo pochi metri).
S’immagini, per esempio in due anni d’uso, quanti cicli di riscaldamento ha subito una corda speleo (o
nell’arrampicata sportiva)! Si tratta di centinaia di migliaia di Joule (decine di migliaia di calorie) che hanno
prodotto anche molte centinaia di “ondate” di calore. A queste “ondate” di calore sono seguiti sempre dei
rapidi raffreddamenti che hanno riportato le corde alla condizione termica iniziale.
Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza
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A seguito di ognuno di questi cicli riscaldamento/raffreddamento la struttura d’insieme delle catene di
macromolecole dei fili elementari, soprattutto il grado di cristallinità, è stato modificato in modo
permanente e una parte delle proprietà meccaniche della corda sono andate perse, con un suo progressivo
decadimento per usura (come è specificato nei dettagli nei paragrafi che seguono).

14.b) Rapporto cristallino/amorfo in funzione del calore prodotto e sottratto:
‐ Nel Figure 53 ‐ 54 ‐ 55 (pag. 63) è trattato l’argomento
temperatura di transizione vetrosa
che descrive la disposizione delle catene di macromolecole nel corpo dei fili elementari.
Queste si possono disporre in modo regolamentato con catene parallele (stato “cristallino) e intercollegate
da legami idrogeno (pag. 65, Figura 57); oppure in modo caotico (stato “amorfo”) con un numero inferiore
di legami intermolecolari e maggiore penetrabilità igroscopica per le molecole d’acqua.
Nelle corde nuove, prodotte nelle migliori condizioni possibili (in ambiente basico ed estrusione dei fili
elementari dalla massa fusa del Nylon con lento abbassamento della temperatura), il rapporto fra
estensione dei settori cristallini rispetto agli amorfi è il migliore possibile ed è valutabile intorno al 70 %
per il Nylon 6.6 e 50 % per il Nylon 6.
Nel precedente Capitolo 05 (pag. 66 e seg.)è stato messo in risalto quanto le proprietà meccaniche e
chimico‐fisiche delle fibre poliammidiche dipendano, oltre dal loro grado di umidificazione, anche dal
rapporto fra estensione dei settori cristallini ed estensione dei settori amorfi (pag. 70, Capitolo 6).
La temperatura, e quindi la produzione di calore, concorre in modo determinante a definire l’entità di questo
rapporto; e ha dunque una funzione dirimente nel caratterizzare il comportamento delle fibre che compongono
le corde, tanto nel definirne le proprietà meccaniche quanto nel graduarne il decadimento con l’uso.

14.b.a) Temperatura/modulo d’elasticità e temperatura/sforzo a snervamento del Nylon 6.6
L’argomento che viene ora trattato è di grande importanza per comprendere i comportamenti
fondamentali di una corda, sia rispetto all’usura sia all’effetto nodo. Pertanto riteniamo utile per
l’esposizione e la comprensione prendere come oggetto d’esame un polimero in rappresentanza di tutti.
Il Nylon 6.6, molto utilizzato per il confezionamento delle corde e con caratteristiche molto simili al Nylon
6, è la poliammide che prendiamo come riferimento.
Un provino pieno isotropo di Nylon 6.6, prodotto sotto le condizioni migliori possibili (rapporto
cristallino/amorfo 70 %), con condizioni ambientale standard (Umidità Relativa U.R. al 50 % e 2 % in peso
d’acqua igroscopica nel filo elementare), è stato sottoposto a un teste a trazione lenta registrando sia la
forza (e di conseguenza, lo sforzo) che la deformazione; e quindi il Modulo d’elasticità . Questo test è
stato ripetuto a varie temperature (su camera termostatata) da 5°C a oltre 265°C, che è la temperatura di
fusione del Nylon 6.6.
Ne è scaturito il grafico di Figura 76a dove è diagrammata la variazione del modulo d’elasticità
funzione dell’innalzamento della temperatura.

in

Sotto le stesse condizioni operative indicate per il grafico di Figura 76a, nella Figura 76b sono disegnate le
curve deformazione/sforzo realizzate sullo stesso provino di Nylon 6.6 a quattro diverse temperature: 5°C
– 23°C – 75°C – 110°C.
Interpretando, confrontando e collegando i grafici dei due diagrammi, si possono evidenziare i punti focali
dell’evoluzione delle caratteristiche del Nylon 6.6 in funzione dell’aumento della temperatura:
1. s’inizia con temperatura di 5°C (possibile temperatura della grotta); il materiale si presenta solido; il
modulo d’elasticità (8 GPa) e lo sforzo a snervamento (1250 MPa) sono quelli tipici della
poliammide 6.6 a bassa temperatura che va a costituire i fili elementari di una corda (per. es.
Cavalieri Cave Explorer, pagg. 137 ‐140 ‐ 141);
2. la situazione non cambia granché fino ad arrivare intorno ai 49°C, che è la temperatura di transizione
vetrosa
del Nylon 6.6 con 50 % U.R. (come nell’ambiente protetto di un magazzino); valore di
confine della temperatura, quando avviene un brusco cambiamento con passaggio del polimero da uno
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stato solido semi‐crristallino a un
na consistenzza gommosa
a; il modulo d’elasticità
d
haa anch’esso un
u brusco
e poi a rotturra) sotto trazione diminuissce drasticam
mente;
calo e llo sforzo a snervamento (e
3. intorno
o a questa temperatura
t
a avviene unn brusco cam
mbiamento nella condizzione “cinetica” delle
poliam
mmidi: i legami intermole
ecolari fra lee catene di macromoleccole si allenttano e si riducono di
numerro, permetteendo un au
umento delll’agitazione termica e la possibilittà di scorrimento e
contorrcimento delle catene polimeriche
p
one); questo
o accade so prattutto ne
ei settori
(plastificazio
amorfi, dove il materiale diven
nta gommosso e il modulo d’elasticittà si riduce rrapidamente
e insieme
allo sfo
orzo a snervaamento (690
0 MPa), che è il preludio alla rottura;
4. prosegguendo l’innalzamento della
d
temperratura, l’agitazione termica aumentaa ancora, co
ome pure
aumen
nta la parte amorfa
a
del Nylon;
N
il moddulo d’elastiicità diminuisce ancora ((a 125°C si riduce a 5
GPa) e i fili elemen
ntari si snervvano e romp ono con trazzioni quasi nulle;
n
5. intorno
o 200°C il maateriale ha la consistenza di una parafffina; la parte
e cristallina è di fatto scom
mparsa, la
mobilittà delle caten
ne polimerich
he è simile a quella di un
n flusso visco
oso (come a dire, leggerm
mente più
consisttente del mieele), il modulo
o d’elasticità vvale appena 2,7 GPa e lo sforzo alla roottura è pari a qualche
decina di MPa e ogn
ni sollecitazio
one produce ddeformazion
ni plastiche irreversibili;
(2265°C) il Nylo
on 6.6 è una
a massa omoogeneamente
e amorfa,
6. arrivatii alla Temperatura di fussione
senza p
più alcuna paarte cristallina
a, con le cateene di macro
omolecole dissposte in moddo totalmentte caotico
e al maassimo dell’aggitazione term
mica; il moduulo d’elasticità e lo sforzo a snervamennto sono di fatto nulli.

Figura
F
76a F. Salvatori

Figura 766b F. Salvato
ori

Figura 76bb F. Salvatori
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La temp
peratura di transizione
t
vetrosa è uun confine, abbastanza
a
definito, chhe determina cambiame
enti
repentin
ni della cond
dizione vetrosa/gommo sa dei fili elementari, con
c conseguuente brusco
o cambiamento
delle pro
oprietà mecccaniche del polimero.
p
Ne è una dimostraazione palese quanto accade nella rottura di
d una cordda annodata
a (come vieene
dettagliaatamente deescritto in seguito, pag. 995): trazionando una corrda con nodi all’estremità, nelle spiree di
questi (p
pag. 96, Figu
ura 79) si produce caloree per attrito
o e di conseg
guenza vi auumenta la te
emperatura; nel
nodo, e in particolaare nel setto
ore dove escce la corda trazionata,
t
si
s crea il punnto debole dove
d
avviene il
cedimen
nto ad un valore inferiore
e anche del 660 % rispetto
o al carico di rottura senzza nodi.

14.b.b) Diagrammi Temperatura/Modullo elasticità
à in funzione del gradoo di cristallinità del Nylon
meri diversi
e polim
Se il testt rappresentato in Figura
a 76a viene rripetuto per polimeri a diverso
d
gradoo di cristallin
nità, si ottien
ne il
diagramma di Figuraa 77, dove è chiaro il r uolo del rap
pporto di cristallinità neel definire le caratteristicche
meccaniche e chimicco‐fisiche di un polimero :
aggiungere laa Temperatu
ura di transizzione vetrossa, il modulo
o
dei diveersi
1. inizialmente, prima di ra
m
pre
essoché uguaale:
polimeri si mantiene
(fascia ggialla) i grafici si diversifficano nettam
mente e tan
nto minore è la
2. ma raggiuntta la zona
ccristallinità tanto
t
maggio
ore è la deca denza delle proprietà meccaniche.
Da osserrvare il comp
portamento del Nylon 6, che ha carattteristiche co
ostantementte inferiori al Nylon 6.6, con
c
Temperaatura di tran
nsizione vetrrosa intornoo ai 47°C e Temperatura
T
a di fusione di 218°C. Sarebbe dunq
que
plausibile che il Nylon 6.6 venissse preferitoo per il confe
ezionamento
o delle cordee speleo‐alp
pinistiche. Ma
M è
vero esaattamente il contrario:
c
il Nylon 6 è di gran lunga il più utilizzatto.

Figura 77 F. Salvvatori

14.c) Tempera
atura di transizioone vetrrosa e quantità d’acqua
a assorbita
opicamente dal Nyylon 6.6 ‐ RRiproponiam
mo qui, allo scopo
s
di sem
mplificare la consultazio
one,
igrosco
quanto eesposto in precedenza nelle Figure 660 e 72 a pro
oposito dell’igroscopia deel Nylon 6.6 e dell’influenza
del contenuto d’umiidità sulla Te
emperatura di Transizion
ne Vetrosa; argomenti
a
d i fondamenttale importanza
per capire e controlllare l’usura delle corde (le argomen
ntazioni sono trasponibiili al Nylon 6 senza alcu
una
riserva, m
ma solo con i valori dei parametri
p
speecifici diverssi).
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Nella Figurra 60 è diagra
ammato il
rapporto ffra U.R. nell’ambiente
e la quanntità d’acqua assorbita
N
6.6.
igroscopiccamente dal Nylon
Ricordiam
mo che il Nylon
N
6.6
acquisiscee a tem
mperatura
ambientee (circa 20°C) un
massimo del 9 % d’acqua
(percentuuale in peso).
Il Nylon 66, essendo più amorfo
del 6.6, nne può assorrbire fino
al massim
mo del 10 %.
Figgura 60 LATTI HPT

Figuura 72 Lati HPT
H

Dunque qquesti massimi valori
di umidiità assorbita sono
raggiunti con un ambiente
a
saturo dd’umidità al 100 %
(tipico
dell’a
ambiente
sotterraneeo delle gro
otte). Da
ricordare che l’imm
mersione
delle cordde in acqua equivale
al 100 % dd’umidità de
ell’aria.
Nella Figuura 72 ripro
oponiamo
il graficco che mette
m
in
relazione il rapporto d’umidità
d
in peso ddel Nylon 6.6 con la
Temperattura di transizione
vetrosa: vvarie decine
e di °C di
differenzaa passano da un
rapporto di umidifica
azione in
peso di
0,5 % (sostanza
essiccata con
, ° )
a un rappporto di 6,8
8 % (con
, ° ).

Pertanto, ha un forte effetto
plastificannte la presenza
d’acqua fra le ca
atene di
macromoolecole,
con
consegueente diminuzzione ‐ a
parità deelle altre con
ndizioni ‐
del modulo d’eelasticità, deello sforzo a snervamentto, dello sforrzo a rottura
a e, per quannto riguarda la corda,
del suo carico di rottura (p
per inciso, an
nticipando coonclusioni co
ontenute nel successivo paragrafo, il carico di
rotttura
d
di una corda bagnata con nodo è infeeriore a quello della stessa
a corda asciuutta).
In
n conclusion
ne la Temperatura di tra
ansizione ve trosa
è un punto di riferimentoo fondamenttale nel
delineare
d
l’evvoluzione deelle proprietà
à meccanichhe e chimico‐fisiche delle
e poliammid i: sotto la
i fili
elementari
e
sono materiaale solido se
emicristallinoo con elevatto carico di rottura e m
modulo d’ela
asticità;
oltrepassata
o
la
il materiale
m
polimerico diveenta gommo
oso, con setttori amorfi sempre più estesi,
sempre più ffacile da deeformare e rompere. Dii questo, co
ome già detto, occorre tener prese
ente al
momento
m
d’aanalizzare il meccanismo
m
o che porta lee corde a rom
mpersi semp
pre fra le spi re dei nodi.
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14.d) R
Rottura deelle corde
e nel nodoo: ruolo deella tempe
eratura dii transizio
one vetrossa ‐

Figuraa 78 F. Salvaatori

Nell variegato
o modo di
connfezionamen
nto dei no
odi,
seccondo le esigenze d’arm
mo,
sonno stati ca
alcolati i vari
v
car ichi di rottura
per
ncipali nodi in
alcuuni dei prin
usoo in speleologgia e alpinism
mo.
I rissultati dei te
est con veloccità
di ttrazione len
nta (0,006 m/s)
m
(Figgura 78) sono riportati neella
tabbella sottosstante [37]; si
rifeeriscono a cinque tipi di
corrda nuova: Edelrid Super
m
Stattica 10 mm ‐ 9 mm‐ 8 mm
e BBeal Antipod
des Statica 10,2
1
mm
m ‐ 9 mm.

Figura 78 F. Salvattori
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La
a presenza di nodi rid
duce il carico di rottuura della co
orda con
percentuali cche variano dal 36 al 42
2 %, perché all’interno del nodo
co
on la trazionne si producce calore e ciò
c fa aumenntare la tem
mperatura
fino a raggiunngere e supe
erare la Tem
mperatura di Transizione Vetrosa,
fa
acendo divenntare il nodo
o il punto più debole deella catena trrazionata
nel dinamom
metro e procurandone il cedimento. La forza
che
ella curva
determina la rottura variaa da nodo a nodo, in dippendenza de
. Infatti, a parità di condizioni
c
di velocità di trazione,
l’a
andamento ddell’innalzam
mento della Temperatura
T
a
è cond
dizionato
dal tipo di noddo.
Entrando nei dettagli, secondo il tipo di nodo le sspire si dispo
ongono in
modo
m
differennte, formando volute e avvvolgimenti, ccon pressionii anomale
su
u ampie supeerfici della callza.
Queste
Q
presssioni creano delle forze d’attrito chhe si opponggono allo
sccioglimento del nodo ste
esso, e aume
entano d’inteensità man mano
m
che
crresce la forzaa di trazione applicata da
al dinamomeetro.
Con la trazi one la corda scorre nelle spire del nodo, facendo
aumentare il movimento
o di strizione
e e la pressiione interna
a al nodo
sttesso. Così aaumenta l’aattrito e si produce
p
sem
mpre più calore e la
te
emperatura aumenta, in
n modo non omogeneo, sia nel nodo
o che nei
dintorni.

In ogni caso il settore di corda
c
dove maggiormennte si concentrano le prressioni e la massima ve
elocità di
sco
orrimento è indicato con
n una freccia in Figura 79 .
In questo tratto
o appena fuo
ori dalle spire
e, ineluttabilm
mente, si verrifica il cedim
mento della coorda (solo ne
ei rari casi
di corde estrem
mamente usu
urate o imme
erse continuativamente in
i acqua perr molti anni, la rottura è avvenuta
fuo
ori dalle spiree del nodo).
Do
opo il cedimeento di tutti i fili elementa
ari che comppongono la co
orda, lungo una
u sezione iideale trasversale ben
ind
dividuabile co
oincidente con la sezione di cedimennto, si posso
ono osservarre alcuni rigoonfiamenti al termine
degli stessi fili ttranciati.
Qu
uesto fenomeno, che pottrebbe indurrre a ipotizzaare un cedim
mento dovuto al raggiunggimento del punto di
fussione del Nyylon 6 (218°C), è invece dovuto al rrinculo molto veloce dei fili elemenntari dopo la
a rottura:
eve
ento istantaneo che mette in campo
o elevate forrze d’inerzia che contrag
ggono gli esttremi dei fili recisi (si
abbina anche lo sprigionam
mento d’enerrgia termica per compresssione del Nyylon, con priincipi di fusio
one).
Maa il meccanissmo che produce la rottu
ura della corrda sul nodo, come si è visto,
v
è di been altra natu
ura e non
richiede il ragggiungimento della Tempe
eratura di fussione
, ma solo il su
uperamento della
.

Figura 80 F. Salvatoori
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Infatti, aandando a riilevare con una
u termocaamera (Figurra 80) le tem
mperature ssulle varie po
orzioni di corda
durante la trazione che porta al
a cedimentoo, si osservaa (Figura 81)) che questee vanno aum
mentando man
m
mano ch
he aumenta la forza di trrazione del ddinamometro
o, ma differe
enziandosi ssia all’interno del nodo che
c
nei setto
ori circostanti.

Figura 81 FF. Salvatori

Nella Figgura 81 viene mostrata l’intera
l
evoluuzione fino alla
a rottura della
d
corda CCourant Ultima statica 10,5
1
mm Nylo
on 6 (che avvviene nel punto indicato dalla frecciaa in Figura 79
9):
1. aall’inizio della trazione, con
(prim
ma immagine
e in alto), lee temperatu
ure nel nodo
o e
d
dintorni sono compatibilli con la tem peratura am
mbiente (circa
a 16°C);
2. nell’immagin
ne termografica successiiva (trazione
e verso destra), con
, la strizione del
nodo è com
minciata e la
a corda ha iniziato a scorrere
s
nellle spire, prooducendo atttrito, caloree e
innalzamentto delle temperature: alll’ingresso de
el nodo la te
emperatura è salita fino a
, ° , nel
nodo ha ragggiunto
, ° , all’uscit a dal nodo, proprio dove avverrà il cedimento brusco
b
e totaale,
è , ° ;
3. n
nella terza im
mmagine, la forza di trazzione ha ragggiunto
e siamo in prossimità
p
della
rrottura (avveenuta con un
na forza pari a
): prim
ma e all’interrno del nodo
o le temperatture
vvariano tra i
, ° e i , ° , been al di sotto della Temp
peratura di ttransizione ve
etrosa
(circa
445°C); all’usccita del nodo
o, dove magggiore è la velocità di scorrrimento e piùù marcata la pressione delle
sspire, dove la corda ced
derà repentiinamente, l’aattrito produ
uce la maggiiore quantità
à di calore e la
ttemperaturaa s’innalza sopra la
fino a raggiunggere i , ° (è da immagginare che prrima di otten
nere
lla rottura dellla corda questa temperattura limite salga ancora).
La conclusione è di grande
g
evide
enza e inconttrovertibile: nel tratto di corda dove per primo si supera la
,
in base a quanto ind
dicato in Figgura 76a, si passa bruscaamente dalla
a condizione “semicristalllina” solida alla
condizion
ne “gommossa”, dove ‐ in maniere differenziataa rispetto a tutto il restto della cord
da ‐ il carico
o di
snervamento e di rotttura si abbassano in modoo più rilevantte.
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Si crea
c
quindi u
una situazione in cui nella
a sezione trassversale della corda indiccata dalla freeccia di Figura
a 79 si ha
un calo del carrico di rotturra, creandovi “l’anello debbole”. E quindi qui, e solo qui, può avvvenire la rottura non
appena nel dinaamometro si raggiungerà la forza di traazione sufficiente.
Il valore
v
di quessto “carico dii rottura con nodo”
è ovviamente
e inferiore al “carico di roottura senza nodo”
n
con
n una perceentuale variaabile da nod
do a nodo, da corda a corda, da corda nuovva/usata e da corda
ascciutta/bagnatta. La diverssità di valori è dovuta all’interagire di
d un numerro rilevanti ddi diversi fatttori, non
faccilmente defin
nibili e quanttizzabili, sia singolarmentee che in sinerggia.

Figura 82 M. Menicheetti

Figura 82 FF. Salvatori
In Figura 82 un secondo esempio,
e
spe
erimentale, a conferma del meccaniismo che poorta alla rotttura delle
corde all’uscitaa dal nodo. Si
S tratta della
a corda dinam
mica nuova Beal
B Edlingerr 9,7 mm Nyylon 6.
Pochi istanti priima della rotttura della corda, con forza di trazione di circa 1200
0 kgp, nella seezione trasve
ersale che
fuo
oriesce dalle spire del no
odo ‐ dove la temperatuura (64,2°C) è salita al di sopra dellla
– si verifica il
ced
dimento repeentino e totaale: non potrebbe essere diversamentte visto che quel punto deella corda è divenuto
d
il
più
ù debole (statto gommoso
o) e appena la
a forza di traazione del din
namometro raggiunge
r
il
tipico per
p quella
com
mbinazione ccorda/nodo/b
bagnato/asciutto/nuova/uusata vi avvie
ene il cedimento.
Risspetto al tesst precedentte con la corda statica CCourant Ultima 10, 5 mm, la tempeeratura rilevata nella
zona di rottura è più elevvata (64,2°C contro 51,99°C), pur essendo uguale la velocittà di trazione. Non è
sem
mplice comp
prenderne il motivo: si può ipotizzaare che in quest’ultimo caso, essenndo minore la massa
della corda (peeso 59 g/m contro 64 g/m),
g
la quanntità di calo
ore prodotto
o dall’attrito ha avuto un effetto
riscaldante superiore.
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Fi gura 83 F. Salvatori
S
In Figuraa 83 la term
mofotografia si riferisce a una cordaa diversa dalle precedennti: sia l’anim
ma che la caalza
sono co
onfezionate con fili elem
mentari di N
Nylon 6.6, la cui tempe
eratura di ffusione
è 265°C e la
cristallin
nità pari al 70
0 %.
Tuttavia queste diveersità non hanno
h
cambbiato le mod
dalità che portano
p
alla rottura dellla corda: neella
sezione trasversale che a circa
a 1800 kgp di forza di trazione (prrossima al ccarico di rotttura con no
odo
) ha ragggiunto la te
emperatura di 59,9°C, su
uperando la temperaturra di transiziione vetrosaa, si
verifica lla trasformazione del po
oliammide (dda semicristaallino a gomm
moso), creanndo così il pu
unto più deb
bole
di tutto il campione di corda, do
ove, di conseeguenza, avvviene la rottu
ura. Anche pper questo test non è facile
spiegaree la differenza nella temp
peratura masssima raggiunta.

Conclussioni:
1. è netta la co
oincidenza fra
a la sezione ttrasversale dove
d
avviene
e la rottura ddella corda (FFigura 79) co
on il
ssuo ben indivviduato setto
ore dove, perr primo, si su
upera la temp
peratura di trransizione ve
etrosa;
2. non è la fusione
f
dei fili elemenntari a dete
erminare i presupposti del cedimento, bensì la
ttrasformazio
one della fibrra poliammiddica da semicristallina a gommosa
g
(F igura 76a/b);
3. le differenzee nelle tempe
erature mas sime raggiun
nte è conseg
guenza della geometria dei
d modi e deella
manifattura della corda, entrambe coon architettu
ure abbastan
nza complessse;
4. le stesse cause sono all’origine del le differenze
e “nell’effetto nodo” coome viene ben
b evidenziato
nella tabella riportata in precedenza (pag. 95);
5. è comunquee altrettanto
o evidente chhe maggiore
e è il numerro degli avvoolgimenti e delle spire che
c
ccaratterizzan
no i diversi nodi,
n
minoree è la pressio
one che si esercita
e
per ccontrastare lo scioglimento
d
del nodo, minore
m
è l’atttrito e la pr oduzione di calore per unità di supperficie e più
ù difficoltoso è
l’innalzamen
nto della tem
mperatura; m
minore dunq
que l’effetto riduttivo deel carico di ro
ottura;
6. p
per. es. il “nodo a nove”” ha più avvoolgimenti e spire
s
del “no
odo guida coon frizione”: il che giustiffica
cche nel prim
mo l’effetto nodo portaa a una ridu
uzione del carico
c
di rotttura del 36 % mentre nel
ssecondo del 28 % (pag. 95).
9
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14
4.e) Irreveersibilità delle
d
trasfformazioni cristallin
no/amorfo
o dovute aalle variazzioni di
teemperaturra: decadiimento de
elle propri
rietà mecccaniche de
ei fili elem
mentari ‐ Abbiamo
vissto nel preccedente Paragrafo b (p
pag. 91 e seeg.) l’evoluzzione delle condizioni ccristallino/am
morfo (o
vettroso/gomm
moso) delle fibre poliamm
midiche per l’azione di fonti di calo
ore e quindi per l’aumento della
tem
mperatura nelle corde.
In particolare è stato messso in risalto il rapporto fra il superaamento della
a
, il decaadimento lo
ocalizzato
delle caratteriistiche mecccaniche della
a corda e laa conseguente individuazione del puunto di rottura della
corda con nodii (sempre all’uscita delle spire).
In aggiunta a q
questo concclamato fatto sperimenttalmente, occcorre ricordare che unno dei fattorri che più
urare una corda
c
è il su
usseguirsi ddi variazioni di temperratura, dov uto all’alternarsi di
inccide nell’usu
pro
oduzione di calore, con
n conseguenti alternate trasformazioni della crristallinità ddei polimeri.
Per meglio d
definire queesto elemen
nto di decaadimento di
d una cord
da per uso speleologicco (e in
n
riproporre
r
qquanto già rappresenta
r
6 dove
arrrampicata sportiva) è necessario
to in Figuraa 50 (pag. 61)
vie
ene mostratto lo schema della prod
duzione di ffili elementaari di Nylon 6.6 o 6 perr raffreddam
mento di
una massa fussa.

14
4.e.a) Processso di raffre
eddamento per la form
mazione di fili elementa
ari
Si parte dal m
materiale fusso nel Misce
elatore‐estruusore e, in sintesi,
s
si ra
affredda la m
massa fluida
a dove la
dissposizione delle catene di macromo
olecole è inteeramente caaotica a form
mare un matteriale amorrfo con il
maassimo dell’aagitazione termica.
Con l’aiuto deell’estrusore e della traffilatrice, rafffreddando la poliammid
de fusa (il ttutto favoritto da un
am
mbiente chim
mico basico) si
s formano i fili elementaari, in cui unaa parte delle
e catene polim
meriche si dispone in
mo
odo non cao
otico (cristallino), parallelamente all’aasse longitudinale del fillo elementarre e creando
o agganci
inttermolecolarri con legamii idrogeno (p
pag. 65, Figurra 57).

Figura 52 F. Salvatori

Alla fine del p
processo di formazione,, si può otttenere, agen
ndo nelle migliori condiizioni chimicco‐fisiche
possibili, uno sstato solido costituito da un insiemee di settori “cristallini” che
c nel Nyloon 6.6 è parri al 70 %
della massa deel filo elemen
ntare (il restante 30 % è caotico e am
morfo). Nel Nylon
N
6 si raaggiunge, al massimo,
m
un rapporto cristallino/amo
orfo del 55 %.
%
Maa il processo
o di formazzione dei fili elementarri può essere eseguito con
c velocitàà di raffredd
damento
divverse. Il risultato finale, in relazione al
a rapporto ccristallino/am
morfo (e quin
ndi alle propprietà meccaniche del
C
Caratteristich
he, decadimeento, degrad
dazione e limiti di sicurezzza

Cordee e Cordini

Cord
de e fili elem
mentari: com
mposizione e comportaamenti

101
1

polimero
o), può variaare dal 70 % a un valore ppraticamente nullo: tantto più è velooce il raffreddamento tanto
minore risulterà la percentuale
p
di cristalliniità e le consseguenti pro
oprietà mecccaniche. Dal punto di vista
della quaalità di una corda per usso speleologgico (o per l’arrampicata sportiva) i m
migliori fili elementari so
ono
quelli prodotti con velocità di raffreddamen to ridotte.

14.e.b) Formazione
e dei fili elementari, teemperatura,, tempo di raffreddame
r
ento e cristtallinità
Nella Figgura 84 c’è l’esposizione
l
e sinottica deelle possibilii vie di produzione dellee fibre di poliammide 6.6
6 in
funzionee dei tempi di
d raffreddam
mento. L’esem
mpio, nella sostanza,
s
è valido per i poolimeri in ge
enerale.

Figura 884 F. Salvato
ori

E’ una co
ostatazione sperimentale
s
e che la cristaallinità finale dei fili eleme
entari dipendda dal modo e dai tempi che
portano alla filatura finale
f
delle fibre:
f
tanto ppiù è rapido il raffreddamento tanto ppiù è ridotta la cristallinitàà, e
tanto più
ù diminuiscono le proprie
età meccanicche del poliammide. Si pu
uò passare d a un massim
mo di cristallin
nità
del 70 %
%, con un teempo di rafffreddamentoo di almeno 120 minuti, a un minim
mo del 30 %,
% con tempo
o di
raffreddaamento di circa 10 minutti.
Ma occo
orre ricordaree che dopo l’estrusione eentra in azio
one la trafilattura, azione puramente meccanica, che
contribuiisce ad aume
entare la cristallinità e a ridurre i tempi di raffre
eddamento. O
Occorre altre
esì ricordare che
l’ambien
nte chimico basico
b
favorisce l’organizzaazione cristalllina del Nylon (da questoo si può dedurrre che ambieenti
acidi non
n favoriscono la polimerizzazione, la quaalità di una co
orda e la sua tenuta
t
al ceddimento e al deterioramen
d
nto).
Se si trattta di Nylon 6,, la massima cristallinità
c
poossibile è intorno al 55 % , che
c può scenndere fino al 20
2 %.

14.e.c) Cicli di riiscaldamento/raffredd
damento nella
n
progressione inn grotta (e
e arrampicaata
mazioni irre
eversibili neei fili eleme
entari di Ny
ylon e decaadimento delle proprie
età
sportivaa): trasform
meccan
niche delle corde
c
Quanto descritto in Figura 76a
a/b (variaziooni temperattura/modulo,, cristallino/a
/amorfo, solido/gommoso
o e
temperatura/sforzo a snervamen
nto) e Figuraa 84 (produziione per rafffreddamentoo di fili elemeentari a diveerso
grado di cristallinità
à) ci permettte, integranddo le varie conclusioni, d’interpretaare l’effetto degradante del
succederrsi sulle cord
de di fasi di riscaldamentoo e raffredda
amento (Figu
ura 85), provvocate sopratttutto dall’uso
o di
freni in d
discesa (disce
ensori): effettto quantizzatto nel Paragrrafo a (pag. 90)
9 “Misurazio
ione del calorre prodotto sulla
corda du
urante la prog
gressione in grotta
g
(e nell’’arrampicata sportiva)”.
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Figura
a 85 F. Salvaatori

Ne
ella discesa ssu corda uno
o speleologo
o dissipa in calore gran parte dell’e
energia poteenziale posse
eduta dal
suo
o corpo: calore originatosi dal con
ntatto cordaa/discensore
e (pag. 90, Relazione 221). Attraverso delle
misurazioni di temperaturaa sul discenssore durantee alcune disccese, i valorii registrati vaariano a secconda del
tip
po di corda e del suo staato: corda speleo nuovaa asciutta 50
0 – 110°C; co
orda speleo nuova bagn
nata 40 –
100°C; corda sp
peleo usata asciutta 50 – 130°C; cordda speleo usaata bagnata 40 – 135°C.
Pertanto, duraante la pro
ogressione in
n discesa, ttutte le sezioni trasversali della corda subisscono un
risccaldamento momentane
eo, anche co
on il superaamento della
a temperatu
ura di transizzione vetrossa, che è
sub
bito seguito d
da un raffred
ddamento, con ritorno alla temperatu
ura ambiente
e (grotta o alttro che sia).
Qu
uesto compo
orta che in ogni
o
sezione
e trasversalee della cordaa percorsa si
s passi in ppoco tempo (qualche
minuto) dallo sstato solido semicristallin
s
no (al 70 % ddi cristallinitàà, se si tratta di una cordaa nuova in Nylon
N
6.6)
allo
o stato gom
mmoso, con cristallinità tanto
t
più riddotta quanto
o più è alta la temperattura raggiun
nta con il
risccaldamento per attrito.
C
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Dopo il passaggio del discensore, i fili elementari si raffreddano e recuperano cristallinità, ma non
completamente: il raffreddamento è veloce e, come descrive la Figura 85 , non permette un recupero
totale della cristallinità e quindi delle proprietà meccaniche del Nylon.
Inoltre, il recupero della cristallinità risulterà tanto più ridotto quanto più elevata sarà la temperatura
massima raggiunta.
Se comunque c’è stato riscaldamento, anche se non sufficiente a elevare la temperatura oltre quella di
transizione vetrosa, il successivo raffreddamento non può rigenerare una condizione di cristallinità pari a
quella iniziale. Sia pur di poco, ma un decadimento verrà sempre marcato sulla corda, che, sommato a tanti
altri simili, la porta a una usura anche di grande rilievo (progressiva diminuzione della cristallinità). La causa
di ciò, ripetiamo, è il susseguirsi di “ondate di calore”, grandi o piccole che siano, dovute alle discese con
discensore in grotta.
In Figura 85 è rappresentato lo schema esemplificativo di un ciclo riscaldamento/raffreddamento, con
conseguente perdita irreversibile di cristallinità e, quindi, diminuzione del carico di rottura e di rigidità dei
fili elementari.

Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza
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01. Test quasi ‐ statici a conferma della riduzione del carico
di rottura senza nodi
e con nodi
delle corde speleo ‐
alpinistiche, nuove e usate, per l’idrolisi dei legami idrogeno
intermolecolari causata della presenza d’acqua igroscopica
nei fili elementari
01.a) Premessa – Nella Parte III

(pag. 61 e seg.) è stato trattato l’argomento legato al contatto fra le fibre
polimeriche (in specie il Nylon) e l’acqua, mettendo in evidenza che questa poliammide è igroscopica e può
assorbire molecole d’acqua fino anche al 10 % del suo peso.
Soprattutto per le corde usate in grotta, dove il contatto con l’acqua è una condizione ineludibile, questa
situazione d’idratazione deve essere approfondita e valutata quantitativamente, anche perché ha l’effetto
di deprimere le proprietà meccaniche dei fili elementari.
Se poi si considera che l’esporre una corda di materiale polimerico igroscopico (come il Nylon e il Kevlar;
non il Dyneema) in un ambiente ipogeo, sempre saturo di vapore d’acqua con U.R. al 100 %, equivale a
tenere la corda immersa in acqua, il solo fatto che la corda entra in grotta le produce, per idrolisi dei
legami idrogeno intermolecolari, un’azione riduttiva delle caratteristiche meccaniche dei fili elementari di
Nylon. Azione riduttiva che però scompare completamente nel momento in cui la corda viene tolta
dall’immersione in acqua e/o fatta uscire dalla grotta (l’azione riduttiva e il suo annullamento avvengono in
tempi ridotti, non più di qualche decina di minuti la prima e di qualche ora la seconda).
Da quanto si conosce teoricamente e dai risultati di ricerche sperimentali precedenti si può prevedere con
una certa approssimazione quanto accade alle corde speleo‐alpinistiche al contatto con l’acqua o con
l’ingresso in grotta: per esempio una riduzione, recuperabile, di
e
compresa fra 5 % e il 25 %, a
seconda delle condizioni in cui si trova la cristallinità del materiale polimerico.
Ma per dare un dimensionamento quantitativo più preciso, visti i tanti parametri che inserisce l’anisotropia
propria della struttura complessa di una corda, occorre sviluppare una ricerca sperimentale che ne
coinvolga diverse, di diversi costruttori, fra le più rappresentative in commercio.
Infatti è bene ricordare che le teorie e le sperimentazioni note sono relative a campioni di materiale
polimerico isotropo (barre, tondini, fili elementari pieni, ecc.) e non a strutture complesse come le corde,
ottenute con il confezionamenti di non meno di 60.000 fili del diametro di circa
. Confezionamenti
che si differenziano da costruttore a costruttore e che, quindi, possono comportare reazioni diverse da
corda a corda sia per l’idratazione che l’asciugatura.
I dati raccolti sono anche in funzione del tempo trascorso dall’inizio dell’idratazione e dell’asciugatura.

01.b) Riassunto sintetico delle conoscenze teoriche e sperimentali – Essendo i polimeri
come il Nylon un materiale termoplastico utilizzatissimo in ogni settori della costruzione di macchine, le
ricerche fatte vanno a costituire una letteratura specifica estremamente vasta, interessando in modo
particolare la formazione a caldo dei vari pezzi.
Il calore è un fattore determinante nel definire i modi adatti alle produzioni; ma è anche la presenza
d’acqua a condizionare fortemente la bontà e la resistenza di quanto si va a produrre. Il Nylon allo stato di
materia prima, ad esempio, necessità che il suo grado d’umidità sia inferiore all’1 %, pena la qualità e la
resistenza dei pezzi prodotti, con degradazioni possibili di varia natura sia nei processi di formazione che nei
risultati finali.

01.b.a) La quantità d’acqua assorbita dipende dal grado di cristallinità dei fili elementari delle
corde ‐ Il Nylon 6 ha una grado di cristallinità intorno al 50 %; mentre il grado di cristallinità del Nylon 6.6
può arrivare a superare il 70 %.
Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza
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Pertanto, vista l’estensione dei settori amorfi (dove le molecole d’acqua s’inseriscono più facilmente), nei
fili elementari di Nylon 6 s’inserisce acqua fin quasi il 10 % in peso, mentre nel Nylon 6.6 si arriva al 7‐8 %:
l’effetto riduttivo nella prima poliammide è più marcato (ecco un altro motivo per preferire il secondo tipo
di filo elementare nel confezionamento delle corde da grotta).

01.b.b) La diffusione igroscopica dell’acqua nei fili elementari segue la Legge di Fick ‐ Questa legge
(pag. 70, Relazione 17) ci dice che la velocità di penetrazione delle molecole d’acqua fra le catene di
macromolecole del Nylon, solido e isotropo, ha una dipendenza diretta dal coefficiente di diffusione .
Tale coefficiente dipende dal tipo di materiale da penetrare, dall’U.R. e dalla temperatura dell’ambiente.
Dal che, data soprattutto dalla bassa temperatura all’interno di una grotta (salvo casi straordinari), questo
coefficiente ha un valore molto basso (pag. 71, Figura 60). Il che potrebbe far allungare a giorni il tempo
necessario per arrivare alla saturazione igroscopica dei fili elementari.

01.b.c) La diffusione igroscopica dell’acqua nei fili elementari dipende dal loro diametro ‐ Ma a
contrapporsi all’azione ritardante della bassa temperatura sta il fatto che la saturazione si completa tanto
più rapidamente quanto più è ridotto il diametro dei fili elementari.
Avendo questi un diametro che si aggira intorno ai
non istantaneamente (pag. 72, Figura 62).

, l’assorbimento si completa in pochi minuti, se

01.b.d) I legami idrogeno intermolecolari fra le catene di macromolecole del Nylon si realizzano
quasi esclusivamente nei settori cristallini ‐ Le catene di macromolecole nei settori cristallini del fili
elementari di Nylon si dispongono in un modo ordinato, con spazi interatomici che permetto la
penetrazione e la collocazione adeguata di molecole d’acqua.
Tale situazione favorisce la formazione di legami idrogeno intermolecolari, responsabili del rafforzamento
della struttura atomico‐molecolare a maglie (pag. 74, Figure 66 ‐ 67).

01.b.e) Il numero di legami idrogeno e l’estensione delle zone cristalline determinano le
caratteristiche meccaniche delle fibre polimeriche ‐ Tanti più legami idrogeno si formano tanto più
elevate sono le proprietà meccaniche delle fibre; soprattutto i carichi di rottura

e

.

Quindi questi carichi di rottura sono proporzionati al numero di legami idrogeno presenti nelle zone
cristalline e all’estensione di queste rispetto alle zone amorfe (pag. 76 e seg., Figure 69 – 70 – 71).

01.b.f) Il rapporto fra l’estensione delle zone cristalline e l’estensione dei settori amorfi dei fili
elementari dipende anche dalla “qualità” del polimero ‐ Le caratteristiche meccaniche di un filato
polimerico come il Nylon dipendono anche dalla “purezza” della materia prima, in particolar modo
dell’umidità presente nei grani di Nylon al momento dell’immissione nel miscelatore‐estrusore (pag. 61,
Figure 49 ‐ 50), che non deve essere superiore allo 0,1 % (1000 ppm).
Con tassi d’umidità superiori il Nylon degrada diminuendo l’estensione dei settori cristallini e quindi il
numero di legami idrogeno attivati.

01.b.g) Qualità del polimero ed entità dell’effetto idrolisi ‐ L’effetto riduttivo dell'idrolisi si manifesta
laddove sono posizionati i legami idrogeno e, di conseguenza, la riduzione è tanto maggiore quanto più è
elevato il loro numero, quanto più estese sono le zone cristalline, quanto meno sono state usurate le corde.
In ultima sintesi, l’entità dell’effetto idrolisi è una misura della “qualità” della fibra, dipendente, come già
detto, sia dalle condizioni di filatura iniziali (soprattutto legate al tasso d’umidità della materia prima) che
dalla condizione determinata dal grado d’usura.

01.b.h) L’effetto riduttivo della presenza di nodi d’aggancio alle estremità dei campioni di corda
dipende anche dalla Temperatura di Transizione Vetrosa del polimero che costituisce i fili
elementari – La Temperatura di Transizione Vetrosa
di un polimero (pag. 91 e seg., Figure 76 – 77) è
di fondamentale importanza nel definire il carico di rottura di una corda trazionata al banco dinamometrico
con nodi d’aggancio alle estremità (pag. 95 e seg., Figure 79 – 81 – 82 – 83).

01.b.i) La Temperatura di Transizione Vetrosa è in funzione del tipo di polimero, del suo grado di
cristallinità e dell’umidificazione ‐ La
è caratteristica di ogni polimero: per esempio, 50°C per il
Nylon 6.6, 40°C per il Nylon 6, ‐ 90°C per il Dyneema e 820°C per il Kevlar.
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non sono fissi. Infatti variano con l’U.R. dell’ambiente circostante (pag. 94, Figure
Ma questi valori di
60 ‐ 72) e con il rapporto cristallino/amorfo dei fili elementari che tende a variare con l’uso della corda,
soprattutto per il calore prodotto dagli attriti con gli attrezzi di progressione (specie il discensore o qualsiasi
altro tipo di freno) (pag. 100 e seg., Figure 84 ‐ 85).

01.b.j) Asciugatura – Come detto nei punti precedentemente elencati, la lavorazione di materiali
termoplastici come il Nylon richiede che il polimero di partenza (allo stato fuso) contenga la minor quantità
possibile d’umidità per dare prodotti con le migliori proprietà meccaniche possibili: una minor quantità
d’acqua igroscopica (anche meno dell’1 %) garantisce che questo accada.
Per contro la presenza d’umidità intermolecolare in quantità superiore nel prodotto di partenza (pag. 61,
Figure 49 – 50) determina il fenomeno della “plasticizzazione”, con aumento della porzione gommosa
rispetto a quella vetrosa. I prodotti risultano “difettosi” per la presenza di bolle, rigonfiamenti e fragilità.
Per ottenere questo grado di essiccazione ottimale occorre sottoporre le poliammidi a flussi d’aria calda, con
temperature prossime ai 200°C (più alte non è possibile dato che la temperatura di fusione del Nylon 6 è di 220°C.)
(pag. 76 e seg., Figura 68).
Ma nel caso di corde speleo‐alpinistiche, dati i criteri di normale uso speleologico, non occorre
l’essiccazione con aria calda per ripristinare le condizioni d’umidità iniziali. Per l’asciugatura è sufficiente
toglierle dall’ambiente grotta (100 % di U.R.) e porle in un ambiente domestico o in un magazzino al chiuso,
con temperature non inferiore ai 10°C /15°C e U.R. compresa fra il 40 % e 50 %.
In tal modo, le corde bagnate possono asciugarsi, raggiungendo di nuovo un’umidificazione compatibile a quella
del Laboratorio dove sono stati eseguiti i test per definire lo stato iniziale dell’idratazione.

01.c) Scopi della ricerca – Con questo programma di test si vuole verificare e dimensionare per le
corde elencate nel successivo paragrafo:
1. la reversibilità o meno del fenomeno dell’idrolisi, cioè costatare numericamente se, tolto il contatto
con l’acqua e asciugandole fino a riportare l’idratazione al valore iniziale con U.R. 40 % ‐ 50 %
(quello dell’ambiente contenente i campioni di corda prima dell’immersione), i carichi di rottura
e
recuperano i valori registrati inizialmente con le corde nuove/asciutte;
2. i gradienti di tempo dell’idratazione e dell’asciugatura che cadenzano il decadimento e il recupero
e
.
di

01.d) Condizioni sperimentali

‐ Si tratta di una sperimentazione a trazione lenta (quasi‐statica con
,
/ ) fino alla rottura, senza nodi e con nodi, che coinvolge corde statiche e dinamiche, nuove e
usate (tutte con fili elementari di Nylon 6, ad eccezione della calza della Edelrid Static Low Stretch 10,5 mm).
I test sono stati fatti su corde:
1. asciutte,
2. bagnate, immergendole in acqua (equivale a una esposizione in ambiente con U.R. uguale al 100 %),
3. asciugate, togliendole dall’immersione in acqua e ponendole in ambiente con U.R. al 45 % ‐ 48 % e
con temperatura compresa fra 15°C – 18°C).
Per “corde usate” s’intende:


Beal Antipodes statica 10 mm: più di 2 anni d’intensa attività, senza lunghe permanenze in grotta;




Beal Edlinger dinamica 9,8 mm: più di 3 anni di uso in falesia e parete d’arrampicata;
Edelrid Static 10 mm: circa 7 anni d’attività normale in grotta e in palestra, senza permanenze
prolungate in grotta e parete.

Per le corde, sia bagnate che asciugate, sono stati calcolati i valori di carico di rottura in funzione dei tempi
di permanenza in acqua e d’asciugatura (0 ore, 1 ora, 12 ore, 24 ore, 48 ore).
Le corde prese in considerazione sono:
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1. Beal Antipodes Statica 10,0 mm nuova asciutta,
2. Beal Antipodes Statica 10,0 mm nuova bagnata,
3. Beal Antipodes Statica 10,0 mm nuova asciugata,
4. Beal Antipodes Statica 10,0 mm usata asciutta,
5. Beal Antipodes Statica 10,0 mm usata bagnata,
6. Beal Antipodes Statica 10,0 mm usata asciugata
7. Beal Edlinger Dinamica 9,8 mm nuova asciutta,
8. Beal Edlinger Dinamica 9,8 mm nuova bagnata,
9. Beal Edlinger Dinamica 9,8 mm nuova asciugata,
10. Beal Edlinger Dinamica 9,8 mm usata asciutta,
11. Beal Edlinger Dinamica 9,8 mm usata bagnata,
12. Beal Edlinger Dinamica 9,8 mm usata asciugata
13. Edelrid Static 10 mm nuova asciutta,
14. Edelrid Static 10 mm nuova bagnata,
15. Edelrid Static 10 mm nuova asciugata,
16. Edelrid Static 10 mm usata asciutta,
17. Edelrid Static 10 mm usata bagnata,
18. Edelrid Static 10 mm usata asciugata,
19. Edelrid Static Low Stretch 10,5 mm nuova asciutta (calza Nylon 6.6),
20. Edelrid Static Low Stretch 10,5 mm nuova bagnata (calza Nylon 6.6),
21. Edelrid Static Low Stretch 10,5 mm nuova asciugata (calza Nylon 6.6),
22. Cousin Trestec Statica 10,5 mm nuova asciutta,
23. Cousin Trestec Statica 10,5 mm nuova bagnata,
24. Cousin Trestec Statica 10,5 mm nuova asciugata.
Per la trazione senza nodi il modo d’ancoraggio è quello rappresentato nella Figura 18 (pag. 28 e seg.), il
dipendente unicamente dal materiale
solo che garantisce il risultato necessario: un valore di
polimerico che si oppone al cedimento, senza interferenze nei punti d’aggancio al sistema traente del
banco dinamometrico (che potrebbero interferire in modo anomalo e imprevedibile, anche con una
riduzione rilevante, erronea, dei valori).
Per la trazione con nodi, l’ancoraggio al sistema traente del banco dinamometrico è stato realizzando con
due gasse all’estremità del campione di corda (1,8 m di lunghezza) chiuse da nodi guida semplici. I valori di
forza presentati sono la media di almeno due risultati di test analoghi.

01.e) Risultati sperimentali

– I valori ottenuti con i test sull’idrolisi sono stati sintetizzati
sinotticamente in grafici che riportano le variazioni della forza in funzione del tempo (ore), a cominciare dal
momento in cui è avvenuta l’immersione in acqua. Come valore iniziale di riferimento (tempo “zero”) i
carichi
o
con corda asciutta.
Per i valori ottenuti con il processo inverso d’asciugatura si procede nella stessa maniera, costruendo dei
grafici in cui si riportano le forze
o
in funzione del tempo passato dall’emersione dei campioni di
corda dall’acqua. Come valore iniziale del processo d’asciugatura (tempo “zero”) si riporta la media dei
valori di
o
ottenuti sui campioni in immersione.
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01.e.a) Idratazione
e‐idrolisi – Otto sono i grafici che si riferiscono a quest’azzione, uno per
p ogni tipo
o di
corda eleencato. Ricordiamo che ogni
o valore i mmesso è il risultato della media di almeno due
e test uguali.
01.e.a.1)) Corda Edeelrid Static 10
1 mm Nuo va – In Figu
ura 86 è con
ntenuto il grrafico di una
a corda nuo
ova,
emblematica per pro
ogressione sp
peleologica: la Edelrid Sttatic da 10 mm.
m

FFigura 86 F. Salvatori

01.e.a.1.1) Prima con
nsiderazione: dopo l’imm
mersione in acqua (U.R. 100 %) l’efffetto riduttivvo dell’idrolissi si
mente e rapid
damente – LLa linea tratte
eggiata rossa
a “igro” dellee curve relattive ai carich
hi di
manifestta completam
rottura ssenza nodi
e con no
odi
diiscende imm
mediatamente
e e nel giro ddi un’ora ragggiunge i vallori,
rispettivaamente, di 2974
2
kgp e 1489
1
kgp, chhe poi verran
nno mantenu
uti in tutte lee rilevazioni successive, fino
f
a 48 ore dopo l’immeersione.

Questa immediatezzza nella comp
pleta realizzaazione dell’e
effetto idrolissi, ricordiamoo, è dovuta alla
a Legge di Fick
F
d diffusione
elevatisssimo per fili elementari del
(pag. 700, Relazione 17) che conttempla un cooefficiente di
diametro
o di circa
(pag. 72,
7 Figura 62 ).
Si conferrma quindi che
c una cord
da in Nylon nnuova quand
do viene porrtata in grottta (U.R. 100 % che equivvale
all’immeersione in acq
qua) subisce immediatam
mente l’effettto riduttivo completo
c
peer idrolisi.
01.e.a.1.22) Seconda considerazion
c
e: l’entità deell’effetto ridu
uttivo per idro
olisi si raddopppia in presen
nza di nodi; ru
uolo
della Tem
mperatura di Transizione Vetrosa
V
‐ Queesto effetto si
s aggira intorno al
% per la corda
c
trazion
nata

senza no
odi d’aggancio
o ed è in med
dia il –

% per la cordaa testata con nodi d’agganncio: quasi il doppio.
d

E’ dunque evidentee che la pre
esenza di noodi inserisce
e nelle corde bagnate nnon solo l’e
effetto ridutttivo
attore degraadante legatto alle variazioni del vaalore della Temperatura
T
a di
dell’idrolisi, ma ancche l’altro fa
one Vetrosa
del Nylon in dipeendenza dell’U.R.: aumentando quessta, la
diminuisce e di
Transizio
conseguenza decrescce ulteriorme
ente
(ppag. 80, Figurra 72).
Caratteristiche, decaadimento, degradazione
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01.e.a.1.3) Terza considerazione: l’effetto per idrolisi combinato all’effetto nodo – Nella progressione
speleologica è assolutamente necessario che una corda debba essere annodata e che quindi al
decadimento per idrolisi si aggiunga il decadimento per la presenza di nodi (altri modi d’ancoraggio, per
esempio con i bloccanti, sono ancor più peggiorativi). Da ciò discende la necessità ineludibile di valutare
anche la combinazione dei due effetti.

Per il solo effetto nodo la corda nuova asciutta diminuisce il carico di rottura del 40 % (2139 kgp contro 3565
kgp). Aggiungendo l’effetto idratazione si passa dai 3565 kgp ai 1489 kgp, con una diminuzione complessiva
del
%. Di fatto, i due effetti si sommano:
% più
%.
Dai test effettuatati e riportati sempre in Figura 86 si registra che la riduzione del carico di rottura
con
corda asciutta è del
% (2139 kgp contro 3565 kgp). Ma con l’effetto idrolisi si passa al
% (1489 kgp
contro 3565 kgp). Per questo tipo di corda l’effetto riduttivo complessivo è il risultato della somma dei due.
Nel complesso, una corda nuova asciutta, non appena diventa operativa entrando nell’armo di una grotta dove
% il sul carico di rottura, con un valore di
l’U.R. è del 100 %, dopo appena un’ora di permanenza riduce del
1489 kgp, più elevato di soli 389 kgp rispetto al Limite Inferiore di Resistenza (LIR) fissato a 1100 kgp.
Ma il carico di rottura residuo di 1489 kgp è di certo più che sufficiente per garantire affidabilità e sicurezza alla
corda all’inizio del suo uso. Ma è anche molto prossimo a raggiungere i 1100 kgp del Limite Inferiore di
Resistenza (LIR), limite inferiore di resistenza alla rottura per ogni componente della Catena di Sicurezza speleo.
Sapendo bene che l’uso in grotta, anche di breve durata e di moderata intensità, produce decadimento e
degradazione nelle proprietà meccaniche delle fibre di Nylon, ogni corda ben presto si trova a operare non
troppo distante dal superamento del LIR e quindi in condizioni di ridotta affidabilità.
Anche da ciò, dunque, discende la necessità di utilizzarle seguendo le regole della tecnica d’armo corrette,
mantenendole e conservandole in modo adeguato. Il che si può fare soprattutto se si conoscono le
caratteristiche delle corde, nel loro complesso e dei fili elementari che le compongono. Scopo per il quale
nasce questo lavoro.
01.e.a.2) Corda Edelrid Static 10 mm Usata – In Figura 87 il grafico dello stesso tipo di corda del punto
precedente, ma usata (7 anni di utilizzo di normale attività, in grotta, senza prolungate permanenze).
01.e.a.2.1) Prima considerazione: analogia nelle curve
e
della corda nuova
e usata – Si confermano valide anche per la corda usata le osservazioni fatte sull’immediatezza dell’effetto
idrolisi (dopo un’ora è completata) e sulla costanza dei valori ottenuti con corda bagnata con U.R. al 100 %.
01.e.a.2.2) Seconda considerazione: effetto idrolisi ridotto – Se con la corda nuova il processo di idratazione
del 16 % e
del 30 % , nella corda usata le riduzioni rispettive sono del 10 % e del 10 %.
riduceva

Questa differenza fra corde nuove e usate è legata verosimilmente al fatto che con l’uso la parte amorfa dei
fili elementari aumenta d’estensione, a scapito dell’estensione dei settori cristallini. (pag. 101, Figure 84 – 85).
Questo significa che aumenta la percentuale di acqua assorbita per igroscopia per la maggiore disponibilità
di spazi nei settori amorfi, ma al tempo stesso, visto che i legami idrogeno sono presenti solo nelle zone
cristalline, si riduce anche il numero di legami intermolecolari da interrompere, compromettendo in misura
ridotta il carico di rottura della corda per l’effetto dell’idratazione.
Questa particolare situazione fa si che l’effetto riduttivo complessivo nella corda usata sia inferiore a quello
%), per
riscontrato nella corda nuova. Rispettivamente: per l’usata 2405 kgp discendono a 1416 kgp (
la nuova 3565 kgp diminuiscono a 1489 kgp (
%).
E’ evidente che il risultato finale non è molto diverso: 1489 kgp per la corda nuova contro 1416 kgp per l’usata.
Questa risultanza sperimentale conferma risultati analoghi evidenziati in altre ricerche: l’uso produce nelle
corde un decadimento e un degrado che fanno diminuire le loro proprietà meccaniche; ma è altrettanto
vero che l’effetto nodo e idrolisi hanno una minore rilevanza. Il che è un fattore che prolunga, e non di
poco, l’utilizzo affidabile di una corda.
Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza
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01.e.a.33) Corda Beal Antipode
es Statica 100 mm Nuovva – In Figu
ura 88 il graafico di una
a corda nuo
ova,
emblematica per pro
ogressione speleologica: la Antipode
es da 10 mm
m della Beal. Una corda molto
m
utilizzaata,
da decen
nni, perché nel
n tempo mantiene una buona duttilità. Ma il su
uo carico di rrottura senza
a nodi è di 10
000
kgp inferriore a quello della corda
a Edelrid Staatic 10 mm esaminata
e
ne
ei precedentii commi (Figgure 86 – 87)), la
cui rigidiità è ben notta e tale da rendere difficcoltoso l’esecuzione di nodi.
01.e.a.3.1) Prima con
nsiderazione: l’andamentoo delle curve
e
e
è del tu
utto
minata – Ancche qui la linnea tratteggiata rossa “iggro”
uguale a quello dellaa Edelrid Stattic precedenttemente esam
delle currve relative ai
a carichi di ro
ottura senza nodi
e con
c nodi
discende immediatam
mente e nel giro
g
di un’oraa raggiunge i valori, rispetttivamente, ddi 2390 kgp e 1268 kgp
p, che poi verrranno mantenuti in tuttee le
rilevazio
oni successive
e, fino a 48 ore
o dopo l’im
mmersione.

Anche in
n questo caso risulta evvidente per via sperime
entale che l’idratazione iigroscopica è praticameente
immediaata e altrettanto immedia
ata è l’idrolisii dei legami idrogeno inte
ermolecolari..
Altrettan
nto inconfutaabile è il fatto che l’entitàà dell’idrolisii, una volta raggiunto
r
il m
massimo valo
ore, si mantieene
costantee nel tempo fintanto
f
che si
s mantiene ll’immersione
e in acqua.
01.e.a.3.2) Seconda considerazion
c
ne: cambianoo le percentu
uali dell’effettto idrolisi – SSulla corda nu
uova/asciutta la
riduzionee dei carichi di rottura pe
er effetto idrrolisi è ‐ 11 % senza nodi e – 12 % con nodi. Pe
er l’Edelrid so
ono
più elevaati, soprattuttto per la corda annodataa: rispettivam
mente, ‐ 16 % e – 29 %.

Essendo entrambe lee corde costituite da fili eelementari di Nylon 6, qu
ueste differeenze non sono spiegabili con
c
c
d’’idratazione, si realizzano
o quantitativaamente in modo
m
differen
nte.
processi chimici che,, a parità di condizioni
Ne è pro
obabile che lee diverse tesssiture della sttruttura com
mplessa delle corde incidaa sull’idrolisi.
Caratteristiche, decaadimento, degradazione
e e limiti di sic
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E’ più verosimile che i duee filati, nono
ostante che lle corde fosssero nuove, avessero deei gradi di crristallinità
diffferenti: min
nore per l’A
Antipodes, più elevato pper l’Edelrid
d. Come a dire
d
che quuest’ultima corda
c
sia
con
nfezionata co
on un Nylon di qualità superiore.
E a tal propositto si ricordi che i filati di poliammide
p
hhanno gradi di
d cristallinità
à differenti a seconda dell’umidità
pre
esente nella fase iniziale della filatura
a (miscelatoree + estrusore
e +stiratura, pag. 61, Figuura 49). Maggiore è la
fasse d’essiccaziione iniziale, migliore è la
a qualità del ffilato e più ellevato il costo.
La qualità inferriore del Nyllon 6 porta, di consegueenza, a una minore
m
Temp
peratura di TTransizione Vetrosa
V
e
na maggiore entità dell’eeffetto nodo.
quindi di conseeguenza a un
Per contro si rrileva che (ee non poteva
a essere divversamente) la somma degli
d
effetti idrolisi e no
odo è più
rile
evante nella corda Edelrid (‐ 58 %) risspetto a queella della Beal Antipodes (‐ 53 %).
In conclusione,, il risultato riduttivo
r
tota
ale degli effeetti imprescindibili per l’uso in grottaa porta a un carico di
rotttura di 14900 kgp per l’Ed
infine che l’u
delrid Static e di 1280 kgpp per la Beal Antipodes. Considerato
C
uso porta
la corda, inevittabilmente, a una rapida
a decrescita delle propriietà meccaniche del Nyloon, il suo l’u
utilizzo in
dabilità ha peeriodi di tem
mpo più limitaati.
sicurezza e affid
01.e.a.4) Corda
a Beal Antip
podes 10 mm
m Usata – In Figura 89 i grafici
g
relativvi a questo tiipo di corda,, costruiti
con le modalitàà già indicatee in precedenza.
01..e.a.4.1) Prim
ma considerazione: l’anda
amento dellee curve
e
è del tutto
uguale a quello
o della stessaa corda nuovva – Anche q
qui la linea tratteggiata
t
rossa
r
“igro” ddelle curve relative
r
ai
carrichi di rotturra senza nod
di
e con nodi
ddiscende imm
mediatamente e nel giroo di un’ora ra
aggiunge i
vallori, rispettivvamente, di 1497 kgp e 973 kgp
p, che poi verranno mantenuti
m
inn tutte le riilevazioni
succcessive, fino
o a 48 ore do
opo l’immersione.

C
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Fiigura 89 F. Salvatori
S

01.e.a.4.2) Seconda considerazion
c
ne: si conferm
ma il risultato sperimenta
ale che l’effettto nodo nelle corde usatte è
erimentale ggeneralizzata che nelle co
orde usate l’eeffetto nodo si riduce: peer la
minore – E’ una costtatazione spe
corda Beeal Antipodess nuova/asciutta è del 466 % , mentre scende al 31 % per la corrda usata/ascciutta.
01.e.a.4.3) Terza conssiderazione: le percentua li dell’effetto
o idrolisi e de
ell’effetto noddo fanno disccendere i carrichi
mente, le ridu
uzioni portate dall’effettoo idrolisi e dall’effetto no
odo
di rottura sotto il valore del LIR – Separatam
non porttano a diversse considerazioni da quelle dette perr l’Antipodes nuova. A paarte il fatto che
c l’usura della
corda haa portato a una
u diminuzio
one generalizzzata dei carrichi di rotturra a seguito della diminu
uzione del graado
di cristallinità dei fili elementari
e
(p
pag. 101, Figgure 84 – 85).

Invece c’’è da sottolineare che i valori
v
finali ddovuti alla so
omma dei du
ue effetti poortano la cord
da usata (più
ù di
due anni con utilizzo
o molto inten
nso in grotta)) a raggiunge
ere valori infe
eriori ai 11000 kgp del LIR
R, rendendolaa di
ultato confeerma quanto
o costatato con
c
fatto inaaffidabile, sia pur per soli 100 kgpp in meno. Questo risu
l’esperieenza riportataa nella Parte
e IV (pag. 103
03) che indicaa, preferenzia
almente, in ddue anni il limite temporrale
d’utilizzo
o affidabile per una gen
nerica cordaa speleo quaanto questi avviene inteensamente e in partico
olari
condizioni aggravanti.
01.e.a.5)
5) Corda Cou
usin Testec 10 mm nuovaa – In Figura
a 90 i grafici relativi a qu esto tipo di corda, costrruiti
con le sttesse modalittà utilizzate in precedenzza.
01.e.a.5.1) Prima con
nsiderazione:: l’andamentto delle curvve
e
è del tu
utto
e due corde statiche
s
preccedentementte esaminate
e – Anche quui la linea tra
atteggiata ro
ossa
uguale a quello delle
“igro” deelle curve rellative ai caricchi di rotturaa senza nodi
e con nodi
n
ddiscende imm
mediatamentte e
nel giro di un’ora ragggiunge i valori, rispettivaamente, di 2727
2
kgp e 1430
1
kgp, chhe poi, comee in precedennza,
sono maantenuti in tu
utte le rilevazioni successsive, fino a 48 ore dopo l’’immersione .
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01..e.a.5.2) Seco
onda conside
erazione: rido
otto effetto iddrolisi ma pa
ari effetto com
mplessivo – EE’ la corda ch
he mostra
la più bassa peercentuale riduttiva per effetto
e
idrolisi, fermando
osi ad appen
na il 6 % e att
ttestando, qu
uindi, una
qualità inferiorre dei fili elem
mentari.

Maa sommando
o l’effetto id
drolisi all’efffetto nodo, il risultato finale
f
è di un carico di rottura di 1430 kgp,
con una riduzione compleessiva del 52 %. Tutti vvalori compaatibili con quelli ottenutti con le alttre corde
spe
eleo nuove
01.e.a.6) Corda
da Edelrid Sta
atic Low Strretch 10,5 m
mm Nuova – In Figura 91
1 i grafici rel ativi a questto tipo di
corda, costruiti con le stessse modalità utilizzate
u
in pprecedenza.
E’ una corda d
d’alta gammaa, abbastanzza costosa, ill cui comporrtamento al contatto coon l’acqua è del tutto
sim
mile a quello riscontrato nelle
n
corde prima
p
esaminnate. Si distin
ngue solo dall’altra cordaa Edelrid Static 10 mm
di bassa gamma (costa la metà),
m
che ha un effetto iddrolisi presso
oché triplicatto, quindi di qqualità inferiiore.
Si distingue dalle altre cord
de descritte in questa Paarte perché è l’unica ad avere
a
la calzaa tessuta con fibre di
(3788 kgpp contro 3565
5 kgp) sia
Nyylon 6.6. E’ veerosimile riteenere che il suo più elevaato carico dii rottura
dovuto proprio
o alla più alta Tenacità di questo
q
nuovoo filato (0,64
4 N/Tex contro 0,47 N/Teex).
La corda Edelrid Static Low Stretch si disstingue anchhe per l’elevaatissimo effettto nodo da nnuova/asciuttta, ben il
52 % contro il 440 % della Ed
delrid di bassa gamma.
Maa c’è da rilevvare anche che
c fra le due corde Edellrid non c’è differenza se
e si valuta laa somma deggli effetti,
idrrolisi + nodo: ‐ 58 % per laa Static e – 59
9 % per la Loow Stretch.
Un
nica differenzza a favore della
d
Low Strretch sta nell fatto che questa ha un carico di rotttura finale superiore
s
all’’altra Edelrid
d: 1580 kgp contro
c
1490 kgp, più o m
meno i 100 kgp
k che derivvano dalla p resenza della
a calza in
Nyylon 6.6.
C
Caratteristich
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FFigura 216 F. Salvatori
FFigura 91 F. Salvatori

Da quantto commentato qui sopra
a risaltano trre fatti:
1. la conoscenza della strruttura chim
mico‐fisica de
ei materiali che compoongono una corda portaa a
cconoscerne teoricamente
t
e i comporta menti più inttimi e partico
olareggiati;
2. q
queste conoscenze teoricche portano a ipotizzare comportamenti e reaziooni che hanno
o la necessitàà di
eessere confeermate sperim
mentalmentee;
3. non è tutto oro
o quello ch
he luccica.
01.e.a.7)
7) Corda Bea
al Edlinger Dinamica
D
9,88 mm Nuovva e Usata – Nelle Figurra 92 ‐ 93 sono
s
disegnaati i
grafici reelativi a quesste corde, co
ostruiti con lee modalità precedentemente utilizzatte.
Come è possibile evid
denziare dai grafici in essse contenuti, l’andamento
o e i valori deei carichi di rottura
r
sono del
tutto com
mparabili a quelli
q
delle an
naloghe cordde statiche, raaggiungendo
o a causa dell a somma dell’effetto idro
olisi
e dell’efffetto nodo, i 1400 kgp da nuova e i 9660 kgp da usaata.
Ma una diversità nettta fra la Bea
al Edlinger di namica e le altre corde già
g esaminatte esiste: essendo una co
orda
utilizzataa in ambientee esterno dove l’U.R. è raaramente vicino al 100 %,, l’effetto idroolisi è molto ridotto rispeetto
a quello presente all’’interno di un
na grotta.
Pertanto
o, sia da nuo
ova che usata
a, quei valorii limite di 14
400 kgp e 96
60 kgp non ppossono esse
ere raggiunti,, se
non i cassi estremi (piioggia o conttatto con nevve/ghiaccio in fusione) o utilizzando ccorde dinamiche per attivvità
speleologica.
Caratteristiche, decaadimento, degradazione
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Figura 933 F. Salvatorri
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01.e.a.8) Tabella di sintesi per l’Effetto Idrolisi e Nodo – In Figura 94 è contenuta la sintesi dei risultati
sperimentali sull’Effetto Idrolisi e l’Effetto Nodo, presi separatamente e sommati.

Legenda Effetto Idrolisi, Effetto Nodo ed Effetto Idrolisi + Effetto Nodo
(A)
(B)

Corda asciutta nuova/usata condizionata in ambiente con temperatura t = 12°C  15
°C e umidità relativa U.R. = 40 %  50 %.
Corda umidificata con immersione in acqua (equivalente a condizionamento con
U.R. al 100 %)
Figura 94 F. Salvatori

Corda

Fr(A)/Fr(B)

Frn(A)/Frn(B)

Fr (A)/Frn (A)

Fr (A)/Frn (B)

Effetto idrolisi
senza nodi

Effetto idrolisi
con nodi

Effetto nodo
corda asciutta

Effetto nodo +
effetto idrolisi

Edelrid Static

Nuova

‐ 16 %

‐ 29 %

‐ 40 %

‐ 57 %

Edelrid Static

Usata

‐ 10 %

‐ 10 %

‐ 40 %

‐ 42 %

Antipodes

Nuova

‐ 11 %

‐ 12 %

‐ 46 %

‐ 53 %

Antipodes

Usata

‐8%

‐ 13 %

‐ 31 %

‐ 40 %

Cousin Testec

Nuova

‐7%

‐ 23 %

‐ 38 %

‐ 52 %

Edelrid Stretch

Nuova

‐7%

‐ 13 %

‐ 52 %

‐ 59 %

Beal Edlinger

Nuova

‐8%

‐ 11 %

‐ 37 %

‐ 44 %

Beal Edlinger

Usata

‐ 13 %

‐7%

‐ 38 %

‐ 43 %

01.e.a.8.1) Prima considerazione: effetto idrolisi e qualità delle fibre utilizzate per il confezionamento delle corde
‐ In primo luogo, risalta con evidenza che ‐ pur essendo tessute tutte le corde con la stessa fibra Nylon 6 (a
parte la calza della Edelrid Low Stretch che è di Nylon 6.6), mostrano una certa dispersione dei dati.

Quando invece, specie nella condizione “nuove”, dovrebbero avere una omogeneità di comportamento
dettata dal fatto che l’idrolisi e le variazione della Temperatura di Transizione Vetrosa sono fenomeni
chimico‐fisici che incidono in misura uguale quando il materiale su cui agiscono ha sempre la stessa
struttura atomico‐molecolare. E’ dunque verosimile ritenere anche altri fattori vanno a influenzare il
fenomeno dell’idratazione igroscopica delle poliammidi.
Una prima causa può essere la qualità nel rapporto cristallino/amorfo del Nylon 6,; qualità strettamente
legata al valore iniziale di umidità della materia prima: tanto più è elevata la presenza d’acqua nel Nylon
immesso nel miscelatore tanto peggiori sono le proprietà meccaniche dei fili elementari (il tutto legato al
processo di essiccazione della materia prima).
Se l’essiccazione è condotta adeguatamente si raggiunge una percentuale d’acqua inferiore all’ 1 %; in
questo caso il Nylon può guadagnare un rapporto cristallino/amorfo anche superiore al 60 % (con il Nylon
6.6 si raggiunge anche il 75 %).
Ricordando che i legami idrogeno sono concentrati soprattutto nei settori cristallini, ne discende che
l’entità complessiva dell’idrolisi dipende dall’estensione dei settori cristallini: tanto più si estendono tanto
maggiore sarà la riduzione dei carichi di rottura.
01.e.a.8.2) Seconda considerazione: effetto idrolisi come misura della cristallinità del Nylon nei fili elementari
delle corde – Sintetizzando il contenuto del precedente comma, il valore dell’effetto idrolisi su una corda
può essere interpretato anche come una misura della buona qualità della fibra che la compone.
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Infatti, essendo le proprietà meccaniche (fra cui il carico di rottura e il Modulo d’elasticità) legate in
gran parte al grado di cristallinità dei fili elementari e risultando che l’effetto idrolisi si manifesta
quasi esclusivamente nei settori cristallini dove i legami idrogeno possono crearsi (data la disposizione
in catene allungate e parallele di macromolecole di poliammide e viste le dimensioni degli spazi
interatomici dove allocare le molecole d’acqua d’origine igroscopica), il valore numerico percentuale
dell’idrolizzazione determinato dalla condizione standard prodotta dall’immersione in acqua
(equivalente a un ambiente con U.R. pari al 100 %) è un indice quantitativo della cristallinità del fili
elementari. E quindi della “qualità” della poliammide che compone i fili elementari.
Altrimenti, la misura adeguatamente precisa della cristallinità può essere ottenuta solo con opportune
analisi diffrattometriche. Analisi che in questo lavoro non sono state eseguite.
Nella presente fattispecie, da quanto risulta nella Tabella di Figura 94, la Corda Edelrid Static 10 mm guida
la classifica (‐ 16 %) mentre la Cousin Testec la chiude (‐ 7 %). Una “qualità”, in quest’ultimo caso, ridotta
alla metà; che indica la corda Edelrid come quella confezionata con il miglior filato polimerico.
E’ un’ulteriore conferma alla correlazione “Effetto idrolisi”/”Cristallinità”/”Proprietà meccaniche” il
rapporto fra Carico di rottura senza nodi della Edelrid e della Cousin: 3565 kgp contro 2896 kgp, nonostante
che entrambe le corde abbiano dichiarato lo stesso diametro apparente e lo stesso filato (Nylon 6).
01.e.a.8.3) Terza considerazione: effetto idrolisi e corde usate – Sull’entità della diminuzione dei carichi di
rottura per effetto idrolisi incide non poco il grado d’usura che la corda ha raggiunto.

Infatti ‐ ricordando quanto descritto nella Parte III sull’influenza del calore, della successione degli choc e
della depolimerizzazione delle catene di macromolecole nel modificare le caratteristiche chimico‐fisiche
delle fibre polimeriche – con l’uso le corde perdono cristallinità e, di conseguenza, si riducono di numero i
legami idrogeno e, quindi, l’effetto dell’idratazione igroscopica.
Ne sono una dimostrazione i risultati sperimentali in tabella (Figura 94): tutte le corde usate hanno
percentuali di decrescita per effetto idrolisi nettamente inferiore a quelle registrate per le equivalenti corde
nuove. Ancora una dimostrazione quantitativa sperimentale che l’uso, specie in grotta, porta a un
declassamento della qualità/cristallinità dei fili elementari.
01.e.a.8.4) Quarta considerazione: effetto nodo su corde nuove asciutte – Su questo tema risalta che la
corda Edelrid Low Stretch 10,5 mm raggiunge il 52 % (contro il 38 % ‐ 40 % delle altre corde esaminate), un
valore inusualmente alto, legato verosimilmente al modo e alla tensione con cui è stata confezionata,
condizioni che hanno reso molto rigida e poco “annodabile” la fune.

Questa correlazione fra rigidità e “annodabilità” è un fatto che è stato rilevato più volte in diversi
programmi di ricerca sperimentali.
01.e.a.8.5) Quinta considerazione: la condizione reale con effetto idrolisi sommato a effetto nodo – L’ultima
colonna a destra della Tabella di Figura 94 registra i valori prodotti dall’insieme effetto idrolisi + effetto
nodo, che sono quelli più propri per valutare, anche dal punto di vista strettamente operativo, i limiti di
sicurezza e affidabilità di una corda usata per la progressione speleologica.

Risalta molto chiaramente che, partendo da una corda nuova asciutta, l’effetto complessivo di riduzione
del carico di rottura è superiore al ‐52 %, con punte fino al ‐ 59 %. In tal modo, ci si avvicina a superare, in
ogni caso, i limiti di sicurezza previsti dal LIR.
Per le corde usate la percentuale di decadimento di
è minore, aggirandosi intorno al 40 %; valore che
porta le corde usate a superare in negativo il LIR. Ecco un altro segno che impone di utilizzare, mantenere e
conservare le corde speleologiche nella maniera più corretta possibile.
Per le corde dinamiche usate in alpinismo (lontane comunque dal contatto con l’acqua) il problema dei
limiti per garantire sicurezza e affidabilità, rispetto ai carichi di rottura, deve fare riferimento non all’ultima
colonna ma alla penultima (Beal Edlinger 9,8 mm, ‐ 37 % da nuova contro – 38 % da usata, senza la
presenza di acqua). Una situazione sicuramente migliore rispetto alle corde statiche. Senza poi considerare
l’ulteriore contributo dato alla maggiore “elasticità” delle corde per alpinismo.
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01.e.b) Asciugaturra – Per gli otto tipi d i corda elenncati (nuovee/usate e assciutte/bagnate) sono stati
eseguiti dei test a rottura
r
a tra
azione quasi‐‐statica. I rissultati riporttati sono la media di almeno due test
t
uguali. LLa procedura sperimentale seguita è qquella descritta nel precedente Com
mma 01.e (pa
ag. 108).
01.e.b.1)) Corda Edeelrid Static 10 mm Nuovva – In Figura
a 95 il graficco della cordda Edelrid Sttatic da 10 mm
m
nuova.

Fiigura 95 F. Salvatori
S

01.e.b.11.1) Prima co
onsiderazion
ne: evoluzioone tempora
ale dell’asciu
ugatura di uuna corda nu
uova – Tolta
a la
corda d all’immersio
one in acqu
ua e posta aad asciugare
e nell’ambie
ente con U. R. compresa fra 40 % e il
1
inizia il processso di disidratazione con
c
50 % e temperattura oscillante fra i 112°C e i 15°C,
l’evaporrazione dell’acqua igro
oscopica asssorbita dai fili elementari poliam
mmidici. Sia
amo al tem
mpo
“zero” d
del grafico: indicatore
i
blu
b (3007 kggp per
e 1532 kgp per
).

I valori aabbinati alle due curve sii riferiscono ai carichi di rottura e, frra parentesi, alla percenttuale mancante
per completare il pro
ocesso inverso di ricostittuzione dei le
egami idroge
eno.
Esaminando entrambe le curve d’asciugaturra si registraa che dopo un’ora
u
i cari chi di rotturra sono salitti di
qualche decina di kgp
p appena.
Per averre variazioni più rilevanti occorre atttendere 12 ore
o (1/3 del processo coompletato), 24
2 ore (1/2 del
processo
o completato
o), 36 ore (pro
ocesso quasi completato)), 48 ore (pro
ocesso complletato, con il raggiungimeento
del carico
o di rottura che
c la corda aveva
a
nella coondizione inizziale prima de
ell’immersionne in acqua).
Con il rip
pristino dellee condizioni d’idratazione
d
e iniziali i cariichi di rottura
a tornano add assumere i valori da nuo
ova
e asciuttta (come riferimento la
l linea rossa punteggiata orizzonttale). Il proocesso d’idro
olisi è dunq
que
completamente reve
ersibile. E questo vale tannto per la corrda senza nodi che con noodi.
Da consiiderare con nettezza: qu
uanto afferm
mato in questto Comma va
ale per cordee rimaste immerse in acq
qua
per un m
massimo di quattro
q
giorn
ni.
Se invecce il tempo di
d permanenza in immerrsione è supe
eriore, maga
ari per mesi e anni, è necessario tenere
presentee anche il de
ecadimento dei fili elem
mentari per Degradazion
D
e idrolitica e Depolimerrizzazione de
elle
Caratteristiche, decaadimento, degradazione
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cattene di m
macromoleco
ole poliammidiche: tuutti processsi in partte irreversiibili che avanzano
a
pro
oporzionalm
mente al tempo passato in
i immersionne e che si vanno
v
ad agg
giungere all’’effetto idrolisi prima
definito. (pag. 164, Figura 141; pag. 16
67, Figura 1442).
01.e.b.2) Cord
da Edelrid Static
S
10 mm Usata – Nella Figurra 96 l’evoluzione tem
mporale del processo
d’aasciugatura della stessaa corda ogge
etto del preecedente Co
omma, ma usata.
u
I risuultati sono del
d tutto
analoghi: stessso andamentto e stessa te
empistica.

Figura 966 F. Salvatori

01.e.b.3) Per ttutte le altrre corde sottoposte ad asciugatura
a – In relazione a tuttee le corde, nuove e
usate, elencatte in preced
denza (pag.. 108) possiiamo conclu
udere che i risultati spperimentali ottenuti
afffermano chee i processi d’asciugatu
ura sono dell tutto analo
oghi, con la stessa proggressione te
emporale
e completame
c
ente reversibili. Tutti i grafici
g
manccanti sono stati inseriti nell’Appenddici 04 (pag
g.300 ).

C
Caratteristich
he, decadimeento, degrad
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Parte V
Test a trazione quasi‐statica (lenta)
su corde speleo‐alpinistiche
Valutazione del decadimento irreversibile
Decadimento in funzione del tempo
e del modo d’uso
Degradazione idrolitica, per raggi UV,
ossidazione e ozonizzazione
Effetto calore e choc ripetuti
Decadimento per immersione prolungata
in acqua
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Figura 997 F. Salvato
ori

01. Test d’usurra su co
orda staatica pe
er spele
eologiaa (24 mesi)
In questa
q
Partee V sono preseentati, analizzzati e commeentati i risultati di prove sperimentali ssvoltesi nell’a
arco di più
anni, con la coo
ordinazione del
d “Gruppo di Lavoro M
Materiali e Tecniche” (GLM
MT) prima e ddel “Gruppo di Studio
ateriali e Tecn
niche” della SNS
S CAI (GSM
MT) poi.
Ma
I test
t
sono sttati eseguitii, quasi escllusivamente,, nel Labora
atorio Mate
eriali del CEENS (CRASC)), con la
colllaborazione d’Istruttori della Scuola Nazionale ddi Speleologiia del Club Alpino Italianno. Le ricerch
he e i test
si sono
s
svolti in
n più riprese, nell’arco di 25 anni.
Qu
uesta parte della pubbliicazione può
ò essere connsiderata co
ome la presentazione coompleta deii risultati
otttenuti col lavvoro sperimeentale a traziione lenta svvolto dal GLM
MT/GSMT ‐ dai primi an ni novanta del
d secolo
passato a oggii ‐ sulle carattteristiche, su
ul decadimennto, sulla deg
gradazione e sui limiti dii sicurezza deelle corde
per la speleolog
gia (e la mon
ntagna).
Sullle strumentazioni, sui prrotocolli e su
ulle metodollogie di speriimentazione a trazione le
lenta fare rifferimento
alla
a Parte I (pa
ag. 20 e seg.)).

Cla
assificazio
one delle condizioni
c
i dei camppioni di corda testatti:
1. NUOVA
A ASCIUTTA – corda ma
ai utilizzata, appena usccita di fabbrica e manttenuta in magazzino
in asseenza di ragggi solari, a temperatur
t
ra compresaa fra 15 °C – 20°C, conn U.R. 40 %; nessun
contattto diretto con
c l’acqua;
2. NUOVA
A BAGNATA – corda com
me al puntoo precedente ma immersa in acquaa per almen
no 24 ore
e irrorrata d’acquaa durante il test a trazioone;
3. NUOVA
A ASCIUGATTA – corda co
ome al puntto 2 ma ascciugata per 24
2 ore in coondizione am
mbiente‐
magazzzino e testaata entro le 24 ore succcessive;
4. USATA
A ASCIUTTA– corda
c
usata nella progreessione in grrotta o in arrrampicata spportiva per un
u tempo
prolun
ngato, asciuggata mantene
endola in maagazzino a te
emperatura di
d circa 15 °CC e U.R. 40 %;
%
5. USATA
A BAGNATA – corda com
me al punto precedente
e ma immerrsa in acquaa per almeno 24 ore
e irrorrata d’acquaa durante il test a trazioone;
6. USATA
A ASCIUGATA
A – corda co
ome al puntto 5 ma asciugata per 24
2 ore in coondizione am
mbiente‐
magazzzino e testaata entro le 24 ore succcessive.
AT
TTENZIONE:
 i valorii ottenuti peer il Carico di rottura dell e corde non
n bagnate durante i test ((asciutte e asciugate)
non tengono conto
o del decadim
mento ‐ com
mpletamente reversibile togliendo
t
il ccontatto con l’acqua ‐
C
Caratteristich
he, decadimeento, degrad
dazione e limiti di sicurezzza
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delle proprietà meccaniche delle poliammidi per effetto dell’idrolisi dei legami idrogeno
intermolecolari (pag. 65, Figura 57; pagg. 74 – 75, Figure 66 ‐ 67);

 in base ai risultati ottenuti con test a trazione lenta (pag. 117, tabella di Figura 94) la riduzione dei
carichi di rottura
e
per l’immersione in acqua varia fra il 10 % – 30 %, decadimento
che sempre è presente quando le corde entrano in grotta (un’immersione completa in acqua
equivale all’esposizione nell’ambiente grotta, dove l’U.R. è sempre al 100 %).

01.a) Condizioni sperimentali iniziali
Durata: 24 mesi
Corda: 800 m di Beal Antipodes diametro 10,5 mm nuova (statica) Nylon 6 (acquistati dalla Commissione
Centrale “Materiali Tecniche” del Club Alpino Italiano)
La corda è stata suddivisa in 20 campioni della lunghezza di 40 m ciascuno.
Un campione (n° 1) è stato utilizzato per ricavare i valori iniziali di riferimento.
Un altro campione (n° 2) è stato utilizzato per verificare il decadimento naturale delle fibre della corda nell'arco
di due anni, senza utilizzarla in alcun modo e conservandolo in assenza di luce e di scambi gassosi. Gli altri
diciassette campioni sono stati distribuiti ad altrettanti Gruppi Speleologici (vedi elenco seguente) per
farne un uso secondo le proprie necessità e modalità, ma con l'obbligo di elaborare una relazione sul loro
utilizzo e di restituirli al GLMT alla scadenza di due anni.
N.B. Un campione di corda è stato disteso sopra il tetto del CNS a Costacciaro, con l'intento di verificarne,
nell'arco di due anni, il decadimento per l'esposizione alla luce solare e agli agenti atmosferici. Ma è
“scomparso” dopo circa 18 mesi e non è stato possibile analizzarlo.

01.b) Elenco dei campioni di corda (G. Grotte assegnatari) e relazioni sul loro uso
n°
01
02

Gruppi Grotte
CENS Costacciaro
CENS Costacciaro

Relazioni
Corda nuova, appena uscita di fabbrica (da 30 giorni max.)
Corda nuova, non usata e chiusa in un contenitore senza luce e
scambi gassosi per 24 mesi

03

G.S. CAI Napoli

Grotte del M. Matese e del M. Alburno

04

G.G. CAI Carnago

05

G.G. CAI Belluno

Abisso Schiaparelli (Campo dei Fiori): calcare selcifero con acqua
Discese: 130 Risalite: 130
Grotte e molte forre del bellunese
Discese: 24 Risalite: 10

06

G.S. CAI Macerata

Grotte, forre e palestre dell’Appennino umbro‐marchigiano
Discesa: 241 Risalite: 230

07

G.S. CAI Feltre

Abisso dei Piani Eterni: calcare dolomia Temperatura 1°C ⟷ 2°C
Teleferica: 108 Discese: 42 Risalite: 42

08

Boegan CAI‐SAG Trieste

Monte Canin e Carso triestino

09

Speleo G.A.M. Mezzano

Grotte varie nei gessi, con molta acqua e fango Discese: 271 Risalite: 271

10

G.G. CAI Saronno

Grotte, forre e palestre, con calcari selciferi e acqua Discese: 382 Risalite: 382

11

G.S. CAI Cento Talpe

Palestra, grotte nel gesso con acqua e fango

12

G.G. CAI SAT Rovereto

Grotte, palestre e forre del Trentino, anche basse temperature
Discese: 156 Risalite: 156

13

G.G. XXX Ottobre Trieste

Grotte e palestre del Carso triestino

14

G.G. CAI Valstagna

21 mesi di armo fisso Pozzo Esterno Abisso Pianca Discese:108 Risalite: 108

15

G.S. CAI Bolzaneto

16

G.S. CAI Lucca
G.S. CAI Imperiese
G.S. CAI Ravenna
G.G. CAI Teramo

Grotte Marguareis e Alpi Apuane, palestra esterna Liguria
Discese: 343 Risalite: 343
Grotte, palestre e forre delle Alpi Apuane Discese:264 Risalite: 264
Non inviato
Non inviato
Non inviato
Figura 98 F. Salvatori

Discese: 61 Risalite: 85

Discese: 100 Risalite: 100

Discese: 103 Risalite: 103

Discese: 62 Risalite: 62
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Ne
ella prima colonna a sinisstra c'è il num
mero che conntraddistingu
ue il campion
ne di corda.
Ne
ella colonna ccentrale è indicato il Gruppo Grotte cche ha curato la sperime
entazione sull terreno.
Ne
ella colonna di destra è riportata in
n sintesi la relazione d''uso, con le eventuali pparticolari in
ndicazioni
geo
omorfologiche e idrologiiche.

01
1.c) Test a rottura della
d
corda
a senza noodo

(pa
ag. 28 e seg
g. , Figure 17 ‐ 18)

Su ogni campio
one di cordaa (elencati nella tabella di Figura 98
8) sono state
e eseguite prrove a trazio
one lenta
(paag. 122, Figu
ura 97). E’ qu
uesto un valoore, in kgp, che
c tiene
(0,006 m/sec) senza nodi fino alla rottura
nto della ressistenza com
mplessiva del materiale chhe costituisce la corda. Non
N tiene coonto della te
essitura e
con
della strutturazzione, cioè laa CSCC.

01
1.d) Test a rottura della
d
cord
da con noddo

(gu
uida con frizione)
fr
(ppag. 21, Figurra 2)

Pro
ova a trazion
ne lenta analoga alla preccedente, ma con estremità del campione con gassse chiuse da un nodo
(in kgp).
guida con frizio
one (doppino sopra) per ottenere

01
1.e) Curvee di carico//scarico con trazionne fino a 1600
1
kgp (pag. 32, Figgura 21)
Con trazione leenta sono staate costruite le curve
fin
no a raggiung
gere i 1600 kggp per poi discendere
mpione n° 1 (corda nuovva) ne scaturisce un grafico come in FFigura 99, do
ove
è
fino a forza nulla. Per il Cam
o
unitario:
llungamento
l’a

(22)
con:

Figura 99 F. Salvatori

All'interno del diagramma è riportato un riquadroo con il tipo di corda usa
ata, il suo caarico di rottu
ura senza
e con
n nodi
f
d.s.)..
nodi
(guida con frizione
Vie
ene indicato anche il valo
ore del diame
etro efficace
(pag. 30
0, Relazione 8),
8 che è la m
misura del dia
ametro di
una barra cilind
drica isotropa di Nylon 6 (il materialee che costituiisce i fili elem
mentari dellaa corda) la cu
ui sezione
traasversale è paari alla somm
ma delle sezio
oni trasversa li di tutti i fili elementari che
c componggono la corda.
Il diametro
d
effficace si conttrappone al diametro
d
ap parente (10,,5 mm), dichiarato dal coostruttore (B
Beal).
La scelta di uttilizzare il vaalore
ne
ell’asse dellee ascisse si è resa nece
essaria per ppoter sovrap
pporre al
C
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confrontto i grafici di tutti i campioni in esam
me. La curvaa (rossa) del grafico di Fiigura 99 rela
ativo alla corda
nuova faarà da punto
o di riferimen
nto in tutti diiagrammi de
egli altri camp
pioni di cordda qui di segu
uito esposti.
Attenzio
one “Viscosità” o “Plastticità”: per ffacilitare le valutazioni
v
sui
s decadimeenti irreverssibili dovuti alla
viscositàà dei fili elem
mentari di un
na corda, rippetiamo in sintesi quanto
o descritto n ella Parte I (pag. 33 e seeg.)
in merito
o al comporttamento del Nylon in quaanto materiaale visco‐elasstico):
1. la superficiee
com
mpresa fra la curva di carico e sca
arico (in giaallo, definita
a “Superficiee di
plasticità”) ha
h un’estenssione pari aall’energia diissipata nella
a corda conn deformazio
oni permane
enti
(irreversibili)) anche legatte alla CSCC (pag. 327 e seg.,
s
Figura O);
O
all’estensio
one della superficie
contribuisce la visco
osità del maateriale poliimerico dei fili
2. a
eelementari;
3. ccontribuisce anche l’evventuale rotttura di alcu
uni fili elem
mentari, con il lavoro a rottura co
ome
rappresentato in Figura 20 (pag. 31)); (test effetttuato su una corda ma, nnella sostanzza, valido ancche
per i fili elem
mentari);
4. l’allungamen
nto residuo
(ricavabbile dal valo
ore dell'ascisssa della cu rva di scaricco a
) è
aanch’esso un
na quantizzazione dei proocessi irreve
ersibili dovuti alla sollecittazione a trazzione.
La Viscossità della corrda, subendo
o una sollecittazione, prod
duce un “dan
nno” irrecupeerabile, che si
s va a somm
mare
a quanto causato dalle
d
eventu
uali sollecitazzioni preced
denti e a ciò che proddurranno quelle successive.
Progresssivamente si perde la po
ossibilità di assorbire an
nergia, la co
orda divente rà più rigida
a e, a paritàà di
sollecitazzione choc, lee forze massime
risuultanti aume
entano di valo
ore. (pag. 422 e seg., Rela
azione 13).
L’usura p
per diminuziione del grado di viscossità è una de
elle compone
enti principaali che causa
ano la riduzio
one
della defformabilità di
d una corda (e quindi deella sua capaccità d’assorb
bire l’energiaa prodotta da
a una eventu
uale
caduta d
di un peso).
Diminuzione che si va a somm
mare alle alttre causate da altri fatttori degrad anti, come ad esempio
o la
one di choc in numero e velocità di ddeformazione crescenti (pag. 174 e sseg., Parte VI);
V test dediccati
successio
soprattu
utto alla misu
ura del grado
o di viscosità e alle sue vaariazioni.
I risultatti esposti nei grafici delle
e 15 figure cche seguono
o hanno un grande
g
valorre interpreta
ativo dei fatttori
legati all’usura delle corde sp
peleologichee (statiche): è possibile
e individuarrci soprattutto il risulttato
complesssivo del lorro decadime
ento, alle voolte senza laa possibilità di discriminnare l’effetto delle diveerse
componenti.; discrim
minazione alla quale sonoo invece ded
dicate tutte le
e restanti paarte di questo
o lavoro.
Il grafico di Figura 100
0 riporta la curva di caricoo/scarico del campione di corda dopo due anni di conservazion
c
e al
buio e in
n assenza di scambi
s
gasso
osi: la corda ""vecchia" (in blu) ha, di fatto, le stessse caratteristtiche della co
orda
"nuova" (in rosso). Identica conclu
usione era staata tratta in una
u preceden
nte analoga pprova di usurra di un anno
o. E’
evidentee, come del resto è inconfutabilmen te confermaato da altri test,
t
che unaa corretta co
onservazione
e in
magazzin
no delle cord
de non comporta alcun d ecadimento,, anche dopo
o decenni di nnon attività.

Figuraa 100 F. Salvvatori
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Il grafico
g
di Fiigura 101 è relativo alla
a corda usatta dal G.S. CAI Napoli; è molto ev idente che ha perso
cap
pacità di tenuta all’allunggamento: co
on pari forze si ho un allungamento quasi raddopppiato.
Qu
uesto è dovuto a diversi fattori:
f
c le paret i e gli elementi microcrristallini e seelciferi contenuti nel
1. con le abrasioni, ili contatto con
o; questo porrta ad avere una minore quantità
fango, alcuni fili elementari si rompono e/ o s’incidono
pporsi all’allu
ungamento e la corda sembra
s
più “elastica”;
“
laa netta riduzzione del
di matteriale ad op
Diamettro efficace lo
l dimostra;
2. il calorre prodotto dall’attrito negli
n
attrezzzi di progressione portan
no i fili elem
mentari a superare la
“Temp
peratura di trransizione ve
etrosa”
((che per il Nyylon 6 è di circa 42° , a teemperatura ambiente
a
“grottaa” e con U.R. al 100 %) per
p poi ritornnare a tempe
erature inferriori (pag. 1001 – 102, Figgure 84 –
85); qu
uesto con il discensore,
d
ad esempio, aavviene più volte
v
in ogni discesa;
d
a oggni superame
ento della
temperatura
laa condizione
e dei fili eleementari passsa da “vetrosa” a “gom
mmosa”, acq
quistando
maggio
ore duttilità;; ritornando poi a una temperatura più bassa il filato noon riacquista
a tutta la
“cristalllinità” persaa; pertanto, a ogni passagggio di
, i fili elementari (e quindi la stessa corrda) sono
più ced
devoli a pariità di forza applicata
a
(paag. 93, Figurra 77); tante
e più volte e più intensamente la
temperatura
vieene attraversata e tanto maggiore sarà il decadim
mento della ccorda per dim
minuzione
di cristallinità, con conseguente
c
e decrescita ddello Sforzo a rottura e de
el Carico di roottura senza nodi;
3. il filo elementare di Nylon è costituito, nella sua parte
p
cristallina, da maccromolecole disposte
paralleelamente l’un
na all’altra, con
c legami iionici (“idroggeno”) trasve
ersali (pag. 665, Figura 57) che le
collegaano e lo rend
dono più resistente alla ttrazione (“strruttura a nid
do d’ape”); oogni fattore che
c possa
far dim
minuire questi legami idrogeno rennde i fili ele
ementari più
ù cedevoli, e la diminu
uzione di
cristallinità a vantaaggio dell’estensione dei settori amorrfi abbassa il valore del CCarico di rotttura della
corda aanche del13 %; disidratan
ndo, l’idrolis i dei legami idrogeno è completamen
c
nte reversibiile.
4. al decaadimento com
mplessivo dellla corda conttribuisce la Degradazione
D
idrolitica conn perdita di massa
m
e/o
di peso
o molecolare numerico
: anche quui diminuisce
e
e lo sforrzo a rottura
dei fili ele
ementari,
e quesste diminuzioni sono re
eversibili so lo in parte e gli effettii delle mod ifiche permanenti si
accumulano (pagg
g. 82‐86) (pag. 161 e segg., Figure 142
2‐143);
5. il succcedersi dellee tante solle
ecitazioni doovute alla progressione
p
e, soprattuttto nella risalita con
bloccanti e nella discesa con
n il discensoore, produco
ono nelle ca
atene di maacromolecole dei fili
elementari (comee in Figura 56, pag. 664, per ese
empio) delle modeste deformazio
oni nella
C
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d
disposizionee spaziale, in parte irrreversibili; deformazio
oni che vannno a somm
marsi a queelle
precedenti, costituendo
o tuttavia, daato l’alto numero delle sollecitazion
s
ni, un risultato complesssivo
r
in qu
uesto caso peerò diminuissce solo
ma non la SSezione efficace
percché
negativo di rilievo;
nella catenaa di macromolecole rapppresentata in Figura 56 (pag. 64) lee sollecitazio
oni allontanaano
e
permanenteemente gli estremi
, diminuendo la deformabilit
d
tà del materriale polimerrico
ssenza recideere la catena
a;
6. aalle volte, ma l’eventualittà ha ridottee possibilità d’attuazione
d
e poca incideenza quantittativa, può aggire
le depolimerizzazione ca
ausata dallaa fotodegrad
dazione (soprattutto ragggi UV) e da
al contatto con
c
o
ossigeno e ozono.
Sempre in relazionee alla corda usata per duue anni dal G.S. CAI Napoli, dai carrichi di rottu
ura con nodo
oo
senza no
odo si rileva che è ancorra in buono sstato, e può essere anco
ora utilizzata . Infatti, valo
ore di 1100 kgp
k
(
), imposti come
c
forza minima perr gli anelli della
d
Catenaa di
(1498 kg
gp).
Sicurezza, , è bel lontano dal carico di rotturaa con nodo
La cordaa usata GS CAI
C Napoli può
p essere aancora utilizzzata in sicurezza, manttenendo gli stessi standard
d’uso, peer ancora diverso tempo
o. Anche in cconsiderazio
one che la de
ecadenza pe r usura è mo
olto accentu
uata
all’inizio della vita di una corda speleo, ma pooi gli incrementi negativii vanno dimi nuendo d’intensità.
Sempre in relazione a quanto osservabile in Figura 101, si constata che
c la Superrficie di Plastticità (comprresa
fra le currve di carico e scarico) è abbastanza estesa. Questo porta una duplice co nclusione:
1. cche il test a trazione lenta con il raggiungim
mento di 1600 kgp di forza è su
ufficientemente
“penetrante” da mettere
e in risalto inn modo adeguato la reazione del ca mpione sotttoposto a tesst e
l’interpretazzione selettivva dei fattori usuranti;
2. cche il “dann
no” subito dalla
d
corda con l’uso di due anni in grotta è rilevante, ma
m ancora non
n
ssufficiente a decretarne l’eliminazionne.
Da sotto
olineare, i test presentati in questo CCapitolo 01 sono stati esseguiti nel pperiodo 1997
7‐2000, ma solo
s
ora, dop
po i test effeettuati a parrtire dal 20115, siamo in grado d’interpretare i vvari fattori che
c concorro
ono
all’usuraa, come elencato nei pre
ecedenti punnti 1‐6. Solo ora siamo in
n grado di vaalutare in terrmini tempo
orali
la possib
bilità di utilizzo in sicurezza di una corrda speleo.
Il grafico
o di Figura 102 (G.G. CAII Carnago) m
mostra la con
ndizione d’ussura, molto aavanzata, de
ella corda ussata
nell'Abissso Schiaparrelli (Campo dei Fiori ‐ VA). Il calcaare è fortem
mente selcifeero (micro granuli
g
di seelce
sedimentatisi con la calcite) è marcatameente abrasivvo. Si vede subito chee siamo in una situazio
one
d’eccezio
onalità ambieentale che sii discosta forrtemente dall caso “norm
malità”; il chee suggerisce di
d andare mo
olto
cauti nell definire i te
empi d’uso dii una corda, ccontrollando
o bene l’eventtuale presen za di fattori straordinari.
s
Il tipo di calcare in cu
ui è scavata la
a grotta fa si che il contatto con le parreti e le sedim
mentazioni accumulatesi
a
i sia
un fattore straordinaario che produce non soolo la diminu
uzione del Modulo
M
d’elassticità
ma
m anche mo
olte
oni nei fili elementari e con drastica caaduta del carico di rottura
.
lacerazio

Figuraa 102 F. Salvvatori
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La corda non rieesce a raggiu
ungere (senza
a nodi) i 16000 kgp di forzaa e si rompe a 1180 kgp. I l carico di rottura con
e che la cordda è malrido
otta e da
nodo (1081 kggp) è coincidente con il LIR. Tutto quuesto porta a concludere
elim
minare senzaa esitazioni.
Tenuto conto d
di quanto è stato ricavato
o sperimenta lmente e rap
ppresentato nella Figura 137 (pagg. 157
1 ‐ 158)
su una corda usata continuativamente nello
n
stesso pozzo della stessa
s
grotta (Abisso Schiiaparelli) perr 6 anni, il
decadimento straordinario dato dai calcari selciferi viene pienaamente confe
ermato. Ma si rileva anche che al
decadimento m
misurato nellaa Figura 102
2 si deve agggiungere, nella realtà dell’ambiente ippogeo, il deca
adimento
tem
mporaneo d
dato dall’idro
olisi dei lega
ami idrogenno (pag. 75,, Figura 67): tutto som
mmato, essendoci un
decadimento d
del 85 % (so
olo 442 kgp di
), la presenza di rocce ab
brasive rendee il processo
o d’usura
mente rapido..
strraordinariam

Figura 103 F. Salvatori

Il grafico
g
di Figgura 103 è reelativo ai testt sulla cordaa utilizzata daal GG CAI Be
elluno Solve: un caso con
n risultati
forrtemente in contrasto!
Se non fosse peer i carichi di rottura
e
, tipici ddi corde usate
e in modo no
ormale, osserrvando solo la curva di
ova (coincide con la curva della Figura 100).
1
carrico/scarico, ssi direbbe che la corda tesstata è praticcamente nuo
Maa è impossib
bile che la cu
urva di carico
o/scarico di una corda usata, anche in maniera rridotta, sia id
dentica a
quella di una ccorda mai ussata e, al tem
mpo stesso, ssi registri rispetto a quesst’ultima unaa riduzione di
d
del
d
del 50%.
35% e di
E' altrettanto impossibile che una corrda usata abbbia un allun
ngamento re
esiduo
corda nuova.

uuguale a que
ello della

Su questo caso non è possib
bile fare alcun
na ipotesi plaausibile, tecnicamente e scientificamennte, se non attribuire i
con
ntrasti a un eerrore di trasccrizione di dati. Comunque, dopo due anni d’uso, la
a corda è anccora in buono
o stato.
Il grafico
g
di Figu
ura 104 riporrta i dati relattivi ai 40 m ddi corda consegnati al Gru
uppo Speleol ogico CAI Ma
acerata.
I test
t
mostran
no che la corda
c
è sta
ata usata inn assenza di condizioni negative pparticolari (lle grotte
dell’Appennino
o umbro ‐ maarchigiano sii aprono in ggenere in calccari non selciferi o dolom
mitici).
Il valore
v
del diaametro efficcace (6,61 mm) indica chhe la corda ha
h subìto un decadimentto medio‐bassso, ma è
ancora possibille utilizzarla entro i limiti di sicurezzaa.
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Figu
ura 104 F. Saalvatori

l grafico di Figura 10
05 mostra i dati
d di una coorda (GS CAII Feltre) anco
ora utilizzabiile. Il cedime
ento a 1582 kgp
di forza non ha perrmesso di co
ompletare laa curva di caarico a 1600
0 kgp, tutti gli altri dati (
)
indicano
o una condiziione ancora accettabile. La rottura a 1582 kgp potrebbe esseere “casuale
e” e indice dii un
uso diffo
orme lungo i 40 m del campione di coorda.

Figuraa 105 F. Salvvatori

Il grafico
o di Figura 10
06 si riferisce a un camppione di cord
da che è stato molto utiliizzato, ma le
e sue condiziioni
sono an
ncora buone. Si può ipo
otizzare che l’effetto Te
emperatura di transizio ne vetrosa
sia sttato
ridotto, vviste le basse temperatu
ure delle grottte dove la corda è stata utilizzata (M
Monte Canin 1°C – 2°C).
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Figura 106 F. Salvatori

Il grafico di Figura 107 è relativo alla situaziione di unaa corda utilizzata intennsamente (ben 271
disscese/risalitee) dal G.S. Mezzano GAM
M in grotte neel gesso in am
mbiente mollto bagnato.
Un
na corda abb
bastanza com
mpromessa, su cui non è facile dare un giudizio: il suo statoo, rispetto al carico di
rotttura e alla ccapacità di asssorbire l’energia di un’eeventuale sollecitazione choc,
c
è al lim
mite della siccurezza. Il
carrico di rotturra senza nod
do di 1460 kggp, ridotto ddel 30 % per effetto nodo, porta a unn valore di 1022
1
kgp,
infferiore al LIR imposto dallla catena di sicurezza.
La situazione d
di degrado è dovuta, so
oprattutto, aall’alto num
mero di disce
ese/risalite cche ha incre
ementato
l’efffetto Temp
peratura di Transizione
e vetrosa; eeffetto che non è stato certame nte attenua
ato dalle
tem
mperature in
nterne delle grotte (circa 15°C – 20°CC).

Figura 107 F. Salvatori
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Inoltre laa presenza di
d argille pro
ovenienti dallla dissoluzio
one del gesso ha reso il contatto fra
a corda e pareti
abbastan
nza abrasivo
o (nelle argille
e possono esssere presen
nti micro gran
nuli appuntitti e taglienti)).
Infine, laa situazione determinata
a da acqua iin abbondan
nza ha sicura
amente fattoo crescere la
a degradazio
one
idroliticaa delle maccromolecole del Nylon, con consegguente dimin
nuzione delllo Sforzo a rottura dei fili
elementtari e del Carico di rottura
a della cordaa, che comun
nque rimane utilizzabile iin sicurezza.

Figuraa 108 F. Salvvatori

I grafici della Figura 108 e quelli che seguonno delle Figu
ure 109 ‐110
0 – 111‐ 112,, sono del tu
utto analogh
hi ai
diagrammi della Figgura 101 e non
n necessittano quindi di ulteriori commenti:
c
l e corde in questione
q
so
ono
tutte in uno stato acccettabile e ancora
a
utilizzzabili in sicurezza.

Figuraa 109 F. Salvvatori
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Figura 110 F. Salvatori

Figura 111 F. Salvatori
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Figuraa 112 F. Salvvatori

Nel graffico di Figura 113 la co
orda è nelle condizioni peggiori, con
n
abboondantemen
nte sotto il LIR:
inutilizzaabile. La legggera flession
ne della curvva di carico prima
p
del cedimento è ssintomo di snervamento: se
avviene in una corda, la sua situazione di degrrado è molto
o elevata se non
n addirittu ra eccezionale.

Figuraa 113 F. Salvvatori
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Figura 114 F. Salvatori

Ne
el grafico di Figura 114 la corda è in condiziooni precarie, quasi al lim
mite, ma anncora utilizza
abile con
pre
ecauzione (p
per poco tem
mpo).

01
1.f) Carico//scarico Corde
C
1 ‐ 16 sintesii ‐ Il grafico di sintesi di Figura 115 (esclusa la Corda
C
05
per la sua inaattendibilità) porta ad alcune signnificative e istruttive co
onclusioni. N
Nel complessso l'uso,
qualunque essso sia, produ
uce ineluttab
bilmente il ddeteriorame
ento della co
orda, la rendde più cedevole, più
pro
opensa alla rrottura e me
eno capace di
d assorbire eenergia a seguito di una sollecitazionne.

Figura 115 F. Salvatori
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L'appareente maggioree “elasticità” (che, non esssendo reverssibile, è deforrmabilità perm
manente/plasticità/viscossità)
enti alla:
e la riduzzione del carico di rottura non sono alttro che gli efffetti consegue
mentari dellaa corda, soprrattutto della
a calza, operaata da asperrità delle parreti,
1. rottura di alcuni fili elem
d
da granuli dii selce e altri materiali soolidi contenu
uti nelle argille;
2. riduzione de
ella cristallin
nità (effetto “Temperatu
ura di transizione vetrossa”) consegu
uente al calore
prodotto dall'uso degli atttrezzi di proggressione, so
oprattutto il discensore
d
(ppagg. 101 ‐ 102);
1
3. d
degradazion
ne idrolitica
a con perdiita di masssa e con riiduzione deella polimerizzazione deelle
macromoleccole di Nylon (pag. 80 e sseg., Figure 73
7 – 74 ‐ 75).
Gli allungamenti
nella corda usata, a parrità di forza di trazione e rispetto allla corda nuo
ova, sono ancche
di dimen
nsione doppiia (si passa da allungameenti del 20‐25 % ad allung
gamenti del 40 ‐ 45 %).
In riferim
mento al priimo punto, le
l soprastannti foto al microscopio
m
si
s riferisconoo alla superfficie della caalza
della corrda Beal Antipodes 10,5 mm usata d al G S CAI Naapoli (pag. 126, Figura 1101).
Figura 116
6 F. Salvatorri

Figgura 117 F. Salvatori
La foto di Figura 11
16 è relativa alla superf icie della calza della corda nuova, mai usata: i fili elementtari
mati parallelamente l’unoo all’altro.
sono intatti e sistem
Nella Figgura 117 c’èè invece la foto
f
della suuperficie dellla calza della corda usaata, dove so
ono evidentii gli
effetti del contatto con le paretti di roccia: rrotture, incissioni, deform
mazioni e abrrasioni dei fili elementarri; è
evidentee il “danno”, che potrem
mmo definire meccanico ed
e erosivo, prodotto
p
dalll’utilizzo in grotta
g
sulla sola
s
superficiie esterna deella calza.
L’abrasio
one contro lee rocce è una componennte importan
nte dell’usura
a di una cordda speleo, ch
he però è mo
olto
dipendente dalla naatura geologica delle parreti. A tal prroposito si faccia riferim
mento alla Fiigura 102 (p
pag.
127) dovve è analizzato il comporrtamento deella corda datta al GG CAI Carnago e uutilizzata nei calcari selcifferi
dell’Abissso Schiapareelli.
La cordaa usata, per la sola presenza di fili eleementari rotti o incisi, ha
a di fatto un diametro inferiore a queello
iniziale d
da nuova e, di conseguenza, ha unn carico di ro
ottura
più
p basso e una maggio
ore cedevoleezza
(meno m
materiale chee si oppone all’allungame
a
ento).

01.g) R
Riduzionee Diametro
o e Superrficie efficcace

‐ L’effetto “abrasiione” incide sul calcolo del
Diametro efficace (insieme agli altri importaanti agenti “acqua”,
“
“calore”, “solleecitazioni ripetute”) e se ne
può trovvare risconttro nella segguente tabeella di Figura
a 118 di sin
ntesi del Diaametro efficcace
sui 16
campion
ni di corda.
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Figura 11 8 F. Salvatori

La diminuzione in percentuaale di
risp
petto a quelloo della corda nuova (8,73 mm) varia daal 18,4 % al 35,5
3 %, in
me
edia il 25,1 %; mentre la diminuzione
d
della
d
Superficcie efficace
varia dal 47
4 % al 60 %, in media il 45
5 %.
Il che
c fa conclu
udere che do
opo due ann
ni di una norrmale attività in grotta la
a condizionee di resistenza di una
corda speleo è dimezzata, e quella che
e inizialmentte appariva con
c diametro
o 10,5 mm ((in realtà 8,7
73 mm) si
rid
duce a diameetro 6,55 mm
m in media.
La causa di queeste nette riduzioni (ripe
etiamo in sinntesi quello che
c stato dettto nella Parrte III, pag. 60
6 e seg.)
è dovuta
d
ai tree fattori preecedentemen
nte indicati: rottura fili elementari,
e
produzione di calore e aumento
della temperattura, acqua a contatto coi
c polimeri. Il primo fattore incide geometricam
g
mente, il secondo e il
terrzo modificano la condiziione dei fili elementari
e
reendendoli meno resisten
nti alla rotturra e più duttiili.
Ne
elle corde ussate l'area co
ompresa fra le curve di carico e scarico (che è una
u misura ddell'energia assorbita
dalle deformazzioni plastiche) è maggiore dell'equuivalente area della corrda nuova. CCiò è dovuto
o al fatto
e le corde u
usate reagisccono alla tra
azione con uun maggior tasso
t
di defo
ormazioni peermanenti (p
plastiche,
che
visscose e irreveersibili).
Maa questa maaggiore prop
pensione all’allungamentto dipende dal
d fatto che
e l’uso, con i suoi diverssi agenti,
ten
nde a far dim
minuire la Sezione efficacce, in quantoo:
1. l’abrassione recide e incide i fili elementari (quindi mino
or materiale a contrasta re gli allunga
amenti);
2. il conttatto con l’aacqua (sia so
otto forma dd’umidità re
elativa dell’a
aria che l’im
mmersione completa)
produccono una deegradazione idrolitica coon perdita di massa e di Peso molecoolare numerrico delle
poliam
mmidi (pag. 81
8 e seg.) (au
umenta la deepolimerizzaazione);
3. la pressenza di acq
qua igroscop
pica nei fili elementari di Nylon (tanto maggioore è la porzione di
settorii amorfi, taanto più elevata risultta la perce
entuale d’accqua inseritta fra le ca
atene di
macromolecole) li rende più plastificabili ( più duttili e meno resisttenti alla rotttura); infattii l'idrolisi
dei leggami idrogen
no intermole
ecolari romppe la struttura a nido d’a
ape delle pooliammidi e quindi
q
ne
diminu
uisce lo sforrzo alla rotttura (questoo effetto de
ell’acqua, co
ontrariamentte alla degradazione
idrolitica, è compleetamente reversibile se ssi elimina il contatto con l’acqua o l’’aria umida);
C
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4. la produzion
ne di calore,, con il passsaggio ripetu
uto al di sop
pra e al di ssotto della Temperatura
T
a di
ttransizione vetrosa
, con gli aattrezzi perr la discesa su corda, porta ad una progresssiva
d
diminuzionee della cristalllinità dei filii elementari della corda (pag. 101, Fiigure 84 – 85
5).
Ricordiamo: la deforrmabilità leggata ai quattrro punti sopraelencati si manifesta inn modo rido
otto se lo steesso
campion
ne di corda viene
v
sottop
posto a un seecondo anallogo test di carico/scaricco; ancor più
ù ridotto ad un
terzo tesst. E così via,, con la corda
a che diventaa sempre più
ù rigida al succedersi di uulteriori test a trazione.

Figura 119 F. Salvatori

01.h) R
Riduzionee lunghezza campiioni

‐ Quan
nto riportato
o nella tabeella di Figurra 119 sono
o le
misure ricavate suii 16 campio
oni di cordaa testati in relazione alla
a diminuzzione in perrcentuale deella
a 40 m inizia
ali, da nuovaa). La diminu
uzione media
a è del 14,5 % (dai 6 m aggli 8 m).
lunghezzza (rispetto ai
Non s’in
ntravvedono motivazioni che possanoo giustificare
e la diversità
à dei dati fraa campione e campionee. Si
tenga presente che un’analoga
u
prrova di usuraa della durataa di 12 mesi ha dato una riduzione me
edia del 13 %.
%
Questo d
della contrazzione è un fe
enomeno tippico dei manufatti in poliiammide (e ddei polimeri in genere), che
c
vale dun
nque anche per le cord
de speleo see sottoposte
e alla tipica attività in ggrotta (il pro
ocesso è meeno
percepib
bile nell’alpin
nismo).
La “defformazione” si manifessta in tuttee le direzio
oni dello sp
pazio, in m
maniera maccroscopica con
c
l’accorciamento, meeno rilevabiile trasversaalmente. Fe
enomeno che avviene ssempre e comunque
c
e si
completta anche dop
po un utilizzo
o temporale minimo.
Il fenom
meno dell’acccorciamento delle cordee non progre
edisce linearrmente nel ttempo: è molto rapido nei
primissim
mi tempi, con un aumentto poi semprre più lento fino
f a divenire nullo.
Comunq
que perché l’accorciame
ento si mani festi occorre
e che la corrda sia stataa usata, con salite, disceese,
abrasion
ni, contati co
on ambienti umidi e fonnti di calore. Se la corda non è usataa ed è manttenuta proteetta
come co
on il campion
ne di Figura 100
1 (pag. 1225) (due ann
ni inattiva e in assenza dii luce e di aria circolantee) la
diminuziione “fisiologica” è di ap
ppena l’1% (ddato più volte confermato anche da aaltri test similari).
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Figuraa 120 F. Salvatori

01
1.i) Carico
o di rotturra senza nodi
n
‐ Nella tabella di Figura 120 so
ono elencati i test a rotttura delle
corde trazionate senza nod
di. Questi te
est hanno daato in media, rispetto allla corda nuoova, una dim
minuzione
del 44%, che è più de
el doppio de
ell'analogo vaalore risconttrato nella prova
p
di usurra di 12 messi (21 %).
di
Qu
uesti valori, cche scandiscono l’usura in base al teempo d’utilizzo, delineano la curva dii decadimento di una
corda speleo: n
nei primi due anni d’attiività si ha unna progressio
one quasi lin
neare. E un uuso anche “n
normale”
portano le cord
de statiche da
d grotta a una
u drastica riduzione di resistenza alla
a rottura ((per inciso, non
n pochi
tesst indicano che nelle cord
de a minor diametro
d
il deecremento è ancora più veloce, nettoo, e pericolo
oso!).
Da sottolinearre le ancor più evidentti riduzione delle proprrietà meccaniche dei CCampioni 4, 9 e 15,
verosimilmente legate all'intenso uso e,
e soprattuttto, alle condizioni ipogee
e geologichee e ambientali (calcari
on micro graanuli taglien
nti, attriti elevati con pproduzione di
d calore,
sellciferi abrasiivi e residuii fangosi co
persistente con
ntatto con l’aacqua).
An
nche quest’aanalisi confeerma che dopo
d
due aanni d'uso le corde pe
er la progreessione spe
eleologica
ragggiungono una condizion
ne al limite. In casi particcolari la loro
o tenuta è so
otto i limiti ddi sicurezza, come
c
nel
casso del Campione 15.

01
1.j) Effetto
o nodo ‐ Nella
N
tabella di Figura 1221 sono riportati i risulta
ati dei carichhi di rottura con nodi
(Gu
uida con frizzione d.s.), e subito risa
alta che i caampioni di corda non ussata 1 e 2 ((nuova e con
nservata)
hanno una riduzione per “effetto nod
do” del 35 %
%. Con le co
orde usate la
a riduzione ssale invece al valore
me
edio del 56 %
%.
Le corde usatee hanno anco
ora un valore di
ttale da perm
metterne, sia pur con unaa certa accortezza, di
ora. Ma queesto vale so
olo per le coorde meno utilizzate e meno malttrattate; me
entre per
utilizzarle anco
condizioni com
me quelle risccontrate nei campioni 4 e 15 la decissione più corrretta è l’elim
minazione.
C
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Figura 121
1 F. Salvattori

01.k) C
Confronto
o analitico
o fra

e

‐ Volendo valutare in unna corda usaata sia l’effeetto

decadim
mento per usso (con i suo
oi molteplici agenti), sia l’effetto no
odo, tanto innsieme che separatamen
s
nte,
occorre tenere preseente che il ca
arico di rottuura
è il risultato dellla somma ddei due fatto
ori.

Figuura 122 F. Saalvatori

Nella tab
bella di Figura 122, dove
e sono messse a confrontto le colonne dei dati deelle due tabe
elle precedenti,
è eviden
nte che l’effeetto nodo co
ontribuisce pper il 12 % alla diminuzio
one del caricco di rottura della corda (56
% l’effettto totale e 44
4 % l’effetto
o della sola uusura).
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Nei Campioni n° 1 e 2 la diminuzione è interamente dovuta all'effetto nodo (solo nel campione n° 2 si ha
un impercettibile decremento dell'1% per “uso”).
Di notevole rilievo è il fatto che l'effetto nodo nei campioni di corda usata è in media del 12%, molto al di
sotto del valore riscontrabile nelle corde nuove, che oscilla intorno al 40%. Fortunatamente!
I Campioni n° 7, 8, 14 e 16 hanno dei decrementi per effetto nodo inferiori addirittura al 10%. Allo stato
non sembra possibile fare delle ipotesi plausibili per spiegare tale situazione. Ma il dato sperimentale resta
ed è positivo: con le corde usate l’effetto nodo è ridotto drasticamente.
Analoghe constatazioni erano state fatte nella precedente analoga prova d'usura della durata di 12 mesi (1
aprile 1985 – 1 aprile 1986 presso il laboratorio prove materiali del CNS Monte Cucco CAI di Costacciaro):
anche in questo caso le corde usate hanno mostrato delle riduzioni di tenuta per il solo effetto nodo molto
basse, dell'ordine di qualche punto percentuale.
Al limite, in certi casi di corde particolarmente logore, il carico di rottura con nodo
al carico di rottura senza nodo
centinaia di kgp di forza.

è risultato uguale

! Ma attenzione: la corda era così mal ridotta da non reggere che qualche

01.l) Conclusioni ‐ Questa prova di usura delle corde speleo ha mostrato, con decisione e univocità,
che una corda dopo due anni d'uso è, in genere, giunta in una condizione da poter essere ancora
utilizzata, sia pur con accortezza e assidui controlli. Salvo casi di straordinaria incidenza ambientale
(calcari selciferi, ad esempio) e utilizzo esasperato.
Mettendo insieme quest’ultima considerazione con altre scaturite da diverse prove d’usura sulle corde
speleo, si evidenzia che il loro decadimento procede in modo non lineare: rapido all’inizio e sempre meno
veloce successivamente. Dopo due anni il decadimento è molto lento, permettendo un proseguo d’uso non
certo breve.
Queste conclusioni non sono valide se si tratta di corde tenute continuativamente in grotta per lunghi periodi,
specie se in presenza di molta acqua. Il limite temporale viene raggiunto ben prima di due anni (pag. 157,
Figura 137).
In ultimo si ricorda che una corda non usata, tenuta lontana dalla luce, mantiene inalterate le sue
caratteristiche per molte decine di anni.

02. Corda speleo nuova non usata per 18 anni
A seguito di una situazione straordinaria, una corda Edelrid SS 10 mm, fabbricata nel 1986, è stata conservata
in magazzino, in assenza di luce, per oltre 18 anni. Testata nel 2015 a trazione lenta (v = 0,006 m/s) nel
dinamometro del laboratorio CRASC a Costacciaro, ha dato i seguenti risultati:
senza nodo
con nodo guida con frizione d.s.

2939 kgp
1901 kgp

(‐ 35%)

In precedenza, nel 1996 è stata sottoposta a test a trazione lenta lo stesso tipo di corda, nuova, appena
acquistata dal rivenditore. I risultati per
e
sono rispettivamente 2948 kgp e 1899 kgp: valori
praticamente identici a quelli rilevati nel 2015.
E' un risultato che toglie ogni dubbio: le corde se conservate opportunamente mantengono la condizione
iniziale anche per decine di anni.

03. Corde con utilizzo intenso, ridotto e ridottissimo
Per una serie di circostanze fortuite, seguite poi da una ricerca ad hoc, sono stati ricavati dei dati
sull'evoluzione del decadimento di corde speleo con uso molto intenso, ridotto e ridottissimo.
La corda oggetto di queste prove sperimentali è la Beal Antipodes diametro 10, 5 mm statica.
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03.a) M
Modalità d’esecuzio
d
one delle pprove speerimentali e risultatti
Corda Beeal Antipodees diametro 10,5
1 mm (staatica)
Trazionee lenta (0,006
6 m/s)
Test a ro
ottura senza nodo per riccavare
Test a ro
ottura con no
odo (guida co
on frizione) pper ricavare
Curve di carico/scaricco fino a 1600
0 kgp di forzaa
Il grafico
o di Figura 123
1 (identico
o al grafico ddi Figura 99,, pag. 124) si
s riferisce aai test effettu
uati sulla corda
nuova e farà da rifeerimento risp
petto ad anaaloghi test su
u corda usatta, come rapppresentati nelle
n
figure che
c
seguono
o.

Figuraa 123 F. Salvvatori

Nel grafiico di Figura 124 i dati de
ei test sullo sstesso tipo di
d corda, ma molto usataa per due an
nni in condiziioni
d’attivitàà normale in grotta e forra.

Figuraa 124 F. Salvvatori
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Figura 125 F. Salvatori

Ne
el grafico di FFigura 125 so
ono contenutti i dati di una corda poco
o usata: solo
o 5 discese e altrettante salite.
s
Ma
la grotta
g
dove è stata utilizzata è scavatta nei calcar i selciferi, ab
brasivi.

Figura 126 FF. Salvatori

Ne
el grafico di FFigura 126 laa condizione di una cordaa utilizzata per
p solo 3 disscese e 3 saliite, in una vo
oragine a
cie
elo aperto prrofonda 110 m, con un so
olo frazionam
mento e senza regime idrico apparennte. La corda
a nuova è
staata bagnata p
prima di disceendere e le discese
d
sono avvenute a velocità
v
moderata.
Maa per comprrendere quali sono le diverse cause che portano
o a queste differenziazio
d
oni d’usura, per certi
asp
petti sorpren
ndente, è opp
portuno tabe
ellare i dati i ddati rilevati in
n questo paragrafo:
(kgp) ‐ %
(kgp)
‐%
(GPa)
‐ %

Corda nuo
ova
Usata 2 anni
5 discese/ssalite
3 discese/ssalite

3269
3
1
1949
1
1988

‐
40
39

2062
1719
1538

37
12
23

8,73
6,74
6,81

0,83
0,75
0,78

‐
9,6
6,0

2
2650

19

1495

44

7,86

0,80

4,0

C
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FFigura 127 F. Salvatori

Mettend
do a confronto le curve di
d carico/scarrico delle qu
uattro corde (1 nuova + 3 usate) (Figu
ura 127), risaalta
come siaano sufficien
nti poche disscese e risali te per modificarne netta
amente la d islocazione nel
n diagramm
ma,
rispetto al grafico deella corda nuova.

03.b) C
Conclusion
ni – Osservaando i dati ccontenuti nella tabella sooprastante e l’andamento delle curvee di
Figura 1227, risalta ch
he la deforma
abilità della ccorda “3 discese/3 salite” produce un allungamen
nto molto viccino
a quello delle corde ben
b più usate.
Per contro la diminuzzione del diametro efficacce

è minima.

Integran
ndo queste due ultime osservazionni sperimentali, la defo
ormazione pplastica sottto trazione del
campion
ne di corda “3 salite/3 discese”
d
è ddovuta solo in parte minima alla diiminuzione per
p usura deella
quantitàà di materialee che si oppo
one alle solleecitazioni, de
el che è indice la ridotta ddiminuzione del
.
La magggiore deform
mabilità è dovvuta, invece , all’assestam
mento della struttura m
molto comple
essa della corda
(CSCC), aall’aspetto praticamente nuova.
La deformabilità do
ovuta alla CSCC,
C
legata alla tessitu
ura “calza + trefoli + ffili elementari” diminuiisce
rapidamente con l’usso, tant’é che
e le corde usaate si compattano e s’irrigidiscono.
Se invecce la deformabilità all’allungamento si manifestaa in modo rilevante lo sii deve, essen
nzialmente, alla
diminuziione del diam
metro efficacce, come si ppuò verificare
e dai dati della tabella sooprastante do
ove il
delle
usata intensamente due anni”
a
e “5 disscese/salite” in grotte con calcari selcciferi si riduce
e del 22‐23 %.
%
corde “u
Un dato da sottolineeare: già dop
po il primo uttilizzo la cord
da decade nelle sue caraatteristiche, sia nella tenuta
alla rottu
ura (senza e con nodo) siia in deformaabilità.
In presenza del nodo
o (che è poi la situazionee più aderen
nte alla realtà
à della progrressione) il carico
c
di rotttura
di u
una corda usata dopo una sola discessa di 3 speleo è di poco inferiore al vvalore di
di una co
orda
molto ussata per due anni. Sorprendente!
In sintessi, da quanto
o preso in considerazionne in questo
o capitolo, si può afferm
mare che lo stato di “corda
nuova” è puramentee nominale e teorico, peerché bastan
no poche disscese con il discensore e poche risalite
coi blocccanti, anche nel vuoto e non a contaatto con la parete,
p
per far
f decaderee la corda a valori
v
di tenuta
e deform
mabilità prosssimi a quelli di una cordda intensamente utilizzata per più annni.
Senza peerò dimenticcare, ancora una volta, c he, da quanto esposto nel
n precedennte capitolo, il gradiente del
decadim
mento di una corda
c
va ridu
ucendosi conn il proseguire
e dell’utilizzo
o.
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04. Test a conferma del decadimento delle corde per la
degradazione idrolitica, la fotodegradazione, i gas ossidanti,
le sollecitazioni ripetute e la trasmissione di calore
Si tratta di una sperimentazione che coinvolge corde per speleologia (statiche) e alpinismo (dinamiche),
nuove e usate, di Nylon 6 e Nylon 6.6.
Sono analizzate le proprietà meccaniche della corda intera e, separatamente, delle sue componenti (calza e
trefoli).
Lo scopo è di rilevare gli effetti della degradazione per uso, possibilmente individuandone i singoli
contributi fra i diversi agenti: degradazione idrolitica, fotodegradazione, gas ossidanti, sollecitazioni
ripetute e trasmissione del calore.
Attenzione: non viene valutata l’incidenza riduttiva dell’idrolisi dovuta alla presenza di molecole d’acqua
igroscopica nei fili elementari (in grotta U.R. 100 %), in quanto i test sono sempre avvenuti con corda nuova
asciutta o usata asciugata.
Ma la valutazione sulla sicurezza delle corde utilizzate deve tener conto non solo del loro stato d’usura acquisito
a seguito dell’azione dei fattori prima elencati, ma anche del decremento del Carico di rottura e del Modulo
d’elasticità che, in poco tempo (un’ora al massimo), si va ad aggiungere a causa dell’idrolisi dei legami idrogeno.

04.a) Condizioni sperimentali
Trazione lenta (0,006 m/s) a temperatura ambiente (20°C) con 45 % di Umidità Relativa.
Test su corde nuove e usate per ricavarne i carichi di rottura senza nodi

.

Test separati su calza e trefoli delle corde per valutarne i carichi di rottura senza nodi
Le corde sottoposte a test (replicati tre volte) sono:

e

.

1. Beal Antipodes statica nuova diametro 10 mm Nylon 6,
2. Beal Antipodes statica usata (3 anni in grotta) diametro 10 mm Nylon 6,
3. Beal Booster III dinamica nuova diametro 9,7 mm Nylon 6,
4. Beal Booster III dinamica usata (4 anni arrampicata sportiva) diametro 9,7 mm Nylon 6,
5. Cavalieri Cave Explorer statica nuova diametro 10,6 mm Nylon 6.6,
6. Cavalieri Cave Explorer statica usata ( 3 anni in grotta) diametro 10,6 mm Nylon 6.6.
Le tre corde sottoposte a test sono diversamente caratterizzate nelle proprietà iniziali e nelle modalità di
utilizzo:
1. le corde 1. 3. 5. sono nuove, testate dopo pochi giorni dalla loro uscita di fabbrica,
2. le corde 2. 6. sono le 1. 5. ma dopo un periodo di almeno 3 anni d’uso in grotta anche con lunghi
periodi di permanenza continua,
3. la corda 4. è la 3. ma dopo un periodo d’uso di 4 anni,
4. le corde 1. 5. sono “statiche” tipiche per l’attività in grotta,
5. la corda 3. è l’unica “dinamica”;
6. le corde 1. 3. sono composte di fili elementari di Nylon 6 (calza e trefoli),
7. la corda 5. è costituita con fili elementari di Nylon 6.6 (calza e trefoli).
Lo scopo di queste prove sperimentali è valutare l’incidenza di tutti fattori di degradazione esaminati nei
capitoli precedenti su corde di diversa natura (Nylon 6 e Nylon 6.6), di diverso grado di elasticità (statiche e
dinamiche) e diverso uso (in grotta e arrampicata sportiva).
Le prove empiriche a trazione lenta (quasi‐statiche) effettuate sulle corde sopra indicate hanno portato alla
compilazione delle sei tabelle che seguono (una per ogni tipo di corda, nuova e usata).
Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza
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Figura 12
28 F. Salvatoori

Dalle Tab
belle preced
denti è stata estratta unaa sintesi, tabe
ella di Figura
a 128, di datii ritenuti utili per conosccere
e quantiizzare i fatto
ori che deterrminano l’ussura di una corda,
c
soprattutto attravverso il confronto fra corde
nuove e usate, usatee in speleologgia e in arram
mpicata sporrtiva, di Nylo
on 6 e Nylon 6.6.
Soprattu
utto da quan
nto esposto nella
n
Parte IIII e nei prece
edenti capito
oli sappiamoo che il decadimento di una
u
corda dipende da divversi fattori, che spesso aagiscono in sinergia
s
e con capacità d’’incidenza diiversificata:
1. il contatto co
on l’acqua prroduce l’idrolisi dei legam
mi idrogeno intermolecol
i
lari e la riduzzione del Carrico
d
di rottura (aanche del 16
6 %), ma, eeliminando il contatto con l’acqua, l’effetto è completame
c
ente
reversibile (p
per questo l’idrolisi non vviene presa in considerazzione in que sto capitolo,, visto che i test
t
eeffettuati sono stati esegguiti tutti conn corde asciuttte nuove o asciugate
a
usaate);
2. il contatto co
on l’acqua ch
he produce l a degradazio
one idrolitica
a (azione soloo parzialmen
nte reversibile);
on l’acqua ch
he causa la ddepolimerizzazione;
3. il contatto co
4. la produzion
ne di calore durante la pprogressione
e su corda, che determiinano ripetu
ute variazioni di
ttemperaturaa al passaggio
o delle attre zzature;
5. l’effetto cum
mulativo di de
eformazioni permanenti dovute al ripetersi di so llecitazioni (anche ciclich
he);
6. l’influenza della fotodegradazione doovuta ai ragggi UV (sia d’o
origine solaree che prodottti da lampad
de);
7. il contatto co
on gas tipo ossigeno
o
e, sooprattutto, ozono,
o
8. la produzion
ne di calore con
c consegu enti innalzam
menti di tem
mperatura al di sopra della Temperattura
d
di transizione vetrosa.
Le osseervazioni e le conclusione contennute nei paaragrafi che
e seguono fanno anch
he riferimen
nto,
necessarriamente, a tutte
t
le altre elaborazioni sperimentalli riportate ne
ei precedentti Capitoli 1 ‐ 2 ‐ 3 ‐ 4 – 5 ‐ 6.
Inoltre d
deve essere fatta un’inte
egrazione annche con tuttti gli altri elementi derivvanti dalle sperimentazi
s
ioni
contenute nella Parrte III (di volta in volt a, a second
da dell’argom
mento trattaato, sono in
ndicati specifici
riferimen
nti teorici o di
d risultati sp
perimentali)..

04.b) C
Confronto sperimen
ntale fra laa Corda Beal
B Antipo
odes 10 m
mm statica
a Nylon 6,, la
Corda Beal Boosster III 9,7
7 mm dinaamica Nyylon 6 e la
a Corda Caavalieri Ca
ave Explorrer
mm statica
a Nylon 6.6 ‐ Dal conffronto fra i dati
d ottenuti (Tabella di FFigura 128) nascono
n
diveerse
10,6 m
considerrazioni rispetto ai fattori che portaano una corda a usura
arsi e a deccadere nelle
e sue propriietà
meccaniche e chimicco‐fisiche, in particolar m
modo con la diminuzione
d
del carico ddi rottura
e del mod
dulo
d’elasticità , nonch
hé della varia
azione della ssua capacità di dissipare l’energia
l
proodotta dalle sollecitazioni.
s
.
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04.b.a) Corda

B
Beal Antip
podes ‐
Partiamo
o con l’osseervazione, di
d valore
emblema
atico, relativva ai dati ricavati per
la corda speleo Beall Antipodess statica
10 mm
m Nylon 6 (repliicheremo
successivvamente anaaloghe analiisi per le
altre du
ue corde ssottoposte a prove
equivalen
nti).

Figura 129
129 F.
F. Salvatori
Salvatori
Figura

In Figura
a 129 i capi recisi della corda: a
destra usata
u
e a sinistra nuova. E’
evidente la differenzza fra le co
ondizione
della sua
a calza all’eesterno: sen
nza segni
d’abrasione e di recisione dei fili
elementa
ari, la corda nuova (Figu
ura 130);
fasci di fiili elementarri deformati, strizzati,
incisi, rottti nella calzza della corda usata
(Figura 13
31).

La calza della corda nuova, non essen
ndo stata soottoposta ad
d alcun tipo d’azione e sollecitazion
ne, ha un
petto lucentee, sericeo e pulito,
p
con le
e maglie dell a calza morb
bide e non co
ompattate.
asp
La calza della co
orda usata, per
p contro, ha
a subìto l’azioone dell’abrassione, del con
ntato con le ppareti e con i materiali
dettritici tipici deegli ambienti dei sistemi carsici
c
sotterrranei.
Figuraa 130 F. Salvvatori

Figura 1331 F. Salvato
ori

Figura 132 F. Salvatori
Figura 133 F. Salva
atori
C
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Il solo confronto fra le foto delle Figure 130 – 131 (i fili elementari della calza della corda nuova e della corda usata)
conforta la motivazione, parziale, per la diminuzione del 49 % del carico di rottura della corda usata (pag.147,
Figura 128).
Ma questo deperimento “meccanico”, dovuto certamente anche all’abrasione su pareti, non può
giustificare la perdita del 47 % di proprietà meccaniche dei trefoli.
Infatti, se esaminiamo la parte terminale delle due corde ‐ con la calza aperta e i trefoli liberi (Figura 132 corda
nuova; Figura 133 corda usata) ‐ appare evidente che i trefoli della corda usata non hanno subìto abrasioni,
rotture, deformazioni e incisioni, tali da giustificare la marcata diminuzione del carico di rottura (ridotto alla
metà rispetto ai trefoli della corda nuova) (Figura 128). Diminuzione non tanto diversa da quella della calza che
invece ha subìto l’intera gamma usurante, compresa l’azione meccanica d’abrasione sulle pareti.
Visivamente non s’individuano aspetti che possano indicare una degradazione localizzata all’interno della calza
e/o nei trefoli, a parte una leggera colorazione marrone. Le anime (calza + trefoli) della corda nuova e della
corda usata sono praticamente uguali.
I trefoli della corda usata sono puliti, sericei, senza segni di cedimenti, ammaccature, incisioni,
esattamente come quelli della corda nuova. E non potrebbe essere altrimenti data la protezione che la
calza oppone al passaggio di ogni elemento solido ‐ tagliente, incisivo e contundente – proveniente
dall’ambiente esterno.
Può oltrepassare la barriera‐filtro costituita dalla calza solo un liquido (acqua, naturalmente) e/o un gas
(ossigeno e ozono) e/o il calore (per. es., quello trasmesso per attrito dal discensore) e/o l’effetto delle
sollecitazioni statiche e cicliche applicate alla corda durante la normale progressione o in casi straordinari.
Sono proprio questi quattro agenti che hanno fatto decadere nella corda usata
con una
percentuale non troppo dissimile da quella di
: 55 % contro 47 %. E la differenza dell’ 8 % è,
verosimilmente, imputabile all’azione meccanica dell’abrasione della corda sulle pareti, quella che ha
colpito solamente la parte esterna della calza. Da quest’ultima considerazione si può dedurre
un’indicazione su quanto percentualmente contribuisca l’abrasione esterna sull’usura complessiva di una
corda: meno del 10 %.
Dunque l’usura su una corda speleo‐alpinistica non agisce solo con azioni per contatto solido‐solido, ma
anche e soprattutto con azioni chimico‐fisiche e meccaniche che colpiscono la calza, ma poi la penetrano e
agiscono anche sul suo corpo, sulla sua parte interna e, infine, sui trefoli.
Riepilogando e anche ripetendo quanto prima elencato, gli agenti che possono agire su tutta la corda, ma
anche superare la protezione della calza sono:
1. la degradazione idrolitica per perdita di massa dei fili elementari e di peso molecolare numerico
(depolimerizzazione) delle poliammidi;
2. la produzione di calore;
3. l’effetto delle deformazioni permanenti prodotte dalle sollecitazioni;
4. la fotodegradazione;
5. i gas ossidanti;
6. la pirolisi e la decondensazione.
A proposito dell’elencato Punto 1, considerato che la corda usata in grotta può essere stata:
a) immersa in acqua,
b) bagnata dall’acqua,
c) esposta ad una umidità relativa U.R. quasi sempre vicina al 100 % (che equivale, si ricorda, ad una
immersione totale),
ha avuto modo d’agire la degradazione idrolitica con diminuzione di massa e/o di peso molecolare del
polimero (depolimerizzazione).
Questo, di conseguenza, ha prodotto una diminuzione dei carichi di rottura come mostrano i grafici
sperimentali riportati nella Figura 73 (pag. 81 e seg.) e nelle Figure 74 – 75 (pag. 83 e seg.).
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E’ questo un fattore di decadimento che, dato il tempo non breve d’utilizzo della corda in esame (3 anni), è
di un certo rilievo, non trascurabile.
A proposito dell’elencato Punto 2, già nei Paragrafi a – b (pag. 90 e seg.)sono messi in evidenza gli
effetti della produzione di calore per gli attriti generati con i discensori, soprattutto in presenza di
materiale siliceo: si generano attriti di grande incidenza e, dopo tre anni d’attività, possono far
decadere un corda al punto da non essere più utilizzabile in sicurezza, sia per l’azione “erosiva” sulla
superficie esterna della calza, sia per l’aumentato coefficiente d’attrito dell’insieme corda/discensore,
con conseguente maggiore produzione di calore.
Anche nell’analisi della Corda del Pozzo Pataton (pag. 155 e seg.) si è visto come i tratti di corda
maggiormente usurati sono quelli dove hanno agito i discensori (e quindi la produzione di calore). E dato
che gli anni di utilizzo e permanenza in grotta sono più di 10, il decadimento è tale da rendere la corda
insicura e inaffidabile.
Nella Parte III (pag. 90 e seg.) è ben inquadrato il contributo negativo del calore sulle corde e le
conseguenze che vi produce: un apporto inevitabile e di grande incisività; il maggiore fra tutti.
A proposito dell’elencato Punto 3, è difficile individuarne l’entità dello specifico contributo con test a
trazione lenta e con un carico limitato d’energia in gioco.
Nella successiva Parte VI (pag. 169 e seg.), dove è esposto il risultato dei test sulla Torre di Caduta (pag.
38 e seg.) sulle stesse corde elencate in precedenza (tabelle di pag. 144), le analisi e le conclusioni saranno
ben specificate e dettagliate.
Tuttavia, fin d’ora ricordiamo le parziali anticipazioni già esposte nella Parte III (pag. 61 e seg., Figure 53 ‐ 54 ‐
55 ‐ 56 ‐ 57 – 58 – 59) , quando vengono messe in evidenza le conseguenze delle sollecitazioni (piccole e grandi,
ripetitive o cicliche che siano) sulla stessa struttura della corda (pag. 62, Figura 51) e sulla forma e distribuzione
delle catene di macromolecole nei fili elementari (di Nylon nella fattispecie) e sul rapporto cristallino/amorfo
delle poliammidi.
Possiamo elencare nel dettaglio gli aspetti salienti del fenomeno degradante causato dal succedersi delle
sollecitazioni:
1. la compattazione della struttura della corda (calza + trefoli + fili elementari) è in gran parte
irreversibile, ma si consuma già nelle prime sollecitazioni, per poi andare ad esaurirsi rapidamente;
viene diminuito solo al Modulo d’elasticità
.
2. la compattazione della struttura complessa della corda non comporta la rottura dei fili elementari o la
riduzione della loro resistenza alla trazione e pertanto per questa causa non c’è diminuzione del
carico di rottura
;
3. la struttura semicristallina dei fili elementari (pagg. 63 – 64, Figure 55 – 56) si modifica in modo
irreversibile a vantaggio dell’aumento dei settori amorfi; configurazioni a strati come quella indicata in
Figura 55 (pag. 63) tendono a distanziare le stratificazioni “cristalline” e aumentare lo spazio occupato
dai settori amorfi (ricordiamo che le zone amorfe hanno la capacità di acquisire più acqua igroscopica
come rilevato sperimentalmente nei grafici della Figure 64 – 65 (pag. 73) e che più acqua all’interno dei
fili elementari significa più “plasticità” del Nylon, con diminuzione sia di
che di
);
4. la dislocazione spaziale di una catena di macromolecole di Nylon, come emblematicamente rappresentata
in Figura 56 (pag. 64), sotto trazione tende, in parte irreversibilmente, a disporsi nello spazio in modo
fra i capi
e
; questo non
sempre meno intricata e più lineare, facendo aumentare la distanza
comporta la diminuzione di
ma solo di ;
5. si possono creare sui fili elementari, soprattutto in superficie e in corrispondenza delle zone
cristalline più fragili, delle “cricche”, cioè delle microfratture con rottura parziale di alcuni fili
(e diminuisce anche
).
elementari; ciò va a discapito del carico di rottura
Sempre in relazione agli effetti delle sollecitazioni, è da tenere presente che anche quelle d’intensità bassa
danno il contributo degradante, specie se sono molteplici; come nel caso della progressione in risalita su
corda, quando ad ogni “pedalata” la corda è sollecitata.
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Figuraa 134 F. Salvatori

Nei grafiici delle Figu
ure 134 ‐ 135
5 ci sono i riisultati sperimentali della
a registrazioone della variazione di fo
orza
applicataa alla corda durante
d
una risalita/disc esa di uno sp
peleologo.

Figura 135 F. Salvatori
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Come è ben evvidente quesste sollecitaziioni non arrivvano a superare i 200 kg
gp (appena ill 5 ‐ 6 % del carico di
rotttura
dellla corda); maa nella sua viita media (seempre al di sopra
s
dei 2 anni)
a
queste “trazioni” so
ono molte
migliaia e ognuna dà un sia pur
p piccolo co
ontributo al ddecadimento
o. Tutto somm
mato, l’effettto non è trasccurabile.
Inffatti, nonosttante che le sollecitazioni registratee nelle Figurre 134 – 13
35 siano di vvalore molto
o ridotto
rispetto al carico di rotturaa
dell’An
ntipodes nuoova (3269 kgp), sono purr sempre talii da superare
e, sia pur
in piccola partte, il limite d’elasticità
d
e lasciare de lle deformazzioni perman
nenti: la nattura viscoela
astica del
Nyylon lo impon
ne.
A conferma
c
di ciò, se le poliammidi vengono sotttoposte a un
na prova d’u
usura con soollecitazioni ripetute,
sub
biscono il fenomeno dell “creep”, co
ome a dire laa fluidificazio
one del materiale polimeerico, che diiminuisce
il modulo
m
d’elaasticità con il succedersi delle trazionni fino a pro
odurre il cediimento dellaa corda a un carico di
rotttura molto p
più basso di quello riscon
ntrato con coorda nuova.
In Figura 71 (p
pag. 78) è riportata la sintesi sinott ica di questo
o fenomeno di “Creep”” (anche den
nominato
d prove speerimentali DMA (Analisi Dinamica M
Meccanica) su
u provini
“ussura a faticaa”), frutto di una serie di
iso
otropi di polliammidi. Daa questa sin
ntesi grafica si può rilevvare l’inciden
nza di questto particolarre tipo di
decadenza sulll’usura comp
plessiva: perr produrre u na “plastificcazione” dei fili elementaari di una co
orda, con
conseguente to
otale cedime
ento meccan
nico, agendoo con sforzi massimi
m
dell’ordine di quualche decina
a di MPa,
occcorrono alcu
une decine di
d milioni dii cicli! E ancche ipotizzan
ndo un alto numero di ssollecitazion
ni cicliche
applicate alle corde a segguito di un’in
ntensa attiviità in grotta, di cicli pro
odotti se ne possono co
ontare, al
maassimo, una d
decina di miggliaia, insufficiente a proodurre il cediimento per “usura
“
a faticca”.
Pertanto l’incidenza di qu
uesto fattore
e di decadim
mento, in percentuale sul
s complesssivo degrado, non è
ungere con la sola progrressione il milione
m
di
traascurabile ma non certo primario. Ben prima di poter raggiu
ciccli, una cordaa speleo si logora a sufficienza, per alltri motivi, daa essere necessario elimiinarla.
Ma
M di tutt’alttro rilievo è l’applicazion
ne a corde dii Nylon di carichi dinamici di notevolle entità (anche più
di
d 2000 kgp d
di forza masssima e oltre 5000 J d’eneergia totale), con test rip
petuti sullo sstesso campiione. In
questo
q
caso sperimentaale le prove
e sono moltto penetranti per l’esplorazione deelle caratteristiche
chimico‐fisich
he e meccaniche delle corde, metttendo in risalto e qua
antificando ddiversi mecccanismi
“d’invecchiam
“
mento” che altrimenti sarebbe
s
diffiicile evidenzziare. La desscrizione deettagliata di questo
fe
enomeno “d
degenerativo
o” è contenutta nella Partee V (pag. 169
9 e seg.) di questo
q
lavoroo.
A proposito d
dell’elencato Punto 4, è noto che i raggi UV colpiscono
c
le poliammi di in modo netto e
rap
pido, provoccando una drastica
d
dep
polimerizzaz ione e quindi una dann
nosissima azzione di dim
minuzione
di
e, sopraattutto di
; ma quesst’azione vieene praticam
mente annu
ullata con il trattamento dei fili
ementari, sia con sostanze opacizzanti (che si assorbono sulla superfficie esternaa del filo e vengono
ele
applicate dopo
o la laminattura e la filatura) o addiitivi inseriti nella massa
a fusa nel m
miscelatore‐e
estrusore
(pa
ag. 61, Figu
ura 50); a co
onferma delll’efficacia ddi questi traattamenti, un test che hha esposto alla luce
diu
urna una corrda speleo per 12 mesi ha dato un diminuzione del carico di rottura
del 4 % rispetto
alla equivalentte corda nuo
ova.
A proposito
p
deell’elencato Punto 5, i ga
as ossidanti producono una
u depolimerizzazione aattraverso la
a rottura
dei legami
delle macromoleecole delle poliammidi
p
(ma i mecccanismi chim
mici sono

tuttti da individ
duare) prod
ducendo di fatto
f
una deepolimerizzazione che, come indicca il grafico di
d Figura
73
3 (pag. 81), p
porta a una riduzione di
d
(e di ).
No
on ci sono rilevazioni sp
perimentali adeguate,
a
m
ma è verosim
mile ritenere che ossigenno o ozono facciano
decadere le carratteristiche meccaniche e chimico‐fissiche dei fili elementari
e
di Nylon in maaniera molto
o limitata,
sicuramente traascurabile.
A proposito dell’elencato Punto 6, l’e
effetto degr adante può essere prod
dotto anche dalla pirolissi o dalla
decondensazio
one (inverso
o della reazione di poliicondensazio
one indicata
a nella Figurra 49, pag. 61) che
avvvengono in ggenere solo ad alta temperatura edd equivalgono alla rotturra di legami chimici, e quindi alla
depolimerizzazzione con le conseguenze
c
e su
e
indicate nei precede
enti Punti 4 – 5.
C
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Ma sia la pirolisi che la decondensazione possono avere effetti, sia pur molto ridotti, anche a temperatura
ambiente‐grotta. Ma non ci sono riscontri sperimentali accreditati, e tutto porta a concludere che questi
effetti siano trascurabili nell’ambito della vita media di una corda speleo.

04.b.b) Depolimerizzazione con agenti acidificanti ‐ E’ questa un’azione estremamente rapida e
distruttiva: se un acido ‐ anche debole, tanto in fase liquida che gassosa ‐ entra in contatto con una
delle macromolecole, riportandole a uno stato “quasi‐
poliammide, rompe i legami
fuso”, simile a quello in cui si trovano nel miscelatore ‐ estrusore di Figura 50 (pag. 61), con
e
praticamente nulli.
Gli ambienti delle grotte possono prevedere anche delle cavità d’origine ipogenica con presenza di
(letale sopra certe concentrazioni). Se ne percepisce l’odore (uova marce) con
idrogeno solforato
concentrazioni superiori a 0,2 ppm. Oltre le 10 ppm diviene irritante e non sopportabile a lungo all’uomo.
E’ solubile in acqua, dove forma un ambiente acido con pH che può arrivare a 4,5. Ma, in condizioni vadose
a contatto con l’aria, si ossida (con catalizzazione batterica) in acido solforico
. In questo caso la
soluzione può raggiungere anche pH = 1‐2.
A tal proposito, una corda Edelrid SS 10 mm è rimasta sospesa nel Pozzo Trieste (100 m) delle Stufe di S.
Calogero dal 1979 al 1998 (19 anni): al momento della messa in opera era nuova ed è servita solo per la
calata e il recupero di uno speleologo; dopo di che è rimasta nella voragine senza che venisse più utilizzata.
Le Stufe di S. Calogero è un sistema carsico ipogeo solfureo dove la temperatura varia fra ì 37°C e i 42°C,
è intorno a 5 ppm.
l’umidità è al 100 % e la concentrazione dell’idrogeno solforato
Nel 1998 la corda in questione è stata tolta dal Pozzo Trieste e nel 1999 vi sono stati fatti dei test a trazione
. Il laboratorio CRASC dove sono state
lenta per valutare, su diversi tratti, il carico di rottura senza nodi
fatte le prove aveva una temperatura di 23°C e una U.R. del 45 %. La corda era stata fatta asciugare fino a
farla mettere in condizioni d’equilibrio con l’U.R. del laboratorio.
La media di

su 13 diversi tratti di corda è stata:

.

Per valutare questo risultato lo mettiamo a confronto nella tabella che segue con i dati ottenuti in altre prove
confrontabili (le esperienze hanno visto le corde permanere continuativamente in grotta per i giorni indicati).
Corda statica Edelrid SS 10 mm (o equivalenti)

Nuova
Conservata
Usata
Usata

‐
‐
18 anni non usata
‐
Progressione uso gruppo 730 (2 anni)
500 passaggi
3955 (11 anni)

2939
2925
1356
795

Diminuzione Fr
‐
0,002 kgp/giorno
2,16 kgp/giorno
0,60 kgp/giorno

Appesa
Usata (H2S)

Nessun passaggio
2 passaggi

1366
650

0,48 kgp/giorno
0,33 kgp/giorno

Condizione

Modo d’uso

Giorni in grotta

3955 (11 anni)
6939 (19 anni)

Fr (kgp)

Considerazioni:
1. la corda “conservata” per 18 anni, protetta dalla luce e senza scambi gassosi, ha le stesse proprietà
meccaniche della corda nuova;
2. la corda “usata” per 730 giorni (2 anni) per una normale attività speleologica di un gruppo, senza una
permanenza in grotta continuativa, ha avuto una diminuzione del carico di rottura senza nodi pari a
2,16 kgp al giorno;
3. la corda “usata” con 500 passaggi discesa/salita rimasta in grotta continuativamente per 3955 giorni
ha avuto un decremento di
paria 0,60 kgp/giorno, tale da rendere la corda non più valida a
permettere una progressione in sicurezza;
ha contribuito al decadimento del
4. la corda del Pozzo Trieste, dove la presenza dell’acidificante
Nylon con la depolimerizzazione, l’usura è stata tale da rendere la corda assolutamente inutilizzabile.
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Conclusioni (in parte già esposte in precedenza):
a. è evidente che la poliammide è un materiale che non decade nel tempo se conservata
adeguatamente;
b. se l’uso di una corda speleo si protrae oltre i due anni, specie se è stata mantenuta costantemente
in grotta, questa è al limite della sicurezza e affidabilità; si può continuare a usarla ma sempre sotto
stretto controllo;
c. dopo periodi d’utilizzo in grotta ‐ in vario modo ‐ di più anni la corda è da eliminare senza esitazione,
anche se è rimasta solamente appesa (decade anche per la sola esposizione a U.R. al 100 %);
d. se oltre al decadimento per progressione e per contatto con l’acqua si aggiunge la presenza di un
acidificante come l’idrogeno solforato la corda è tale che potrebbe cedere in un punto qualsiasi
anche sotto l’azione di una sollecitazione di poche centinaia di kgp.
Da rilevare, anche in assenza di agenti acidificanti e per la sola esposizione in un ambiente‐grotta al 100 %
di U.R., la corda decade e se il periodo di permanenza supera i 6 – 7 anni può diventare pericolosa. E’ però
altrettanto evidente che prolungando tale periodo l’effetto degradazione diminuisce (fino a scomparire?).

04.b.c) Confronto fra test su corda usata in grotta e corda usata in arrampicata sportiva ‐ Tenendo
presente la produzione di calore per attrito (pag. 90, Relazione 21), dalla tabella di Figura 128 (pag. 147) le
differenze che maggiormente si rilevano fra la Beal Antipodes statica e la Beal Booster III 9,7 mm dinamica
(entrambe di Nylon 6) sono:
1. differenza rilevante fra corda nuova e usata nella riduzione percentuale del carico di rottura
della corda intera: 49 % per l’Antipodes contro 39 % per la Booster;
2. differenza contenuta fra corda nuova e usata nella riduzione percentuale del carico di rottura della
) : 55 % per l’Antipodes contro il 51 % per la Booster;
calza (
3. differenza molto accentuata fra corda nuova e usata nella riduzione percentuale del carico di
rottura del trefolo (
) : 47 % per l’Antipodes contro il 18 % per la Booster;
Il primo punto suggerisce l’ipotesi che la differenza netta delle percentuali dipenda dalla mancanza di
contatto ruvido con le pareti nell’arrampicata sportiva, con conseguente mancanza d’incisioni e rotture
dei fili elementari nella parte esterna della calza. La differenza del 10 % è quantitativamente compatibile
con quanto indicato nel precedente Punto 12.a.b.1.
Il secondo punto è spiegato con il fatto che la calza della corda dinamica e quella della statica subiscono
un’azione abrasiva non troppo dissimile, ma si distinguono perché nella dinamica non agisce il contatto con
l’acqua e quindi la degradazione idrolitica non ha prodotto alcun effetto. Anche in questo caso, facendo e
debiti calcoli, la differenza del 4 % è compatibile con quanto rilevato per altre vie.
La differenza molto accentuata indicata dal terzo punto è verosimilmente dovuta a una duplice
motivazione: nella corda Booster dinamica non agisce l’azione degradante dell’idratazione (che in grotta
con la corda statica ineluttabilmente avviene), mentre la quantità di calore prodotto dai discensori
speleologici è superiore a quella prodotta dai freni usati nell’arrampicata sportiva.

04.b.d) Confronto fra test su corda di Nylon 6 e corda Nylon6.6 e conseguenze per diversa
Temperatura di fusione
‐ Sempre sulla base dei dati contenuti nella tabella di Figura 128 (pag. 147) si
nota un’altra conseguenza dell’effetto calore prodotto per attriti fra corda e discensore: nella corda Cavalieri di
Nylon 6.6, con punto di fusione a 265°C, il calore prodotto dagli attriti fra corda e discensore durante le calate
ha un effetto degradante ridotto rispetto a quanto di analogo accade nella corda Antipodes di Nylon 6, con
punto di fusione a 218°C.
Questo emerge dal confronto fra corda nuova e corda usata nelle riduzioni percentuali dei carichi di rottura
e
della corda Beal e della corda Cavalieri: rispettivamente 55 % e 47 % nella prima,
mentre molto più basse, 34 % e 26 %, nella seconda.
Si conferma dunque il principio per cui il materiale con più elevata temperatura di fusione “sopporta”
meglio gli innalzamenti di temperatura, mantenendo, per esempio, più facilmente le proprietà meccaniche.
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05. D
Decadim
mento differenziato di una corda ssu armo speleeo
05.a) P
Premessa ‐ Con i cam
mpioni di corrde oggetto
o delle consiiderazioni d ei preceden
nti capitoli non
n
abbiamo
o fatto distinzione da tratto a traatto: sono state
s
recapittate in labooratorio ascciugate e do
opo
averle d
disfatte, eventualmente, dai nodi e dalle matassse e sono state
s
testatee prelevando
o i campioni in
modo caasuale.
Ma una corda nella realtà dell’u
utilizzo in grootta è usuratta in modo disuguale,
d
daa tratto a tra
atto, a secon
nda
della fun
nzione che svvolge nell’arm
mo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

aattività di disscesa/risalita
a (dinamica);;
ccompression
ne fra le spire
e dei nodi (sttatica);
pressione su
ugli ancoragggi (statica);
ccollegamentti fra ancoragggi (statici);
sscorrimento//appoggio neii traversi (stattico‐dinamico
o, non presente nel sistemaa d’armo in esame);
e
aammatassam
mento a fine corda (staticco).

Per evid
denziare le difformità
d
nel decadimeento abbiam
mo analizzato una cordaa tratta dallla grotta senza
discioglieere nodi e matasse
m
(Abissso Spaurassoo – Monte Grappa
G
‐ Pozzzo Pataton) ((Figura 136).
Anche in
n questo casso la corda è una Beal Antipodes con
c diametro
o (apparentee) 10,5 mm.. I valori chee la
caratteriizzano da nu
uova sono: ca
arico di rottuura senza nodi
; conn nodi
e
diametro
o efficace
,
.
Il sistem
ma d’armo è rimasto in grotta
g
dall’aagosto 1995 fino al giug
gno 2006; neel complessso 10 anni + 10
mesi. Laa grotta è idrologicamen
nte attiva coon depositi di
d sabbia silicea. Gli speeleologi transitati non so
ono
meno dii 500, in disccesa e risalita
a.

Figgura 136 F. Salvatori
S
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I risultati dei molteplici test inseriti in Figura 136 si riferiscono ai carichi di rottura senza nodi: sono molto
significativi e statisticamente validi (le prove sperimentali su campioni dello stesso tratto sono state
ripetute più volte). La c orda in questione era stata estratta dalla grotta e mantenuta al buio in magazzino a
12°C di temperatura e con U.R. al 40 %. Le prove sono state eseguite circa 10 giorni dopo che la fune è stata
tolta dalla grotta. Qui di seguito l’esposizione dei punti salienti scaturiti dall’analisi.

05.b) Conclusioni
05.b.a) Decadimento complessivo ‐ La corda appare ben conservata e senza apparenti lesioni. Ma il suo
deterioramento è marcato, tanto che il diametro efficace si è ridotto alla metà (8,73 mm da nuova contro una
media di 4,90 mm da usata). Le rotture con nodo hanno dato valori intorno ai 650‐700 kgp, ben al di sotto di
quello che richiede la catena di sicurezza (LIR = 1100 kgp). Integrando questa costatazione (relativa a quasi 11
anni d’uso continuativo, permanentemente in grotta) con le conclusioni tratte con la prova d’usura di 24 mesi
esposta nel Capitolo 01 (pag. 123 e seg.), possiamo affermare che la decadenza di una corda (prodotta da
molteplici fattori, come CSCC, calore, contatto con l’acqua ed esposizione in aria con U.R. al 100 %, successione
di choc) aumenta con il passare del tempo d’utilizzo, molto rapidamente all’inizio e poi con incrementi via via più
ridotti, ma pur sempre presenti. Nella realtà della progressione in grotta aggiungere l’effetto idrolisi.

05.b.b.) Decadimento nei tratti con attività dinamica (discesa/risalita) ‐ Sono i segmenti più
“consunti” e con i carici di rottura più bassi: qui ha agito sia l’effetto calore, sia l’abrasione, sia il contatto
con l’acqua, sia la successione di choc procurati nelle discese con l’uso del discensore e in risalita con
l’alternarsi delle spinte sui bloccanti. Da notare che nei tratti immediatamente sottostanti ai frazionamenti
l’usura è più elevata (la discesa viene controllata con più difficoltà e l’effetto calore è più alto). Nel
complesso la resistenza alla rottura ha valori nettamente inferiori a quanto richiesto dal LIR.

05.b.c.) Decadimento nei tratti non dinamici (pressione/compressione/collegamento) – Interessa i tratti
di corda implicati nell’ancoraggio principale, con la doppia gassa (appoggio + collegamento) e le spire del nodo. Qui
i carichi di rottura sono di circa 250 kgp superiori: essendo un tratto interessato solo da azioni statiche,
manca soprattutto il fattore calore.

05.b.d) Decadimento nei tratti non dinamici (pressione/compressione) ‐ Sono segmenti di corda
utilizzati per mettere in opera i frazionamenti: nodi in appoggio sugli ancoraggi e compressione nelle spire
del nodo. I valori dei carichi di rottura sono nella media, né bassi né alti. Da rilevare che hanno valori di Carico
di rottura
inferiori a quelli riscontrati nella gassa doppia dell’ancoraggio principale, dove il fattore
“pressione” è ridotto alla metà.

05.b.e) Decadimento della “Bambolina” (matassa) raccolta a fine corda ‐ Questo risultato è di grande
interesse per la condizione del tutto speciale che ha subito questo tratto di corda: non è stato mai percorso
per la progressione; non ha subito abrasioni, appoggi, strizioni, riscaldamenti, lesioni, sollecitazioni. E’ rimasto
in grotta per 3955 giorni: appeso, senza contatti con le pareti o il pavimento, al buio totale, immerso in un
ambiente con U.R. al 100 %. I due valori ricavati di
(carico di rottura senza nodi) sono 1364 kgp e 1369
kgp: media 1366 kgp. Da nuova la corda aveva un
; per cui si è avuta una riduzione
di
. Pertanto la sola esposizione “nell’ambiente‐grotta” ‐ dove l’U.R. è sempre
complessiva di
prossima al massimo valore (100 %), che equivale all’immersione totale in acqua ‐ produce un decadimento
irreversibile di
pari a:

1903

⁄3955 giorni

0,48

/

Quest’ultimo risultato ha un rilevante significato: una corda con fibre in Nylon 6 lasciata in grotta per 3955
giorni senza essere in alcun modo usata, ma rimasta solo esposta all’umidità dell’ambiente‐grotta (con U.R. al
100 %, quindi come immersa in acqua) (pag. 71 e seg., Figure 60 – 61 – 62 – 64 – 65) decade di 0,48 kgp di
al giorno, verosimilmente accumulando, in funzione diretta al numero di giorni trascorsi in grotta, questo
tasso di degrado non reversibile. A tal proposito si ricorda che questa forma di diminuzione delle proprietà
meccaniche di una corda non fa in alcun modo riferimento all’idrolisi dei legami idrogeno intermolecolari
delle catene di macromolecole dei fili elementari, fenomeno completamente reversibile non appena la corda
perde il contatto con l’ambiente‐grotta o esce dall’immersione in acqua, e raggiunge lo stato di “asciugata”
(come appunto quello della corda in esame) (pag. 74 e seg., Figure 66‐67).
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La spiegazione di questo fenomeno di “usura senza uso”(che si manifesta in modo rilevabile e quantificabile
solo nell’arco di diversi anni di “sperimentazione” continua e omogenea) è probabilmente legata ai tre fattori
di decadimento delle poliammidi per esposizione all’umidità dell’aria e/o all’immersione nell’acqua indicati
nella Parte III:
1. il materiale polimerico è igroscopico (pag. 70 e seg.);
2. l’esposizione di una corda speleo all’ambiente ipogeo con U.R. 100 % è equivalente all’immersione
della stessa corda in acqua (pag. 70 e seg.);
3. il contenuto d’acqua nei fili elementari di Nylon produce una depolimerizzazione delle catene di
macromolecole, in parte irreversibile (pag. 80 e seg.);
4. l’esposizione all’ambiente umido produce la degradazione idrolitica, con perdita di massa e riduzione
del peso molecolare numerico dei polimeri (pag. 81 e seg.).
Questi fattori elencati producono infatti una riduzione del carico di rottura
(pag. 81, Figura 83).

05.b.f) Analogie nei risultati sperimentali in merito al decadimento irreversibile delle corde
per contatto con l’acqua ‐ Il comportamento della “Bambolina” del Pozzo Pataton è analogo a
quello riscontrato nei test, relativi a una corda Cousin Testec 10 mm statica, riportati nei due
capitoli che seguono: nel Pozzo da 22 m nella Scala Celeste per sei anni (2190 giorni); nella vasca
carsica di Chorance per 8 anni (1781 giorni).
In sintesi i valori del gradiente di decadimento per “usura senza uso” delle corde esaminate sono:
1. Beal Antipodes 10, 5 mm del Pozzo Pataton

,

⁄

2. Cousin Testec 10 mm del Pozzo Scala Celeste

,

⁄

3. Cousin Testec 10 mm della Vasca di Chorance

,

⁄

Indiscutibile la coincidenza dei valori ottenuti per “usura senza uso” (al netto delle accettabili
differenze dovute al margine d’errore strumentale), pur variando il periodo temporale di
permanenza in grotta: se la condizione sperimentale per tutti e tre i casi è la sola l’esposizione
all’ambiente‐grotta con U.R. al 100 % e/o l’immersione in acqua – che si equivalgono come fattore
di degrado (pag. 71 e seg.) – il risultato finale è identico. In tutti i casi il gradiente giornaliero di
perdita di
è uguale.
E’ una perdita che si accumula con tasso di crescita costante. Ed è parzialmente irreversibile: togliendo il contatto
con l’acqua (U.R. al 100 % e/o immersione che sia), il degrado, lasciando la corda ad asciugarsi, si recupera solo
parzialmente, con tempi da valutare. Come già detto, l’ipotesi maggiormente plausibile è che si tratti di
degradazione idrolitica, in una delle sue forme o in più forme in sinergia (pag. 81 e seg., Figure 73 – 74 – 75).
Attenzione: non si tratta di idrolisi delle poliammidi (pag. 105 e seg.), un fenomeno legato
all’igroscopia del Nylon che si annulla completamente togliendo l’esposizione all’aria delle grotte e
all’immersione in acqua.

06. Decadimento differenziato di una corda usata, asciutta
e bagnata su armo speleo fisso (6 anni): valutazione con i
carichi di rottura senza nodi
e con nodi
; altro
esempio di valutazione dei tempi d’utilizzo in sicurezza di
una corda nella progressione speleologica
06.a) Premessa – Anche in questo caso il fondamento della ricerca sperimentale sta nell’utilizzo di un
e
,
programma di test a trazione lenta per valutare, attraverso la misurazione dei carichi di rottura
il grado di decadimento di una corda statica lasciata continuativamente in opera in grotta per un lungo
periodo (6 anni), avendo subito il rilevante degrado prodotto dal passaggio (discesa/salita)di 500 speleo e più.
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La corda in questione Cousin Testec 10
1 mm staticca è stata prrelevata e assciugata e si stemata in ambiente
a
magazzino” (112°C di temp
peratura; 40 % di U.R.), m
mantenendo la disposizione dei nodi e dei frazion
namenti.
“m
Da questa corrda sono staati sezionati dei campiooni della lun
nghezza opp
portuna, preelevandoli da
ai diversi
setttori caratterizzati da divversi modi d’uso
d
(corrim
mano, appogggio su ancoraggio, proggressione in discesa e
risalita, parte ffinale non utilizzata per la
a progressio ne).

Figura 13 7 F. Salvatori

Alccuni di questi spezzonii di corda sono
s
stati ppoi immersi in acqua per
p 48 ore per valutarre la sua
condizione di degrado comprenden
c
nte anche l ’effetto riduttivo dell’idrolisi, queella condizione che
me effettiva
amente avvviene nell’a
ambiente
rispecchia la situazione di tenuta alle solleciitazioni com
sottterraneo (d
dove l’U.R. è al 100 %)
% (a tal prooposito si faaccia riferim
mento a qu anto espressso nella
pre
ecedente Paarte IV a pag
g. 105). I test su questaa corda si diistinguono da
d quelli eseeguiti sulla corda
c
del
Pozzo Pataton
n (pag. 155,, Figura 136
6) perché a lcuni suoi spezzoni son
no stati imm
mersi in acq
qua ‐ per
rip
produrre le ccondizioni reeali di tenuta alla rotturra, compren
ndendo anch
he l’effetto i drolisi ‐ e po
oi testati
in condizione d
di “bagnati””.
Qu
uesto ha perm
messo di rileevare tanto la situazione di degrado generale
g
qua
anto particollareggiata, che mette
in evidenza ancche la diverssità d’usura da
d tratta a tr atto di cordaa.
C
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In tal modo si rende possibili fare delle valutazioni sui limiti d’utilizzo di una corda in grotta, ben difficilmente
rilevabili con metodi diversi vista la complessità della sua struttura, dove intervengono una molteplicità di
fattori di varia natura (meccanici, chimici, fisici). Impossibile raggiungere risultati credibili per via teorica.
Si ricorda che in questo lavoro sono presenti analoghe ricerche sperimentali sull’usura delle corde in grotta
(pagg. 104 – 121 – 170 e seg.), alle quali bisogna far riferimento per avere un quadro completo di come, di
quanto e in quanto tempo avviene l’usura di una corda speleo; e soprattutto dopo quanto tempo d’utilizzo
si superano i limiti di sicurezza e affidabilità.

06.b) Condizioni e risultati sperimentali ‐ Si tratta di una sperimentazione a trazione lenta (quasi‐
statica, con velocità di trazione di 0,006 m/s , pag. 28 e seg., Figura 18) su vari tratti di una corda rimasta in
grotta per oltre 6 anni nella Grotta Schiaparelli (Campo dei Fiori – Varese; q. 1114 m slm; temperatura 8°C;
U.R. 100 %). I test sono stati effettuati circa 10 giorni dopo che la fune è stata tolta dalla grotta.
La corda esaminata era posta a 200 m di profondità nel primo salto di 22 m della “Scala Celeste”,
frequentemente battuto da un flusso d’acqua a cascata, a seguito di precipitazioni.
Come già detto la corda in esame è una Cousin Testec 10 mm statica che da nuova ha dato i seguenti
risultati (pag. 114, Figura 90):
asciutta

(‐ 38 %)

bagnata

(‐ 48 %)

Raffrontando percentualmente le altre possibili situazioni:
asciutta/bagnata senza nodi

(‐ 7 %)

asciutta/bagnata con nodi

(‐ 23 %)

asciutta senza nodi/bagnata con nodi

(‐ 52 %)

Si ricorda che il dato percentuale che rappresenta il confronto più attinente fra la corda in condizioni “da
nuova asciutta” con la condizione “da nuova bagnata con nodi” (somma dell’effetto idratazione con
l’effetto nodi, che rispecchia la realtà della condizione della corda che opera in grotta) è l’ultimo a destra
dell’elenco soprastante.
Lo schema d’armo della corda usata come precedentemente indicato è rappresentato nella Figura 137 con
indicate le principali caratteristiche:
1. suddivisione dell’armo: corrimano, ancoraggi principali, tratto per discesa/risalita in libera (senza
contatti con le pareti);
2. campioni di corda selezionati (da 1 a 8) con la relativa lunghezza;
3. quali di questi sono stati immersi in acqua (3 ‐ 5 ‐ 7);
4. carichi di rottura senza e con nodi, con relativa percentuale di diminuzione (in corsivo);
5. per i tratti immersi in acqua, la riduzione percentuale del carico di rottura fra corda nuova senza nodi
asciutta e corda usata con nodi bagnata (in rosso, valore più rappresentativo dello stato d’usura).

06.c) Prima considerazione: decadimento differenziato

– E’ evidente che la corda ha subito
un’usura che si differenzia da tratto a tratto, in funzione del tipo di progressione che ha subito:
1. nel tratto iniziale (1) ha avuto la funzione di corrimano, quindi non ha visto l’utilizzo di discensori e
bloccanti e non vi è mai stata applicata una sollecitazione (l’arrivo al tratto verticale è facilitato da
appoggi facili e sicuri per i piedi);
2. nel tratto di 22 m in verticale (2) (3) (4) (5) (6) (7), senza contatti della corda con le pareti, ha subito
il passaggio, discesa/risalita con discensore e bloccanti, di non meno di 500 speleologi;
3. nel tratto finale (8) non ha ricevuto alcuna sollecitazione, ne il contatto con discensori e bloccanti
(o altri attrezzi metallici); ma è entrato a contatto con il pavimento ed eventualmente con altri
materiali (potrebbe anche essere stato calpestato).

Nel tratto “corrimano” (1) la diminuzione di

è di appena il 20 % (32 % con effetto nodo) dovuta alla sola
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Degradazione idrolitica, per la presenza quantomeno dell’U.R. al 100% (pag. 82 e seg.; pag. 86 e seg.; pag.
161 e seg., Figure 138 – 139 ‐ 140; pag. 167, Figure 142‐143) la quale, sommata alla riduzione di
prodotta dall’inevitabile effetto idrolisi, porta a una riduzione complessiva della tenuta alla rottura del 28 %,
appena.
Nel tratto verticale di 22 m la situazione cambia radicalmente a causa degli effetti prodotti dalla
progressione con discensore e bloccanti (sollecitazioni + calore). Tutti gli effetti sommati (usura per la
progressione + effetto idrolisi + effetto nodo + degradazione idrolitica) si arriva a un totale di – 84% !!).
Nel tratto finale di corda, non interessato alla progressione, si ha una situazione senza usura da
sollecitazioni ripetute e calore, dovuta soprattutto alla degradazione idrolitica e in modo quasi irrilevante al
contatto con il pavimento, a possibili calpestii, all’energia dell’acqua che vi cade a cascata.
Questo risultato sperimentale ci indica, fra l’altro, che le valutazioni su corde usate devono tener conto
delle differenti azioni di degrado praticata da tratto a tratto di corda. Un test su un solo spezzone di corda,
individuato in maniera casuale, può dare indicazioni del tutto non corrispondenti alla reale tenuta minima
dell’intera corda.

06.d) Seconda considerazione: decadimento per il solo effetto‐idrolisi – Nella corda Cousin
Testec 10 mm nuova il solo effetto idrolisi è pari a – 7 % di riduzione del Carico di rottura. Nella corda usata
in esame questo effetto raddoppia e sale al – 14 %.
Questo risultato mostra che ci sono, percentualmente, più legami idrogeno intermolecolari da rompere
nella corda usata, dove sembrerebbe essere presente una maggiore estensione della “cristallinità” dei fili
elementari.
Ma questa conclusione contrasta con il fatto che nella corda usata l’usura causata dalla progressione
discensore/bloccanti ha fatto aumentare l’estensione dei settori amorfi delle fibre e quindi ridurre il
numero di legami intermolecolari da rompere con l’idratazione.
In aggiunta c’è da prendere in considerazione anche che l’aumento delle zone amorfe permette alle
molecole d’acqua di penetrare più facilmente e in maggior quantità nel filo elementare.
In sintesi, è impossibile, con questi dati, individuare con precisione e certezza la causa del maggiore effetto
idrolisi in questa corda usata, rispetto a quanto verificato nell’equivalente nuova. Ma è comunque possibile
concludere che con la sperimentazione un risultato quantitativo viene raggiunto; mentre non si può
generalizzarlo a tutte le corde usate: ognuna ha una sua vita peculiare. Ancora una volta risalta che la
Struttura Complessa di una Corda gioca un ruolo importante nel diversificare una situazione da un’altra.

06.e) Terza considerazione: valutazione del decadimento irreversibile nel tratto di
corda che ha subito solo l’esposizione all’ambiente – grotta – Nel tratto di corda n. 8 del
sistema d’armo di cui alla Figura 137 il degrado è stato provocato unicamente dal contatto con l’U.R. della grotta
(al 100 %, che è equivalente all’immersione in acqua) e ha agito attraverso la degradazione idrolitica
irreversibile, proprio come è accaduto nella Corda del Pozzo Pataton (pag. 155, Figura 136).
Quindi, stesse condizioni, stesso risultato per il gradiente giornaliero di diminuzione del Carico di rottura della
⁄
corda:
,
.
E’ evidente che l’identità dei risultati di questo tipo di decadimento, confermata dai dati ottenuti in tre diverse
condizioni (come esposto a pag. 157) , rende verosimile ipotizzare che al solo ingresso in grotta una corda riduce
di circa ,
/
.
il Carico di rottura

06.f) Quarta considerazione: quantizzazione dei tempi d’usura e per il raggiungimento
dei limiti di sicurezza e affidabilità – E’ difficile valutare quale possa essere il tempo limite entro il
quale usare una corda in sicurezza/affidabilità. Troppi e di diversa natura sono i fattori usuranti. Ma
ciononostante molte esperienze, oltre questa presentata in questo Capitolo, sono esposte in questo lavoro.
Una di queste è particolarmente adatta a essere utilizzata per un confronto: nello stesso pozzo di 22 m
della Scala Celeste, con identico schema d’armo, è stata posta per due anni continuativamente una corda
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nuova Beal Antipodes 10,5 mm statica; esperienza descritta e commentata in questa Parte V, nel Capitolo
01 “Test d’usura su corda statica per speleologia (24 mesi)” (pag. 127, Figura 102). In questo caso si sono
avuti i seguenti risultati:
nuova asciutta
usata asciugata
Come si vede un test a rottura senza nodi, con corda usata asciugata, ha dato una media di
, con una punta negativa di 1180 kgp. Se è presente anche l’effetto nodo (non l’effetto idrolisi
che comunque deve essere sempre considerato) la tenuta a rottura si riduce a
,
inferiore ai 1100 kgp del LIR.
Si ricorda che insieme a questo spezzone di corda, altri 13 della stessa sono stati sottoposti a un identico
carico d’usura (due anni), ma in grotte diverse e senza permanervi continuativamente. L’utilizzo, di fatto, è
stato quello tipico di una normale attività di un gruppo speleo.
Ne scaturisce che, valutando l’insieme dei risultati, ma dopo solo due anni d’attività, una corda è ancora
utilizzabile con sicurezza/affidabilità, rimanendo sempre con carichi di rottura al di sopra del LIR. A meno
che le condizioni ambientali non siano tali da produrre un degrado particolarmente incisivo, come appunto
accade alle corde poste nella Grotta Schiaparelli, scavata nei “Calcari selciferi lombardi”, estremamente
abrasivi per la presenza di granuli di selce nella matrice calcitica.
D’altro canto sappiamo che la corda Cousin Testec 10 mm, dopo 6 anni di permanenza in grotta, con 500 speleo
che vi sono transitati sopra, non è più in grado di sopportare le sollecitazioni che si possono produrre con la
progressione speleo (con un brusco arresto con il discensore si superano anche 500 kgp di forza massima).
Interpolando lo sviluppo dell’usura fra quanto rilevato nell’esperienza di due anni e quella di sei anni,
tenendo conto che il gradiente di decadimento di una corda va diminuendo con l’avanzare dell’utilizzo, si
può verosimilmente concludere che una corda speleo può essere utilizzata anche per un tempo superiore
ai due anni, specie se non rimane continuativamente in grotta, se l’ambiente sotterraneo è tale da non
creare situazioni particolarmente abrasive, se non ci sono contatti con le pareti o il pavimento, se una
cascata d’acqua non scarica la sua energia battendo sulla corda, se il numero dei passaggi degli speleo non
è troppo rilevante, se non ha subito degli choc d’intensità troppo elevata.

07. Degradazione e recupero di corde nuove per 5 anni
immerse in acqua e poi per 13 anni conservate in
magazzino al buio e asciutte; le variazioni del Carico di
rottura senza nodi
in condizioni asciutte e asciugate;
costruzione delle curve di carsico/scarico
A seguito di alcuni incidenti in grotte molto bagnate, dovuti a inattesi cedimenti di corde (al di fuori dei
nodi, anche con sollecitazioni di poche centinaia di kgp), il GLMT SNS CAI ha intrapreso nel 2003 un
programma di ricerche sperimentali e teoriche per verificare la possibilità che fibre artificiali come il Nylon
possano subire un’azione degradante legata alla presenza di acqua a contatto con il materiale polimerico.
All’indagine ha collaborato Georges Marbach (Chorance – Vercors – Francia) fornendo le corde e
provvedendo al trattamento in acqua e alla conservazione in magazzino.

07.a) Condizioni sperimentali
Luogo: Cirque de Choranche (Vercors – Francia) quota 400 m slm
Vasca in luogo chiuso tipo “grotta” con acqua di sorgente carsica: Ph = 7,6; temperatura 10°C.
Corde: Cousin‐Testec con diametri apparenti da 10 ‐ 9 ‐ 8 mm immerse completamente in acqua.
Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza
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Test a trazionee lenta (0,00
06 m/s) nel giugno
g
2003 (circa 20 gio
orni dopo l’u
uscita di fabbbrica della co
orda) per
vallutare le condizioni iniziaali della corda nuova asciiutta:
ni diametro di
d corda, tre test uguali pper calcolare il carico di ro
ottura senza nodo ;
1. per ogn
2. per ogni diametro di corda, costruzione deelle Curve di carico/scaricco con limitee massimo di
d forza di
850 kggp per il diam
metro 8 mm, di 1000 kgpp per il diame
etro di 9 mm
m e di 1400 kkgp per il diametro 10
mm (i ggrafici non so
ono sovrapponibili perchhé le isteresi hanno solleccitazioni masssime differenti).
Priimo giorno d
d’immersione delle corde
e: 18/06/20003.
Du
urata program
mma di provee: 17 anni (p
precisamentee 6527 giornii), di cui i prim
mi 1781 giorrni, senza solluzione di
con
ntinuità, con
n corde imme
erse in acqua
a e poi 47466 giorni fuorii dall’acqua conservate
c
aal buio e in assenza di
sca
ambi gassosii, in un ambieente chiuso con
c U.R. al 400 % e temperratura media
a di 12°C.
Successivamen
nte all’inizio dell’immerssione, per il pperiodo 18/0
06/2003 – 03//05/2008 (17781 giorni), a cadenza
o stati prelevvati dalle vassche d’acquaa dei tratti di corda, uno pper ciascun diametro,
d
annuale e/o biiennale, sono
ondizioni iniziali (
e Cuurve carico/sccarico).
per sottoporli a test analoghi a quelli eseguiti per valutarne le co
Qu
uesti test din
namometrici sono stati effettuati circca 10 giorni dopo essere stati tolti daall’acqua, qu
uindi, con
cam
mpioni di corrde in condizzione di “asciiugati”,.
Ulttimo prelievvo dall’immersione in acq
qua dei camppioni di cord
da e ultimo giorno
g
d’imm
mersione delle corde:
03//05/2008 (1781 giorni do
opo l’inizio).
A partire
p
dal 033/05/2008 e fino al 01/05
5/2021 (47466 giorni), le corde sono state
s
mantennute fuori dall contatto
come descritto in preced
con
n l’acqua e in
n condizione “asciutta”
“
e conservativa,
c
denza.
Su queste, in questo lasso di
d tempo, so
ono stati effeettuati altri te
est, e precisa
amente il:
244/08/2019

14//06/2020

21//12/2020

01//05/2021

con lo scopo dii valutarne il Carico di rottura senza nnodi
e le Curve di carsico/scaric
c
co, sempre a trazione
nta (0,006 m//s), con le co
ondizioni sperimentali inddicate nei pre
ecedenti pun
nti 1. e 2.
len
Lo scopo è m
mettere in evidenza
e
se l’immersionne in acqua
a procura un decadimeento delle proprietà
p
me
eccaniche deelle corde e se, tolto in contatto
c
conn l’acqua, qu
ueste proprie
età possono essere, in tutto o in
parte, recuperrate. Attenzione: non si tratta dell’i drolisi dei le
egami idroge
eno delle fibbre polimericche (pag.
104 e seg.), ch
he si manifesta solo in presenza
p
d’aacqua igrosco
opica all’inte
erno della coorda e, quindi dei fili
ele
ementari, e cche è un fenomeno integgralmente reeversibile appena si toglie il contattoo con l’acqua (invece i
cam
mpioni di corrda qui menzzionati sono stati testati “asciutti”).
Tutti i test sono realizzati, dunque, con
n campioni ddi corda asciu
utti “condizio
onati” in unaa atmosfera a 12°C di
mperatura e con U.R. al 40%
4 , in asse
enza di effettto idrolisi.
tem

Figura 1338 F. Salvato
ori
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1 ‐ 139 – 140
1
07.b) G
Grafici con
n curve di carico/sccarico – Le curve di cariico/scarico ddelle Figure 138
mostran
no che la permanenza
p
in acqua hha reso i fili elementari dei campiioni analizza
ati più cedevoli
(“plasticiizzati”), tantto che a parità di forrze applicate
e l’allungamento va au mentando con
c
i giornii di
permaneenza in acquaa. Il decadimento sembraa procedere in modo rego
olare nel tem
mpo.

Figuura 139 F. Salvatori

Fiigura 140 F. Salvatori

Questa conclusionee sperimenttale ha unaa validazion
ne statistica
a elevata, vvisto che l’andamento
l
o è
praticam
mente identicco in tutti i tre
t grafici (288 misure perr costruire quelli di Figurra 138, 40 misure
m
per qu
uelli
di Figuraa 139, 56 missure per quelli di Figura 1140).
Volendo fare delle co
omparazioni fra i diagram
mmi contenutti nelle tre figure, occorree tenere pre
esente che fraa le
ue curve di caarico/scarico l’intervallo di tempo è 1 anno;
a
mentre
e fra le tre suuccessive l’inttervallo è 2 an
nni.
prime du
Quindi, p
per la sola de
eformabilità, il decrementto all’inizio è più marcato; poi diminuissce e quindi si
s stabilizza.
Per tuttii i 12 diagrammi delle co
orde valgonoo le descrizioni e le considerazioni ffatte nella Parte I (pag. 32,
Figura 21) e per i perr i test d’usura di 24 messi delle corde
e (pag. 124 e seg.).
In particolare:
1. ccon il passare del temp
po di permannenza in acq
qua i campio
oni di corda danno curvve di carico più
aadagiate sulll’asse delle ascisse;
a
2. il materiale che costituissce le macroomolecole (N
Nylon) diventa via via pi ù deformabile e a paritàà di
fforza si hann
no allungame
enti maggiorri;
3. ccon il passaare del temp
po in acqua le superficii di plasticità
(pag. 32, Figura 21)
2 aumentaano
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d’esten
nsione: il Nyylon è semp
pre Nylon, m
ma cambia almeno in pa
arte la sua sstruttura mo
olecolare,
renden
ndola più dissponibili a dissipare ‐ ancche irreversiibilmente ‐ l’energia proodotta dalle eventuali
e
sollecittazioni.
Si ricorda anccora una volta, che in
n questo teest d’immerrsione l’unicca responsa bile dell’usura è la
permanenza in
n acqua: no
on intervengono tutti gl i altri tipici fattori di de
egradazione di una cord
da, come
l’abrasione dellla calza, la rottura
r
dei fili elementarri, il calore, il succedersii delle solleccitazioni, eccc.; questo
permette un’analisi stringeente molto selettiva, com
me nei casi analoghi
a
della “Bambolinna” del Pozzo
o Pataton
(pa
ag. 155, Figu
ura 136) e deella Scala Cele
este (pag. 1557, Figura 13
37).

07
7.c) Graficci della dim
minuzione
e di
dellle corde asciutte
a
e asciugatee in funzio
one del
teempo trasccorso in im
mmersione
e in acquaa ‐ I diagramm
mi di Figura 141 sono moltto espliciti ne
el definire
l’in
nfluenza perm
manente e prrogressiva de
ell’immersione nell’acqua su una corda
a speleo: le ccurve Carico di
d rottura
/ °
u andamentto indubbiam
mente lineare
e, mostrandoo una diminu
uzione del
hanno un
carrico di rotturaa senza nodi
direttam
mente proporrzionale al tempo trascorsso in immerssione.

Figura 1441 F. Salvato
ori

E questo
q
vale p
per ognuno dei
d tre diame
etri. Le eticheette bianche indicano l’en
ntità della deecrescita: circa mezzo
kgp
p per ogni giorno d’imme
ersione in accqua.
In sintesi,
s
le tree corde oggettto del test con immersioone in acqua per 1781 gio
orni hanno daato un decad
dimento:
1.

0
0,54

/

per la corda di dia metro 10 mm
m,

2.

0
0,44

/

per la corda di dia metro 9 mm
m,

3.

0
0,41

/

per la corda di dia metro 8 mm
m.

Per “corda asciiugata” s’inteende un cam
mpione prelevvato dall’imm
mersione e testato
t
dopoo circa 10 gio
orni: sette
gio
orni impacchettato ermetticamente + tre giorni neel laboratorio
o, libero di assciugarsi conn U.R. pari a circa
c
il 40
% e temperatura ambiente di 12°C.

07
7.c.a) Primaa ipotesi di decadimen
nto: degradazione idro
olitica con perdita
p
di ppeso – Questto tipo di
deggradazione leegato al conttatto con l’acq
qua produce una graduale perdita di materiale
m
pollimerico che, quindi, si
maanifesta con una perdita di peso (e qu
uindi di masssa) dovuta sia a un’erosio
one nella su perficie del campione
c
iso
otropo (asporrto non omo
ogeneo) che all’interno ddel campione
e stesso (asp
porto omogeeneo) (pag. 83
8 e seg.,
Figgura 74, Relazione 18). Peer il Dyneema non igroscoopico quest’u
ultimo asportto non si verrifica. La dim
minuzione
pro
ogressiva del Carico di rotttura
, co
ome da Figuraa 141 e per laa parte dovuta alla degraadazione idro
olitica con
perdita di masssa/peso, è co
onseguente a quanto stabbilisce la Rela
azione 20 (pa
ag. 84), che ddefinisce lo Sforzo
S
alla
C
Caratteristich
he, decadimeento, degrad
dazione e limiti di sicurezzza
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(pag. 28, Relazione 7):

∙

(20)

dove
à
à

⁄
⁄

La tenacità
è una Costante caratteristica del polimero e non varia per il fatto che parte del materiale
polimerico viene asportato: non è responsabile della decrescita registrata in Figura 141.
La responsabilità di questa diminuzione può essere invece tutta della diminuzione della Densità
che,
essendo uguale al rapporto ⁄ , diminuisce man mano che procede l’erosione del materiale polimerico.
E’ come se il materiale diminuisse la sua densità e di conseguenza il valore del Carico di rottura.
Ma, attenzione, questo tipo di degradazione idrolitica da perdita di peso non è reversibile al momento
della perdita del contatto con l’acqua. E di questo è necessario tenere conto quando, al momento della
verifica sperimentale espressa nel proseguo di questo Capitolo con l’asciugatura dei campioni, si
verificherà se quanto è stato valutato in Figura 141 è recuperabile o meno, in tutto o in parte.
Altro problema: la degradazione idrolitica per perdita di massa/peso è tanto più ridotta quanto minore è il
grado di cristallinità del polimero utilizzato, tanto che con cristallinità superiore al 50 % è praticamente
inesistente (pag. 83, Figura 74). E le fibre utilizzate per le corde speleo‐alpinistiche sono di Nylon 6 e 6.6 dove la
cristallinità è, da nuove, rispettivamente del 50 % e più e del 70 % e più. Il che farebbe escludere la degradazione
idrolitica con perdita di massa/peso come fattore responsabile principale di quanto ricavato nel complesso il
Figura 141. Ma è verosimile un’ipotesi che questa degradazione possa comunque incidere, sia pur flebilmente,
in quanto i polimeri, in tempi lunghi, a contatto con agenti degradanti come l’acqua, possono diminuire la
propria cristallinità e divenire attaccabili dalla Degradazione idrolitica per perdita di massa.
Purtroppo una verifica sulla diminuzione di peso delle corde sottoposte all’immersione per 1781 giorni
non è stata fatta: avrebbe potuto essere un elemento sperimentale dirimente, risolutivo.

07.c.b) Seconda ipotesi di decadimento: degradazione idrolitica con diminuzione di Peso molecolare
– Questo tipo di degradazione invoca invece la depolimerizzazione delle poliammidi per
numerico
contatto con l’acqua (da ricordare ancora: non si tratta dell’idrolisi dei legami idrogeno dei polimeri, pag. 74 e
seg.), con la recisione dei legami “carbonio – carbonio”
che collegano i gruppi alifatici
all’interno della molecola base (pag. 61, Figura 49). La depolimerizzazione per contatto con acqua può essere
causata anche dalla rottura dei legami d’aggancio all’estremità dei monomeri e delle catene.
Infatti, come in genere accade in tutte le reazioni di Polimerizzazione con condensazione ed espulsione di
molecole d’acqua (pag. 61, Figura 49), imponendo invece una condizione d’idratazione forzata, come appunto
l’immersione continuativa in acqua, si produce la reazione inversa e quindi la Depolimerizzazione. Invertendo
di nuovo le condizioni d’idratazione si torna alla Polimerizzazione. Pertanto la Degradazione idrolitica con
diminuzione del Peso molecolare numerico
è una reazione potenzialmente reversibile.
Nella Figura 75 (pag. 85) è rappresentato un esperimento che conferma quanto testé affermato: anche con
un polimero ad alta cristallinità (come il Nylon 6 e 6.6) la degradazione idrolitica agisce il maniera incisiva
sulla diminuzione del Peso molecolare numerico
delle catene di macromolecole.
Questo comporta una conseguente perdita di
(e quindi di Sforzo alla rottura
) come stabilisce
quanto indicato sperimentalmente dal grafico di Figura 73 (pag. 81). Di questo grafico il tratto competente
ai polimeri utilizzati nelle corde speleo‐ alpinistiche (alta cristallinità) è quello compreso nel tratto B – C,
anche per grandi
quello stesso che mette in relazione piccoli incrementi di Sforzo alla rottura
incrementi di
, proprio come è stato costatato per via sperimentale.
Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza
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Questo è un dato certo. Ma se si conoscono i tempi con cui questo fenomeno degrada le corde (pag. 164, Figura
141) non sono, per ora, definiti i tempi con cui avviene il recupero, che comunque avviene e con entità tale da
far recuperare in gran parte le caratteristiche meccaniche perse (pag. 168, Figura 142).

07.c.c) Il meccanismo di cinetica chimica che guida la degradazione idrolitica nel suo complesso
– Dall’andamento delle tre curve
°
, dov’è evidente una progressione in
decrescita lineare, è verosimile ipotizzare che la reazione chimica che le rappresenta è di ordine “zero”, che
nel concreto significa che un numero costante di legami
(o d’altro tipo) si rompono in
funzione di un numero costante di giorni (e parimenti accade nella perdita di massa/peso?).
Questo meccanismo cinetico, anche derivante dalla somma delle due degradazioni, è compatibile, in linea
di principio, con quanto registrato in Figura 141:
a.
b.
c.
d.

una cinetica chimica di ordine “zero” produce una quantità di “modifiche” molecolari (nel nostro caso la
depolimerizzazione con rottura di legami alifatici) e perdita di massa/peso costanti nel tempo;
di conseguenza la diminuzione del Peso molecolare numerico
è in funzione diretta del tempo
di contatto con l’acqua;
l’erosione del materiale polimerico (eterogeneo e omogeneo) è in funzione diretta del tempo di
contatto con l’acqua (ricordiamo, manca però una verifica sperimentale);
(pag. 81. Figura 73), soprattutto nel tratto B –C
data la dipendenza funzionale
con andamento lineare, e la dipendenza dalla Relazione 20 fa si che le conseguenti curve
°
di Figura 141 abbiano un andamento lineare.

Proseguendo su questa linea interpretativa la velocità di reazione può essere espressa dalla relazione
[35]:

∙

(23)

dove:
à

°

/ °
/

Pertanto la velocità
1. una costante

è in funzione di:
dipendente dalle caratteristiche della poliammide interessata,

2. dal rapporto / che è costante non essendoci degradazione idrolitica con perdita di massa/peso
e quindi nessuna variazione di volume.
In sintesi finale, il decrescere di
per immersione in acqua è verosimilmente dovuto all’azione della
depolimerizzazione in presenza di contatto con l’acqua, che può essere rappresentata come l’inverso della
reazione di condensazione che porta alla formazione dei polimeri (pag. 61, Figura 49).
E’ verosimile ipotizzare che, togliendo il contatto con l’acqua, il primo effetto sia l’annullamento di
seguito
poi da una sua inversione di direzione e quindi da nuova polimerizzazione, che porta alla ricostituzione di
macromolecole sempre più grandi. Polimerizzazione che potrebbe produrre, come all’origine, l’espulsione di
molecole d’acqua (pag. 61, Figura 49).
Pertanto, contrariamente a quanto accade nella degradazione idrolitica con perdita di massa/peso, la
è reversibile: togliendo le corde
degradazione idrolitica con diminuzione del Peso molecolare numerico
dall’immersione in acqua il Carico di rottura
viene recuperato. Nel proseguo di questo Parte è contenuta
la conferma sperimentale di ciò e se tale eventuale recupero è totale o parziale.

07.d) Raffronto fra le sperimentazioni su corde con immersione prolungata in
acqua o esposizione nell’ambiente ‐ grotta
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07.d.a) Matassa (bambolina) al fondo della corda nel Pozzo Pataton ‐ La “Bambolina” di corda
(matassa) (pag. 151, Figura 136) rimasta in grotta per 3955 giorni, appesa, senza contatti con le pareti o il
pavimento, al buio totale, immersa in un ambiente con umidità relativa al 100 % (che equivale ad
un’immersione in acqua), ha dato i seguenti risultati:
1. corda nuova e asciutta

;

2. corda recuperata dalla grotta e asciugata (10 giorni)

di

.

Pertanto il decadimento per esposizione nell’ambiente grotta con U.R. al 100 % ha prodotto una diminuzione
del carico di rottura senza nodi pari a 1903 kgp, cioè:

1903

⁄3955 giorni

0,48

/

07.d.b) Tratto di corda finale inutilizzato nel Pozzo della Scala Celeste ‐ La parte finale della corda
(pag. 158, Figura 137, Tratto n. 8) rimasta per sei anni nel primo salto della Scala Celeste senza sopportare
sollecitazioni, attriti e abrasione della calza (“usura senza uso”), ha subito un decadimento per degradazione
idrolitica di:

1199

⁄2190 giorni

0,55

/

Valore molto simile a quello ricavato nel punto precedente, leggermente più alto perché il tratto n° 8 di corda
è stato sottoposto ad azioni di degrado aggiuntivo (calpestio, contatto con il fondo del pozzo ?) che invece
l’ammatassamento non ha permesso.

07.d.c) Corda nuova rimasta in immersione per 1781 giorni – La corda nuova da 10 mm di diametro
apparente utilizzata nella Vasca di Chorance, di dimensioni e fattura compatibili per un confronto con le
corde indicate nei due precedenti commi, ha dato il seguente risultato:

961

⁄1781 giorni

0,54

/

07.d.d) Compatibilità nei valori di degrado – In tutti e tre i casi (Pozzo Pataton, Scala Celeste e Vasca di
Chorance) la degradazione idrolitica è andata avanti con lo stesso gradiente, in media:

0,52

/

La compatibilità dei dati ottenuti, a parità di condizioni sperimentali ma in luoghi ipogei differenti e con
periodi di sperimentazione di lunghezza diversa, dà ulteriore validità alle considerazioni e alla conclusioni
tratte sulle modalità e l’intensità della Degradazione idrolitica sulle corde speleo‐alpinistiche.

07.d.e) Valori decrescenti con diametro apparente decrescente ‐ Ricordando quanto ottenuto dai
test per immersione in acqua (Vasche di Chorance, pag. 141)
1.

0,54

/

per la corda di diametro 10 mm,

2.

0,44

/

per la corda di diametro 9 mm,

3.

0,41

/

per la corda di diametro 8 mm,

E’ evidente che la degradazione idrolitica maggiore è in corrispondenza dei diametri apparenti maggiori (e quindi
della massa maggiore di materiale polimerico).
La Relazione 23 (pag. 166) giustifica questo risultato: la velocita di degrado
diminuisce in funzione del
⁄
rapporto
: la superficie di separazione fili elementari/acqua diminuisce, mentre il volume
rimane
costante.

07.e) Reversibilità degli effetti dovuti all’immersione in acqua, recupero del Carico
di rottura
e del Modulo d’elasticità ‐ Dopo i 1781 giorni d’immersione nella Vasca di
Chorance le corde sono state tolte dall’immersione. Alcuni campioni sono stati asciugati e utilizzati per
e costruire le ultime curve carico/scarico.
effettuare gli ultimi test per misurare il Carico di rottura
Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza
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Le restanti co
orde sono state
s
conservate al buioo, in assenzza di scamb
bi gassosi, iin un ambie
ente con
mperatura di 12°C e U.R.. 40 %.
tem
Il 23/08/2019
2
(dopo 4130 giorni dall’e
eliminazione dell’immersione e l’inizio delle consservazione) sono
s
stati
efffettuati altri test per misurare ancora
a i Carichi di rottura
e costruire
e nuove curvve di carico/sscarico.
La stessa cosa è stata fatta il 14/06/2020 (295 giornii), il 21/12/20
020 (190 giorni) e il 01/055/2021 (131 giorni).

Figura 142 F.
F Salvatori

Ne
ei grafici di Fiigura 142 so
ono raccolti e diagrammaati tutti i dati contenuti nella
n
Figura 1141 più quelli raccolti
con le ultime q
quattro sperrimentazioni del 2019, 22020 e 2012
21. Nel comp
plesso 6527 ggiorni (più di
d 17 anni
ui 1781 in immersione in acqua e 47446 in conservvazione in ma
agazzino.
d’aanalisi), di cu

Figura 142 F.
F Salvatori

Figura 143 F. Salva
atori
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07.e.a) Decadimento e recupero parziale del Carico di rottura

‐ Volendo sintetizzare il risultato
complessivo delle variazioni del Carico di rottura senza nodi
nell’arco dell’intera esperienza di 6527
giorni d’idratazione, asciugatura e conservazione, il grafico di Figura 143 ne è una rappresentazione sinottica
adeguata, valida per ogni diametro di corda (variano solo le percentuali di decadimento e di recupero).
E’ evidente che l’evoluzione di

nel tempo per il contatto con l’acqua è suddivisa in tre fasi.

Il tratto A – B, legato all’immersione senza soluzione di continuità, in cui agiscono le due forme di
degradazione idrolitica descritte in precedenza (pagg. 164 – 165) che portano a una riduzione complessiva


del 33 % per il diametro 10 mm,



del 37 % per il diametro 9 mm,



del 41 % per il diametro 8 mm.

Il tratto B – C, corrispondente al periodo con le corde fuori dalla Vasca di Chorance, asciugate e mantenute in
condizione conservativa, che permette un recupero del Carico di rottura senza nodi :


del 20 % per la corda da 10 mm, (70 % di quanto perso)



del 23 % per la corda da 9 mm, (63 % di quanto perso)



del 16 % per la corda da 8 mm. (72 % di quanto perso)

Il tratto C ‐ D in cui le corde, nella condizione descritta nel punto precedente, sono state di nuovo testate per
e le curve di carico/scarico, rilevando così che queste hanno raggiunto la condizione di
ottenere
mantenere costanti i valori delle proprietà meccaniche, con una perdita permanente:


del 13 % per il diametro 10 mm,



del 14 % per il diametro da 9 mm,



del 25 % per il diametro da 8 mm.

07.e.a.1) Prima osservazione: degradazione idrolitica per perdita di peso (irreversibile) e per diminuzione
(reversibile) – Da quanto si evidenzia nel tratto A – B, durante
di peso molecolare numerico
l’immersione (5 anni) le corde hanno perso, complessivamente, per la degradazione idrolitica poco più di
un ⁄ della capacità di resistere alla rottura.
La perdita è aumentata in funzione della diminuzione del diametro apparente delle corde: 41 % per il
diametro 8 mm, contro il 33 % per il diametro 10 mm. Anche in questo caso si conferma il principio
generale che l’usura, in ogni sua forma, è tanto più influente quanto minore è il diametro della fune.
07.e.a.2) Seconda osservazione: recupero parziale delle proprietà meccaniche per la reversibilità della
degradazione idrolitica per variazione del Peso molecola re numerico – Dopo l’immersione, le corde, per il
lasso di tempo relativo al tratto B – C, le corde sono rimaste in magazzino, al buio e non utilizzate per 4746
giorni: in base ai risultati dei test effettuati nel Tratto C – D le corde hanno recuperato circa il 70 % di
⁄ ): ciò è conseguenza dell’aumento del Peso
quanto perso in termini di Carico di rottura (più di
molecolare numerico
per il ripristino della polimerizzazione che ha prodotto l’allontanamento del
contatto con l’acqua.
07.e.a.3) Terza osservazione: rapporto fra i contributi della Degradazione idrolitica per perdita di peso e
Degradazione idrolitica per diminuzione del Peso molecolare numerico – Indirettamente, dalle
considerazioni fatte nei precedenti due commi, si viene a conoscere il rapporto fra l’azione della
Degradazione idrolitica per perdita di peso e per diminuzione del Peso molecolare numerico: a poco più di
2/3 spetta alla seconda e a poco meno di 1/3 contribuisce la prima.
07.e.a.4) Quarta osservazione: il recupero dell’effetto “Degradazione idrolitica per diminuzione di Peso
molecolare numerico” avviene completamente e si mantiene nel tempo – Le misurazioni sperimentali del
Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza
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Co
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o‐alpinistichhe: test a traazione lenta
a

Tra
atto C – D , eeffettuate a intervalli di un anno e ppoi di sei me
esi (circa) mo
ostrano che uuna volta avvvenuto il
reccupero comp
pleto di cui al
a Tratto B – C , questo ssi mantiene inalterato se le corde venngono manttenute in
uno stato di co
onservazionee.
07.e.a.5) Quin
nta osservazzione: indeterminazionee del tempo
o minimo necessario
n
pper il recupe
ero della
De
egradazione idrolitica (per Diminuzio
one del Pesoo molecolare numerico)) e dell’andaamento della
a curva –
L’e
entità dell’intervallo di tempo
t
di 4130 giorni, reelativo al Trratto B – C, trascorso p rima di effe
ettuare le
misurazioni deel Tratto C – D è puram
mente casuaale, derivantte da una se
erie di equivvoci interco
orsi fra la
mmersione dei
d test in lab
boratorio. Annche l’andam
mento della curva
c
relativaa è sconosciuto.
gesstione dell’im
No
on c’è alcun elemento ch
he possa perrmettere d’aavanzare delle ipotesi; se
e non sull’anndamento de
ella curva
di recupero di
, verosimilmente lineare com
me per la cu
urva di deca
adimento e in dipenden
nza della
e che il tempo di recuppero è proporzionale
Relazione 23 ((pag. 166). E questo ci permette ddi ipotizzare
dirrettamente aall’entità dellla Degradazione per dim inuzione di Peso
P
moleco
olare numericco.

07
7.e.b) Recup
pero parziaale del Mod
dulo d’elastticità

‐ Nei diagrammi delle Figuure 144 – 145 sono
eviidenziate (in marrone) le curve di caricco/scarico deelle corde da 10 mm e 9 mm
m di diamettro prodotte con i test
del 14/06/20200, dopo che per 4425 giorni (circa 112 anni) sono
o rimaste asciutte, al buiio e non utilizzate. E’
eviidente che lee corde, unaa volta che sono
s
state toolte dall’acqu
ua della sorg
gente carsicaa, hanno riaccquistato
olttre la capacittà di resisteree alla rottura
a (Figura 1422) anche que
ella di opporssi agli allungaamenti.

Figura 1444 F. Salvatorii

Figura 1455 F. Salvatori

C
Caratteristich
he, decadimeento, degrad
dazione e limiti di sicurezzza

Cordee e Cordini

Corde speleeo‐alpinisticche: test a trazione
t
lennta

171
1

Infatti laa pendenza di queste due
d curve ddi carico/scarico ha recu
uperato quaalche posizio
one retrograada,
rispetto alla curve ch
he hanno seggnato il proggredire del de
ecadimento (tratteggiatee).
Ma occo
orre distingu
uere: le curve tratteggiatte sono il frutto del com
mbinato fra Degradazion
ne idrolitica per
perdita di massa/peeso e Degrad
dazione idroolitica per Diminuzione di
d Peso moleecolare num
merico, la priima
irreversiibile la secon
nda complettamente revversibile; le curve
c
a linea
a continua m
marrone sono legate invece
alla solaa reversibilittà della Deggradazione idrolitica pe
er variazione del Peso molecolare
e numerico del
materiale polimerico
o.
Nel caso
o della Degraadazione idrrolitico per pperdita di pe
eso/massa competente è la Relazione 7 (pag. 29):
2
essendo il meccanissmo legato all’erosione
a
meccanica (quindi
(
all’assportazione di materiale
e polimerico) di
minuisce la Superficie effficace
e, conseguenttemente, la quantità
q
di m
materiale che
e si oppone agli
fatto dim
allungam
menti (e alla rottura).
Nel caso
o invece deella Degradazione idrolittica per varriazione del Peso moleccolare numerico (che non
n
comportta l’asportazione di materiale,
m
m
ma solo pro
ocessi di depolimerizzaazione/polim
merizzazione)) è
competeente la Relazzione 20 (pa
ag. 165): cam
mbiando
non muta la quantittà del materiale polimerico,
ma si mo
odifica la suaa strutturazio
one molecol are e quindi la qualita del materiale polimerico. Nella sostan
nza,
con la depolimerizzzazione dim
minuisce il valore della Tenacità
à
che invece aumenta con la
polimerizzazione.

Figgura 146 F. Salvatori

Fa eccezzione la corrda di diam
metro più picccolo (8 mm
m) (Figura 146)
1
dove nnon c’è statto un recupero
significattivo; il che co
ontrasta, apparentemennte in modo inspiegabile
e, con l’avvennuto recupero di
peer la
stessa co
orda: se aum
menta il Caricco di rottura deve aumen
ntare necessa
ariamente annche il Modu
ulo d’elasticiità.
Comunq
que, ancora una volta, le
e corde di ppiccolo diame
etro mostrano di subiree le varie forrme di usuraa in
modo più marcato e/o con magggiore difficolttà di recuperro: facendo riferimento
r
aalla Relazion
ne 23 (pag. 166)
mile riteneree che il mino
è verosim
e
or diametro fa diminuire
e la Superficcie di separaazione solido
o/liquido
quindi laa velocità di
d polimerizzzazione
. Da non escludere che l’assenzaa del contattto con l’acq
qua
dell’acqu
ua possa far diminuire an
nche il valoree della costante
, co
on il risultatoo di deprimere ancora di più
il recupeero delle proprietà mecca
aniche dei filli elementari.

07.e.c) Conclusionii e contribu
uto dell’imm
mersione in
n acqua delle corde alll’usura com
mplessiva de
elle
corde ‐ E’ dunque chhiaro che i polimeri immeersi nell’acqqua modifican
no le propriee caratteristicche meccanicche,
come la diminuzione del carico di rottura e deel modulo d’’elasticità: il primo
p
in moddo costante (lineare) di circa
0,5 kgp//giorno, il seecondo con variazioni chhe vanno de
ecrescendo con
c incremennti sempre più
p ridotti (ccioè
l’attitudine ad allunggarsi a parità
à di forza teende a dimin
nuire e con essa, consegguentemente
e, la capacitàà di
assorbiree l’energia prodotta da un
n’eventuale soollecitazione)).
Caratteristiche, decaadimento, degradazione
e e limiti di sic
icurezza
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Per quanto riguarda il Carico di rottura delle corde, la decrescita prosegue con incrementi costanti anche
per 11 anni, come abbiamo costatato sperimentalmente nel caso del Pozzo Pataton (pag. 155 e seg.,
Figura 136). Oltre questo limite non abbiamo dati sperimentali a conferma, ma è verosimile attendersi che
un andamento identico possa proseguire fino alla consunzione della corda.
Di per sé l’immersione in acqua, visti i tempi lunghi che questo processo richiede per produrre decadimenti
pericolosi, non può essere interpretato come un aspetto che merita un’attenzione particolare.
Ma tuttavia non si dimentichi che per una corda speleo:
1. una permanenza in grotta con U.R. al 100 % equivale all’immersione totale in acqua;
2. gli effetti di più periodi d’immersione/permanenza si sommano;
3. nel momento in cui viene utilizzata in grotta, indipendentemente dal degrado accumulato
precedentemente, entra in azione l’immissione rapida d’acqua igroscopica che va a idrolizzare i
legami idrogeno intermolecolari (pag. 75, Figura 67) con conseguente ulteriore marcata
diminuzione del Carico di rottura (pagg. 77 – 78, Figure 69 – 70 – 71) (effetto che poi scompare
totalmente con la corda asciugata, ma che si riproduce appena esposta di nuovo all’ambiente
grotta);
4. alla decrescita delle proprietà meccaniche di tenuta delle poliammidi dà un notevole contributo
l’applicazione di ondate di calore con superamento della Temperatura di transizione vetrosa (pagg.
101 – 102, Figure 84 ‐ 85);
5. la diminuzione di carico di tenuta per effetto nodo;
6. se usata, alla diminuzione delle proprietà meccaniche contribuiscono le successioni di sollecitazioni, la
diminuzione della cristallinità, l’ossidazione e l’ozonizzazione.
E quindi, sommando il tutto, la Degradazione idrolitica per immersione in acqua, per lunghi periodi o per
somma di molti periodi, può essere il fattore determinante che compromette l’utilizzo sicuro e affidabile di
una corda usata (come alcune rotture di corde, apparentemente ingiustificabili, hanno dimostrato).
Facendo una sintesi quantitativa dal valore indicativo generalizzato, all’effetto Degradazione idrolitica si deve
aggiungere il 10 – 20 % di riduzione dovuto all’effetto idrolisi, il 30 – 50 % per l’effetto nodo, valori a due
cifre di diminuzione percentuale per gli altri tipi di consunzione dovuti all’uso tipico della progressione
speleologica. Si tratta nel complesso di riduzione pari al 50 % con corde nuove, per arrivare al 70 % con corde
usate normalmente per due anni (pag. 123 e seg.)
Ad esempio se una corda speleo statica da 10 mm di diametro apparente ha un
da
nuova, da usata (che è la condizione più normale) appena entra in grotta (con U.R. al 100 %) ha un carico di
. Se a questa situazione di reale tenuta si aggiunge la Degradazione
rottura effettivo
idrolitica per permanenza continuativa in grotta si possono raggiungere valori di resistenza al cedimento
molto pericolosi, come è dimostrato con nettezza dai risultati della sperimentazione sulla corda rimasta 6 anni
nel pozzo della Scala Celeste (pag. 157, Figura 137), un tratto della quale ha fatto registrare un Carico di
rottura di appena 452 kgp.
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In questa Parte
P
V sono preesentati,
alizzati e commentaati i risultati di
ana
prove sperimentali svooltesi nell’’arco di
Gruppo di SStudio Ma
ateriali e
più anni dal “G
Tecniche” dellla SNS CAI (GSMT).
I teest sono stati eseeguiti nel Centro
Riceerche Attre
ezzature SSpeleo‐alpiinistiche
Can
nyoning (C
CRASC di Costaccia
aro) da
Istru
uttori della Scuola
la Nazion
nale di
Speeleologia del Club Alppino Italian
no e da
opeeratori del CENS. Le rricerche e i test si
sono svolti in più ripresse nell’arcco di 25
ann
ni.

Figura 28 F. Salvatori

Queesta parte della pubbblicazione, insieme
alla
a seguente Parte VII, può essere
considerata come laa presen
ntazione
mpleta dei risultati oottenuti col lavoro
com
sperimentale a trazionee veloce svvolto dal
MT nel perriodo 20100 – 2020, sul tema
GSM
dellle caratteristiche, ddel decad
dimento,
dellla degrada
azione e ddei limiti siicurezza
dellle corde speleo‐alpiniistiche.

Peer la trazio
one velocee con la Torre,
T
le im
mpostazioni sperime
entali, la sstrumenta
azione, i
prrotocolli e lle metodolo
ogie di riceerca sono ddescritte neella Parte II.
I

01. Testt per valutare
v
e il deecadime
ento de
elle coorde speleo‐
allpinisticche peer effe
etto d
di chocc a ca
aduta ripetuti in
su
uccessio
one e con
c velo
ocità di deform
mazione
e cresceente
E’ questa unaa sperimen
ntazione ma
ai realizzataa in preced
denza, con rilevanti asspetti d’innovazione
strrumentale e analitica. E’ messa sotto
o esame la viisco‐elasticità delle fibre polimerichee (fili elementari).
Si valutano
v
le ttrasformazio
oni degradan
nti che le corrde speleo‐aalpinistiche subiscono peer effetto di test sulla
Torre di Cadutaa, come desscritta in Figu
ura 28 (pag. 40) replicataa qui sopra.
Lo scopo è di rilevare le variazioni
v
de
elle proprietà meccanich
he e chimico
o‐fisiche dellle corde in esame
e
in
nzione di unaa successione
e di choc ad alto
a contenuuto energeticco con peso cadente
c
da aaltezze in aum
mento.
fun
Sono test che ‐ con sollecittazioni a Vellocità di defoormazione
ed energ
gia in gioco crescenti ‐ portano i
cam
mpioni di ccorda ai lim
miti del cedimento, per sondare in
n modo dra
astico uno ddei fattori principali
dell’invecchiam
mento delle corde
c
speleo
o‐alpinistichee: l’applicazio
one occasion
nale, ciclica o d’isteresi di carichi.
I te
est a caduta sono stati efffettuati in fu
unzione:
1.
2.
3.
4.
5.

Velocità di Defformazione
(altezza ddi caduta del peso),
della V
mero di Chocc ricevuti,
del Num
del Tipo di Corda (sttatica e dinam
mica),
del Tipo di Poliamm
mide (Nylon 6 e Nylon 6.6) dei fili eleme
entari,
della Condizione (nu
uova e usata)).
C
Caratteristich
he, decadimeento, degradazione e limiiti di sicurezzza
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I campio
oni di corda utilizzati per i test sonoo spezzoni di corda con nodi guida all’estremità
à, necessari per
l’aggancio dei campione stessi fra la cella di CCarico della Torre
T
e il pesso traente inn caduta.
Per evitaare che la preesenza di qu
uesti due noddi possano erroneamente
e influenzaree ‐ con la loro deformabiilità
per strizzione ‐ le leetture dei da
ati sulle eneergie in giocco, sulla defformabilità, sui coefficie
enti e i mod
duli
d’elasticcità, sulla visco‐elasticità dei fili elem
mentari di Nyylon la lungh
hezza dei cam
mpioni di co
orda, fuori tu
utto
(compreese le gasse dei nodi), deve esseree al minimo
o di 300 cm
m: solo con tale lunghe
ezza minimaa la
deformaabilità aggiun
ntiva dei nodi è trascurrabile (pag. 42
4 e seg., Figure 32 – 333) e il cam
mpione di corda
annodatto può esseree considerato geometricaamente omo
ogeneo e isotropo.
Inoltre, per limitare ulteriormen
nte che i noddi influenzino i risultati dei test, tuttti i campioni di corda so
ono
stati pretirati a 140 kgp.
k
I test sono stati effeettuati con co
orde asciuttee o asciugate, in ambien
nte esterno ccon umidità relativa parri al
40 – 60 % e con tem
mperature variabili fra 13 °C e 23 °C.
Attenzione, anche in questo caso, come nnei test a traazione lenta,, non si tienee conto del decadimentto
delle p
proprietà meccaniche delle poliammiidi per effettto dell’idrolissi dei legami idrogeno intermolecolari
(pag. 775, Figura 67
7) che è presente semppre quando le
l corde enttrano in grottta (U.R. al 100
1 %, valorre
standard per l’amb
biente sotterraneo, equivvalente a un’’immersione completa inn acqua).
In basee ai risultati ottenuti con
n test a trazzione lenta, il contributo
o nella riduzzione del carrico di rotturra
dell’idrolisi dei legami idroggeno potrebbbe raggiunggere anche il 16 %.
Attenzzione, dal pu
unto di vista pratico‐oper
p
rativo, gli efffetti degradanti dovuti aggli choc ripettuti descritti e
quantiizzati nei parragrafi che seguono in q uesta Parte VI vanno ag
ggiunti a queelli valutati nelle Parti III –
IV ‐ V e cioè: deggradazione idrolitica, depoolimerizzazione, fotodegra
adazione, osssidazione e trasmissione di
d
calore,, tutti effetti che comunq
que si manifeestano solo a seguito delll’uso della coorda in grotta (e, a parte il
contattto con l’acqu
ua, in arrampicata).

01.a) C
Condizionii sperimen
ntali
Trazionee a caduta co
on

variab
bile fra 0 (qu asi‐statico) e 2,87 s‐1

Lunghezza campioni (fuori tutto)) > 3 m
Campion
ni di corda co
on nodi pretiirati a 140 kggp.
Peso cad
dente 140 kggp
Sullo steesso campione una serie
e di 10 choc in successio
one per ognuna di questte altezze di caduta: 0 cm
(trazionee quasi‐statiica), 10 cm, 30
3 cm, 50 cm
m, 70 cm, 100 cm, 150 cm
m, 200 cm
Le cordee sottoposte a test sono (le stesse deelle prove a trazione
t
lentta della Partee V , pag. 14
44):

1. BBeal Antipoddes statica nu
uova diamettro 10 mm Nylon 6,
2. BBeal Antipoddes statica ussata (3 anni in grotta) diiametro 10 mm
m Nylon 6,
3. BBeal Boosterr III dinamica nuova diam
metro 9,7 mm
m Nylon 6,
4. BBeal Boosterr III dinamica
a usata (4 annni arrampica
ata sportiva) diametro
d
9,77 mm Nylon 6,
6
5. CCavalieri Cavve Explorer sttatica nuova diametro 100,6 mm Nylon 6.6,
6. CCavalieri Cavve Explorer sttatica usata ( 3 anni in grrotta) diamettro 10,6 mm Nylon 6.6.
Le tre co
orde sottopo
oste a test sono diversam
mente carattterizzate nelle proprietàà iniziali e ne
elle modalitàà di
utilizzo:



le corde 1. 3. 5. sono nuove,
n
testatte dopo poch
hi giorni dalla loro uscita di fabbrica,
le corde 2. 6.
6 sono le 1. 5. ma dopoo un periodo
o di almeno 3 anni d’usoo in grotta an
nche con lun
nghi
periodi di peermanenza continua,
Caratteristiche, decaddimento, deg
gradazione e limiti di sicuurezza
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la cord
da 4. è la 3. ma
m dopo un periodo
p
d’us o di 4 anni,
le cord
de 1. 5. sono
o “statiche” tipiche per l’’attività in grrotta,
la cord
da 3. è l’unicaa “dinamica””, utilizzata pper 4 anni in arrampicata sportiva;
le cord
de 1. 3. sono
o composte di fili elemenntari di Nylon
n 6 (calza e trefoli),
t
la cord
da 5. è costitu
uita con fili elementari
e
d i Nylon 6.6 (calza e trefoli).

01
1.b) Diagra
ammi otteenuti e raccolta, orgganizzazio
one e tabe
ellazione ddei risulta
ati
Ne
el complesso
o sono stati effettuali 48
80 test, ognnuno dei quaali ha perme
esso di com
mpilare una tabella
t
di
sin
ntesi (su fogliio di lavoro) come indicata esemplificcatamene in Figura 35 (p
pag. 44).
Per raggiungeree le finalità preposte
p
son
no stati elaboorati dei grafici d’isteresi con curve dii carico/scarico (come
quello indicato
o, per esempio, nella Figura 37 di pag. 45, che replichiam
mo qui sottoo), ricavando
one i dati
carratterizzanti le forme d’e
energia forn
nite, restituitte e dissipate
e e la misura
a del Modullo d’elasticittà e della
Ve
elocità di deeformazione. Dei grafici simili sono stati ottenu
uti anche con trazione leenta (0,006 m/s, nei
diaagrammi ripo
ortata con Veelocità di tra
azione
,
, praticamente
p
e Velocità di deformazion
ne nulla),
ragggiungendo la forza masssima di trazio
one di 800 kggp.

Figura 37 F. Salvatori

Me
entre dai diaagrammi chee disegnano le
l curve
, ccome quelli di Figura
38 (pag. 46), rripetuti qui sotto a titolo d’esempioo, si ricavan
no i dati con
ncernenti il ccomportame
ento e al
decadimento vvisco‐elastico
o dei fili elem
mentari di Nyylon.
Allo scopo, per ognuna de
elle sei corde
e prese in e same è stata compilata un tabella ddi sintesi co
on inseriti
tuttti dati signifficativi otten
nuti tramite (pag. 44 e seeg., Figure 35 – 36 – 37 – 38):
a.
a
b.
b
c.
d.
d

le valu
utazioni sullee superfici sottese
s
alle curve indicaate nella Fig
gura 37, equuivalenti alle
e diverse
energiee in gioco,
la pendenza iniziaale α della curva di caarico (Figura
a 37), interpretata comee valore dell Modulo
d’elastticità;
i valorri della caduta libera del peso, per calcolare la velocità d’im
mpatto sul ccampione di corda e
quindi la velocità di
d deformazio
one (pag. 522, Relazione 15);
1
l’Analissi Dinamico
o Meccanica
a, che misuura attraverrso il comp
portamento visco‐elastiico delle
poliam
mmidi il decadimento di una
u corda in Nylon speleo‐alpinistica (pag. 47, Figgura 39).

Le sei Tabelle riiassuntive (03
3.b – 03.c – 03.d
0 – 03.e – 003.f – 03.g) sono
s
visibili nell’Appendicce 03 (pag. 28
86 e seg.):
con
nfrontando, eelaborando, incrociando e integrandoo i dati in esse
e contenuti sono state sviiluppate delle
e analisi e
traatte delle con
nclusioni suglli effetti degrradanti della visco‐elasticità del Nylon per effetto dell’increme
ento della
velocità di defo
ormazione
e del num
mero di choc ssubiti in succcessione sulle
e corde speleeo‐alpinistiche
e.
C
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he, decadimeento, degradazione e limiiti di sicurezzza
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ori

01.c) I parametrri ricavatii con l’anaalisi sulla velocità di
d deformaazione, su
ull’elasticità,
orme d’en
nergia dissipanti o conservattive e con
n l’Analisi Dinamica
a Meccaniica
sulle fo
sulla vvisco‐elastticità
Con le 480 azioni sperimentali su
ui 48 campiooni di corde diverse, indicate nel preecedente Pun
nto 01.a, nuo
ove
m
i parametri fonddamentali caaratterizzanti il loro decaadimento pe
er l’applicazio
one
e usate, sono stati misurati
di choc ripetuti con velocità di
d deformaz ione crescente. I meto
odi di studioo sperimenttale sono sttati,
ripetiam
mo, quelli indicati nei Pun
nti a‐b‐c‐d deel precedente
e Paragrafo b. E precisam
mente:
1. Caraatteristiche meccaniche
m
e geometricche (pag. 28 e seg.)
1.1. Forza alla ro
ottura senza nodi
(o Sforzo a rottura)
1.2. Tenacità
1.3. Superficie efficace
e
2. Paraametri elasticità (Figura 37)
2.1. Modulo d’eelasticità
3. Paraametri velocità di trazion
ne (pag. 52, Relazione 15
5)
3.1. Velocità di deformazion
d
ne
4. Paraametri forme
e d’energia (Figura
(
37)
4.1. Energia pro
odotta dalla caduta
c
fino aal massimo allungamento
o ∆
ni elastiche rreversibili ∆
4.2. Energia resttituita per efffetto della reeazione alle deformazion
4.3. Energia disssipata ∆
(∆
∆
)
4.4. Percentualee di dissipazione %
[(∆
/∆
)x100]
ore per attritto ∆
(∆
∆
4.5. Energia disssipata in calo
dimento viscco‐elastico (A
Analisi Dinam
mica Meccan
nica) (pag. 447 e seg.)
5. Paraametri decad
5.1. Tempo di ritardo
Caratteristiche, decaddimento, deg
gradazione e limiti di sicuurezza
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5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
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Period
do
Modu
ulo complesso ∗
Modu
ulo elastico
Modu
ulo viscoso
Rappo
orto di dissip
pazione visco
oso
′′
⁄
Coeffiiciente di viscosità

Corde e Cordini
C

⁄

La descrizione analitica dei parametri ricavati con laa MDA è nel Punto 01.g (pag. 48).
I faattori eviden
nziati in celesste sono que
elli che fungoono da riferimento nelle
e considerazi oni, che seguono, sul
decadimento d
delle corde speleo‐alpini
s
istiche.

01
1.d) I diveersi modi di dissipa
azione delll’energia nei camp
pioni di coorda solleccitati a
ca
aduta
Le deformazion
ni registrate nelle
n
soprasttanti Figure 337 ‐ 38, prodotte dalla caduta del pesso (o da un te
est quasi‐
ne lenta), son
no conseguenza della nattura e dalla condizione
c
de
ei fili elemenntari e, in sin
nergia, del
staatico a trazion
tipo di tessituraa/strutturazio
one della corrda. Questo vvale tanto per le corde nuove quanto pper l’usate.
Qu
uesta comm
mistione di reazioni
r
fra elementi iisotropi (fili elementarii visco‐elasttici) e aniso
otropi (la
strruttura tessu
uta della cord
da) rende diifficoltoso vaalutare i con
ntributi separati all’assorrbimento dell’energia
tottale in gioco
o ∆
delle due deform
mazioni. Però
ò fa da elem
mento di disccrimine il
rita
ardo
fra l’avvento della
d
Forza m
massima
e l’Allungamento massimo
, che
contraddistingue solo le deeformazioni legate
l
alla paarte isotropaa visco‐elastiica delle cordde (i fili elem
mentari).

01
1.d.a) Primo
o tipo di dissipazione dell’energgia: compatttazione de
ella strutturra complesssa della
corda (CSCC) – Nella reazzione all’applicazione dell carico con la
l CSCC il rita
ardo
non si ma
anifesta e
all’’applicazionee del carico
o segue, im
mmediatameente, istante
e per istantte, la dovutta deformazzione. E,
ragggiunta la Fo
orza massimaa
, contesstualmente, termina l’allungamento,, con
. Dopo di
che
e, immediataamente, inizia il recupero
o dell’energiia accumulatta con la partte elastica deella deforma
azione.
No
on si manifeesta alcun in
ntervallo
e il contributo di questo tipo di deforrmazione a dissipare
l’energia della caduta del peso
p
non è misurabile
m
coon le elaborazioni che utilizzano quessto parametrro. Infatti
gli attriti che ssi manifestan
no con la CSCC fra i fili eelementari sono di valorre trascurabiile e determinano un
ritaardo di tem
mpo trascurrabile rispettto a quelloo prodotto dagli attritii fra catenee di macromolecole
polimeriche neei fili elementari (responssabili della viisco‐elasticittà, come descritto nel Puunto che segu
ue).
La relativa currva forza/deformazione (Figura 16teer) è simile,, ma non ug
guale, a queella rapprese
entata in
Figgura 16bis (p
pag. 27): si ha
h una cresccita della forzza con curve
e di carico e di scarico noon coinciden
nti. Infatti
le deformazion
ni della stru
uttura comp
plessa della corda sono solo parzia
almente reveersibili, e frra le due
perfici risultaa una superfficie di plastiicità che è la misura dell’’energia dissipata.
sup

16ter F. Salvatorii

C
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01.d.b) Secondo tipo
t
di disssipazione d
dell’energia: reazione visco‐elasttica dei fili elementarri –
Nella reaazione visco‐elastica, pro
opria dei sol i fili elementtari isotropi (pag. 177, FFigura 38) c’è
è un ritardo fra
forza ap
pplicata e le
e reazione che produccono deform
mazioni, che sono una combinazione fra rispo
oste
immediaate elastiche (e totalmen
nte reversibil i) e risposte ritardate ne
el tempo. Quuesto è un co
omportamen
nto,
come giàà detto, tipico delle sosta
anze viscose, dove il ritard
do
fra il tempoo
e ill tempo
,
namente elaaborato con l’Analisi Dinaamica Meccanica, è una chiara misuura dello statto visco‐elasttico
opportun
(pag. 3122, Appendici Figura M).
FFigura 147 F.
F Salvatori

I grafici di Figura 14
47 mostrano
o il comporttamento sotto trazione della parte visco‐elasticca di una corda
(deformazioni dei fiili elementarri di Nylon, senza consiiderare le deformazioni dipendenti dalla struttura
complesssa anisotrop
pa della corda stessa).
L’Azionee dinamica su
u un campione di corda cche si svilupp
pa in tre fasi:
1. aapplicazionee istantanea di un carico con sforzo
al tempo 0 (zero),
2. mantenimen
nto costante del carico p er un tempo
o ,
3. rilascio istan
ntaneo al tem
mpo
del ccarico fino ad annullarlo,,
corrisponde un’evolluzione delle
e deformaziooni come indicato dal grafico “Rissposta visco‐‐elastica”, do
ove
olta, che l’al lungamento massimo non si raggiuunge contesstualmente allo
a
risulta eevidente, anccora una vo
sforzo m
massimo ma con
c un ritard
do
A
Figura O).
(pag. 316, Appendici
Caratteristiche, decaddimento, deg
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An
nalizzando neel dettaglio laa “Risposta visco‐elastica
v
a”, le fasi dellla deformazione sono:
1. contesstualmente all’applicazio
one istantannea dello sforzo,
s
si ha un allunggamento altrettanto
istantaaneo
elaastico e reversibile;
2. poi l’allungamento
o s’incremen
nta sempre sotto l’applicazione dello stesso sfo
forzo
finché al
tempo
o
raggiun
nge il valore massimo
;
3. appenaa tolto il cariico, annullan
ndo lo sforzoo , istantan
neamente si ha la retraziione pari a
con
restituzione dell’en
nergia elasticca acquisita nnella fase iniiziale;
4. segue un’ultima fase
f
di acco
orciamento
, graduato nel tempo, fino a restituire l’energia
reversiibile acquisitta con la viscosità;
5. la partte di deform
mazione
non vienee recuperataa ed è una deformazione
d
e permanente (la cui
energiaa non viene recuperata e dispersa in calore).
Il tempo
t
er il recuperoo dell’allunggamento
e quello necessario pe
visscosità del materiale sotttoposto a solllecitazione, in questo caaso il Nylon.

sono in ffunzione del grado di

Maa nella Figura 148 si rend
de inoltre evvidente, anchhe quantitattivamente, ch
he la misuraa dei tempi di
d ritardo,
tan
nto in fase di carico qu
uanto di sca
arico, sono ffunzionali no
on solo al coefficiente
c
di viscosità
del
maateriale, ma anche alla velocità co
on cui vienee applicata la sollecitazzione (del cche è resa conferma
c
spe
erimentale n
nelle prosegguo di questa Parte VI ). L’esempio
o riportato in Figura 1448 si riferiscce a una
paraffina ad altta viscosità (
,
– ,
∙ ).

Figura 1488 F. Salvatorri

01
1.d.c) Terzo tipo di disssipazione dell’energia
d
: lavoro alla rottura dei fili elemeentari – A seguito
s
di
un’applicazionee di carico, istantaneo o lento che sia, può acccadere che l’energia in ggioco porti alcuni
a
fili
ele
ementari a su
uperare il Punto d (pag.. 178, Figuraa 16bis) e giu
ungere al ced
dimento senzza poter manifestare
alccun ritardo
(il teempo
non c’è). Ill lavoro alla rottura dei fili
f elementaari (o meglio lo sforzo
allaa rottura o
à visto che
c si tratta di elementii isotropi) co
ontribuisce aad assorbile l’energia
tottale in gioco
o. Ma senza alcuna reazzione elasticca ed esclud
dendo il calcolo del conttributo enerrgetico di
questo tipo di d
dissipazione dalle elaborrazioni quanttitative legatte al ritardo
.
Un
n modo per p
poter valutarre questo contributo allaa dissipazione
e dell’energia è eseguire dei test ‐ in funzione
di choc in succcessione e con Velocità
à di deformaazione in crrescita (prop
prio come è avvenuto con
c i test
contemplati in
n questa Parte VI) ‐ pe
er misurare i Carichi di rottura dellle corde seenza nodi
e, di
conseguenza, lla Sezione effficace . Dalla
D
diminuzzione di que
esto paramettro e dal vaalore dello Sfforzo alla
rotttura tipico d
della poliamm
mide testata si può calcoolare il contriibuto dato allla dissipazioone d’energia
a.
C
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he, decadimeento, degradazione e limiiti di sicurezzza
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01.d.d) Quarto tipo di dissipa
azione dell’eenergia: atttriti fra i co
omponenti lla struttura
a complessaa di
una corrda – Durannte l’applicaazione di unn carico è possibile che gli elemen ti componenti la strutttura
complesssa di una co
orda (calza + trefoli + filii elementari + nodi) si allunghino,
a
s i compriman
no e si strizzzino
con velo
ocità relative diverse, generando
g
qquindi degli attriti, con conseguentte produzione di caloree e
innalzam
mento locale della tempe
eratura. Anchhe in tal mod
do si dissipa l’energia dellla caduta de
el peso.
La quanttità di lavoro
o svolto dagli attriti può essere calco
olata, come già indicato nel precede
ente Punto 01.c
0
(pag. 1777), dalla diffeerenza ∆
∆
∆
.
Possono
o essere riten
nute trascura
abili le quanntità d’energgia dissipate tramite fenoomeni acusttici o per attrrito
con il co
ontatto del peso
p
cadente
e con l’aria.

Ora, per ben co
omprenderre i meccaanismi che portano
o al decaddimento di
d una corrda
etuti e veelocità dii deforma
azioni creescenti, ag
genti queesti
sollecittata con choc ripe
molto attinentii ad alcu
uni dei pprincipali fattori che nellaa realtà portano al
d una corrda speleo
o‐alpinisticca, è neceessario po
oter valuta
are
decadiimento peer usura di
separa
atamente i param
metri che determiinano le deformazzioni e le
l collega
ate
dissipa
azioni d’energia, mettendo
m
il tutto in
i relazione con qquanto indicato neelle
quattro
o definiziioni di cu
ui ai sopraastanti Pu
unti 01.d
d.a ‐ 01.dd.b ‐ 01.d
d.c ‐ 01.d
d.d.
Valuta
azioni che vengono elaborate
e
nei Parag
grafi che se
eguono.
01.e) V
Variazioni del Tempo
o di ritarddo
e della
a Velocità di
d deforma
azione

in funzion
ne del Num
mero di ch
hoc

°

Innanzitutto occorree ricordare quanto inddicato nella Figura 38 (pag. 177), replicata nel
n precedente
77) che rapprresenta i diaggrammi
e
relativi ad un test di Anaalisi
Paragraffo b (pag. 17
Dinamica Meccanicaa non – lineare relativi al primo ciclo d’isteresi.
d
Il ritardo
o
matico che caratterizza
c
astico (comee le
è il dato più emblem
il materialee visco ‐ ela
poliamm
midi), che co
ostituisce i fili elemen tari delle corde
c
speleo
o‐alpinistichee (ricordiam
mo ancora una
u
volta:
ugualle all’intervallo di tempoo, in secondi,, che intercorre nei cicli dd’isteresi fra l’avvento deella
Forza maassima
o dell’Allungaamento masssimo
).
e l’avvento

Figura 149 F. Salvaatori
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Già da una valutazione quantitativa di
è possibile rilevare il degrado sulla parte visco‐elastica di
una corda (avendo come agenti “artificiali” il succedersi degli choc a velocità di deformazione crescente).
A titolo d’esempio si veda la Figura 149 relativa alla Beal Antipodes Nuova 10 mm di diametro, dove sono
(polinomiali di 2°) per campioni di corda che hanno subito un numero
riportate le curve
crescente di choc.
La curva rossa in alto Choc01 si riferisce a una successione di test con Velocità di deformazione
crescente (altezza caduta libera del peso: quasi‐statico, H10 cm, H30 cm, H50 cm, H70 cm, H100 cm, H150
cm, H200 cm).
La curva blu in basso Choc10 si riferisce a test su campioni choccati in precedenza nove volte con cadute del
peso identiche a quelle sopra elencate. Le altre curve si riferiscono a n° di choc intermedi.
Il ritardo
è dell’ordine di qualche millisecondo (nell’esempio da 2 a 38 ms) e va diminuendo con il
crescere del numero di choc subiti e con l’aumento di
: validazione sperimentale di grande importanza
pratica per valutare gli effetti della successione di choc, anche di minima entità, nel decadimento di una corda.
Quindi, con il crescere del numero di choc subiti la corda perde la deformabilità, diventa più rigida per il
cambiamento progressivo della sua condizione viscosa (naturalmente, concorre all’irrigidimento anche la
progressiva, irreversibile, compattazione della sua struttura complessa).
Parimenti, con l’aumento della velocità d’applicazione del carico (come a dire, Velocità di deformazione) i
fili elementari di Nylon diventano più rigidi, come mostrato sperimentalmente nella soprastante Figura 149
e nella Figura 43 (pag. 54).
Da ricordare: nella Figura 149 all’ascissa
,
corrisponde, di fatto, a una prova a trazione
lenta (0,006 m/s) fino a 800 kgp di forza massima e non a un test a caduta del peso: il campione di
corda è sempre annodato all’estremità e lungo 3000 mm. In questo tipo di test, quando la velocità di
deformazione è la minore possibile, si ottengono i tempi di ritardo
più elevati , a conferma
di quanto esposto in Figura 148. Come a dire che la viscosità del Nylon è tanto più efficiente quanto è
più lenta l’applicazione del carico.
I tempi di ritardo si manifestano anche con elementi di corda molto rigidi, come ad esempio con il Kevlar o il
Dyneema.

01.f) Variazioni del Fattore di perdita
°
e della Velocità di deformazione

in funzione del Numero di choc

01.f.a.) Premessa – Utilizzando il protocollo di ricerca dell’Analisi Dinamica Meccanica non‐ lineare basata
sul Modello di Voigt (pag. 312, Appendici Figura M) si calcola il parametro Fattore di perdita
, che
misura il grado di reazione alla dissipazione di energia da parte della sola componente visco‐elastica
della corda, cioè dei fili elementari isotropi e geometricamente uniformi. Non tiene conto di alcun apporto
dissipativo delle deformazioni della struttura complessa della corda o di altre forme possibili di
neutralizzazione dell’energia della caduta del peso.
Si ricorda sinteticamente quanto già espresso con le Relazioni e ‐ f ‐ h in Appendici (pag. 313):

⁄

cos

(e)

sen

(f)

tang

(h)

Il Fattore di perdita è dunque una misura del grado di visco‐elasticità del polimero che costituisce i fili
"/ con
elementari, ma non in termini assoluti (per questo ci vuole il Coefficiente di viscosità
). Il suo valore infatti tiene conto della viscosità ma in rapporto all’intero contenuto
viscoso e elastico ed è il fattore di maggior rilievo per valutare la capacità della corda di assorbire energia
attraverso le deformazioni visco – elastiche.
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Per daree alcuni esem
mpi di corrisspondenza ffra dati ottenuti e situazzione reale ((sia pur al liimite) e megglio
precisaree l’intervallo
o di valori enttro il quale è limitato
. Si consideri chee:
1. sse
allora
e il comp
portamento viscoso è esstinto e i fili elementarri si
ccomportano
o come elem
menti elastici che seguon
no, alla trazione, la Leggge di Hooke (situazione del
ttutto teoricaa, perché prrima di ragggiungere que
esta condizio
one il prosegguo della trazione portaa al
ccedimento della
d
corda);
2. sse
allora
∞ e il comportamento elastico è elim
minato e i fili elementarri si
ccomportano
o come elem
menti solameente viscosi che seguon
no, alla trazzione, la Leggge di Newtton;
aanche questa situazione del tutto teoorica;
3. sse

ha un valo
ore compresoo fra

e ∞ allora lo stato visco‐elaastico è reale
e;

4. nel complesso, tanto minore sarà la misura di
eenergeticam
mente dissipa
ative dei fili eelementari;

ta
anto più ridootte risulteranno le capaccità

5. il Fattore di perdita (pag
g. 313, Relazzione h) non tiene conto dei singoli vvalori del Mo
odulo elasticco e
d
del Modulo viscoso, ma,
m più sign ificativamen
nte, dell’inte
ero apparatoo visco‐elasttico, valutan
ndo
ccontemporaneamente le
e diminuzionni/crescite siaa del Modulo
o elastico chee di quello viscoso.
Una dim
minuzione di
significa
s
– o per il proced
dere del n° di
d choc o perr l’aumento della Velocitàà di
deformazzione o con il concorso di entrambe
e
le vaariabili indipendenti – che la capacità di aassorbire ene
ergia è diminuita.
Nell’amb
bito dei test programma
ati per questto capitolo, un aumento
o di
Infatti, in
n base alla Relazioni
R
h (p
pag. 313, Apppendici):

"/ ′

è teoricam
mente possib
bile.

/

(2
23)

Infatti cciò avviene se
s si aumen
nta il Modullo viscoso o, in alternattiva, si dimiinuisce il mo
odulo elastiico.
Ma sia ll’una che l’aaltra variazione sono ppoco preved
dibili e giustificabili a seeguito di un
na successio
one
di choc,, che di norma produce
e una diminnuzione progressiva di entrambi i moduli, con
n un gradie nte
nei test previsti in questo capitolo è sempre
maggiorre in quello viscoso. E’ per questo che
tendentte a diminui re.
Per poteer aumentaree il Modulo viscoso
v
occo rre che la paarte amorfa dei
d fili elemeentari si conttragga invecee di
estendersi: cosa po
ossibile solo
o con un p rocesso rige
enerativo (rrifusione edd estrusione) del materriali
polimerico (il susseguirsi di choc porta all’op posto).
Per poteer diminuiree il Modulo elastico è nnecessario invece
i
che la parte crisstallina dei fili elementtari
perda p
parte della sua
s “organizzzazione” e le catene di macromo
olecole si sppacchettino, rompendo
o la
strutturaa ordinata e compattata
a dai forti leegami idrogeno intermo
olecolari (paag. 65, Figurra 57).
Procedendo con il succedersi degli choc previsti in questo pro
ogramma spperimentale ‐ che di faatto
equivalggono a una trazione
t
a im
mpulsi con veelocità di traazione cresce
enti – l’espaansione deglii spazi amorrfi è
contrasttata da legam
mi deboli vinti da forzee deboli, me
entre per lo spacchettam
mento dei settori cristallini
occorron
no forze ben
n superiori. Dunque,
D
con il susseguirssi degli choc le deformazzioni che si producono
p
nella
disposiziione delle caatene polime
eriche proceddono con co
onseguenze meccaniche
m
ddiverse: marrcate nei setttori
amorfi rresponsabili di gran parrte della vis cosità, meno rilevanti nei
n settori ccristallini ressponsabili deelle
reazioni elastiche. Così
C
stando le cose, il Fattore di perdita
p
nonn può che decrescere,
d
c
con
d
fase di disgregazion
ne.
andamento variabilee a seconda della

01.f.b.) Dinamica della
d
disgre
egazione deella disposiizione crista
allina/amorrfa dei fili elementari:
e
: le
fasi di spacchettam
mento dell’o
organizzazio
one delle ca
atene di ma
acromolecoole
In primo
o luogo, per comprendeere le fasi di questa dinamica occorree far riferimeento alle Figure 53 ‐ 54 ‐ 55
nei
‐ 56 – 577 (pag. 63 e seg.)dove è presentato l’argomento
o “Catene di macromoleccole e loro disposizione
d
fili elemeentari”. Nella Figura 55 , che qui rip etiamo per facilitare
f
la lettura, è moostrato un cllassico esem
mpio
della disstribuzione e dell’organizzzazione dellle catene di macromoleccole nelle pooliammidi (ve ne sono altre
possibili,, ma comunq
que il loro co
omportamennto sotto trazzione è del tutto simile).
Caratteristiche, decaddimento, deg
gradazione e limiti di sicuurezza
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Se pren
ndiamo in esame unna delle ca
atene di
macrom
molecole ubiccate nei setttori amorfi in
ndicati in
Figura 55,
5 la sua raffigurazione,, con una proiezione
in piantaa, è contenuta nella Figuura 56. Una catena
c
di
fibra po
olimerica pu
uò essere ccomposta anche
a
da
decine di
d migliaia di monomeri. I punti
ne
e
segnano
o i terminali ed
la disttanza fra esssi..
La caten
na, rigida, si
s sviluppa tridimension
nalmente
seguend
do l’impostazzione sterica stabilita per i legami
dei grup
ppi alifatici (rotazioni ppossibili, ma
a sempre
rispettan
ndo l’angolo di 109°).

Figura 55 F. Salvatori

Gli svilu
uppi possib
bili della cooncatenazione sono
infiniti, casuali
c
se de
erivano dal solo raffreddamento
della massa
m
fusa di Nylon nnell’estrusore, come
esemplifficato nella Disposizione
D
e c.
Figuura 56 G. Sirracusa

Se invece c’è un condizionamento esterno, comee ad esempiio una trazio
one longituddinale della corda, le
cattene tendono ad assumeere una dispo
osizione più regolare e allungata, com
me indicato nnella Disposiizione b.
Ne
el passare daa una qualun
nque Disposiizione c alla Disposizione b occorre superare le barriere ene
ergetiche
(en
nergia d’attivvazione) imp
poste da ogn
ni trasforma zione stericaa dei legami ‐ C ‐ C ‐ ((rotazione dei legami
maantenendo l’angolo di 109°). E questo
q
è uun contributo alla disssipazione d ell’energia prodotta
dall’applicazion
ne di carichi:: la distanza della Figurra d aumenta e se l’enerrgia della trazzione è sufficiente, la
cattena può, al limite, rettifficarsi completamente (ddopo c’è solo il cedimento della cateena con conseguente
rotttura del filo elementare).
Qu
ueste deform
mazioni sono
o proprie delle zone amoorfe dei fili elementari
e
e fanno partte della natu
ura visco‐
elaastica delle p
poliammidi e,
e quindi, so
ono condizioonate dai tempi d’esecu
uzione e conncorrono a definire
d
il
vallore del Tem
mpo di ritardo
o .
Ino
oltre, sia all’interno dellla stessa ca
atena, che nnell’intreccio
o con altre (sempre poosizionate ne
elle zone
am
morfe), una trazione, lentta o veloce che
c sia, per ffar distenderre le catene polimerichee, superando anche la
ressistenza opp
posta dagli attriti
a
e daglli agganci, innserisce un ulteriore Fatttore tempoo che va ancch’esso a
definire il Ritarrdo . Nel complesso
c
si tratta di un a specie d’in
nerzia che im
mpedisce unn’istantanea reazione
e porti alla trasformazione e deform
mazione viscoo‐elastica de
el materiale polimerico.
p
che
Ne
ella risposta al fenomeno “attrito” la velocità dd’applicazione della forza
a è influentee: tanto maggiore è,
tan
nto più elevvata risulta la
l forza d’atttrito che si oppone; e il materiale
e diventa piùù rigido e capace
c
di
ressistere alla ro
ottura (comee confermano i dati speriimentali esposti nella Fig
gura 43 dellaa Parte II (pag. 54).
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Con queeste interpreetazioni evo
olutive della strutturazio
one delle ca
atene di maacromolecole nei materriali
polimerici semi‐cristtallini, ne con
nsegue che, quasi esclussivamente ne
ei settori am
morfi, a ogni applicazionee di
carico (vvedi choc in successione)
o trazione ccontinua avvengono delle
s
e deformaziooni che sono
o:
1. in dipendenzza del tempo
o,
2. o
ostacolate dall’energia d’attivazione
d
e delle macroomolecole,
delle modifiiche steriche
3. ffrenate dall’attrito intern
no alle macroomolecole sttesse o nei grovigli
g
di maacromolecole
e,
4. ccapaci di dissipare energgia,
5. per la quasi totalità
t
irrevversibili.
Infine ‐ cconsiderazione di grande
e rilievo per la comprenssione dei risu
ultati sperimeentali conten
nuti e analizzzati
in questta Parte VI ‐ a ogni choc subito daii campioni di
d corda esaminati, una porzione di visco‐elasticcità
viene peerduta, non è più recupe
erabile e il m
materiale che costituisce
e i fili elemeentari perde parte della sua
capacità di assorbiree energia. E questa situaazione di deccadimento delle
d
corde vva ad aggiun
ngersi alle tante
altre già esaminate in precedenzza in questo llavoro.
Le deforrmazioni qui sopra esam
minate, tutte ricadenti ne
ella visco‐ela
asticità del N
Nylon, sono confinate neelle
zone am
morfe dei polimeri. Questto dunque coomporta che
e le applicazioni di carichhi a una corda porti, neii fili
elementtari, a rapporrti cristallino
o/amorfo piùù elevati e all’eliminazio
a
one progresssiva della parrte viscosa deelle
poliamm
midi.
Inoltre ‐ per capire ch
he cosa succe
ede nel compplesso dei fenomeni dege
enerativi legaati alla visco‐‐elasticità dei fili
mento fra quuesti fenome
eni e la varia
azione dei vaalori del Fatttore di perd
dita
elementari e definire il collegam
‐ occorre riccordare quan
nto già espossto per la sop
prastante Fig
gura 56 e nellle Figure 58 ‐ 59 (pag. 68
6 e
seg., Parrte III), che qu
ui sotto replichiamo per ffacilitare la consultazione
e.

Figura 58 M.
M Scoponi

Nelle su
uddette figu
ure è mostra
ato il proceedere delle Fasi che produce la suuccessione degli
d
choc (cche
equivalee, come più volte
v
ricorda
ato, a test coon trazione in continuo a velocità di deformazione crescentii).
Con il p
procedere del n° degli choc la struuttura semiccristallina in
niziale (cristaallino/amorffo, in rappo
orto
variabilee in funzionee del tipo di poliammidee e del loro stato
s
di degrradazione peer usura) si va disgregan
ndo
con diminuzione dell’estensione
e delle parti amorfe e de
ella visco‐ela
asticità, testiimoniata da un’ineluttab
bile
a
.
decresciita del Fattore di perdita
I fili elem
mentari perd
dono gradualmente la cappacità di defformarsi ‐ qu
uindi d’assorbbire l’energia
a prodotta dalla
caduta d
del peso – e,, al tempo sttesso, la cappacità di opporsi al cedim
mento; tanto che nella pa
arte finale della
successio
one degli ch
hoc, il mate
eriale polimeerico può diventare
d
mo
olto propensso alla rottu
ura. Nei graafici
°
questti eventuali cedimenti vengono registrati, aapparenteme
ente, con una
u
diminuziione improvvvisa, anche molto
m
marcataa.
Caratteristiche, decaddimento, deg
gradazione e limiti di sicuurezza

186
1

Corde e Cordini
C

Corde speleo‐alpin istiche: testt a caduta

Figu
ura 59 M. Sccoponi

01
1.f.c.) Valutazione dei dati sperim
mentali otttenuti per la Corda sttatica Beal Antipodes 10 mm
nu
uova (Nylon
n 6)
01.f.c.1.) Prem
messa ‐ Nei grafici della Figura 150 sono diagraammati i dati relativi al la corda nuova, dati
pre
elevati dalle Tabelle riasssuntive 01 – 02 – 03 – 044 – 05 – 06 visibili
v
nell’Ap
ppendice 01 (pag. 286 e seg.).
In questi graficci sono messse in eviden
nza numericaa, contempo
oraneamente
e, le variaziooni di
in
fun
nzione dell’aaumento del n° choc e dell’altezza
di caaduta del pe
eso (determ inante la Ve
elocità di
deformazione
).
Pertanto si posssono fare co
onsiderazioni in relazionee a qualsiasi combinazion
ne delle due variabili.
La linea della C
Curva (di ten
ndenza)
°
, di color viola e più marccata, è relativa a test
con altezza di caduta del peso di 50 cm (H50), c he equivale a Velocità di
d deformaz ione
e
seggna il confine fra solllecitazioni proprie
p
del settore “progressione speleologicca” e “proggressione
alp
pinistica” com
me riportato
o in Figura 41
1 (pag. 53 e sseg.).

Figura 150 F. Salva
atori
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01.f.c.2.)) Modalità di
d costruzion
ne dei graficii ‐ Nella Figura 150 (corda statica nuoova) sono rip
portate le cu
urve
°
costru
uite con i vaalori di
otten
nuti con testt equivalenti per altezzaa di
caduta: la curva rosssa (Poli. H1
10), ad esem
mpio, è definita dai valo
ori del Fattoore di riduzione ricavatti al
succedersi dei 10 ch
hoc previsti sullo stesso campione di
d corda con altezza di caaduta libera del peso dii 10
cm (equivalente a
,
).
Le altre curve sono state ottenu
ute ripetendoo la successiione di 10 ch
hoc sullo steesso campion
ne di corda, ma
duta del peso
o (e quindi ddi velocità di deformazione) program
mmate in cre
escendo: 30 cm,
c
con le alltezze di cad
50 cm, 770 cm, 100 cm
m, 150 cm, 200
2 cm.
Nel caso
o del Fattoree di riduzione
e non è pos sibile ricavare la curva relativa
r
alla TTrazione qua
asi‐statica (Q
QS),
non poteendo calcolate il Periodo
o T dei cicli d’’isteresi prevvisti dall’Ana
alisi Dinamicaa Meccanica.
Alcuni d
dei test effeettuati hanno subito deelle interfere
enze esterne, soprattuttto nelle misurazioni deegli
allungam
menti col sisttema laser o è avvenuto il cedimento
o del campio
one di corda prima di com
mpletare il ciclo
d’isteressi. Ciò ha com
mpromesso la validità deel test ed è sttato necessario eliminaree alcuni dei dati
d collegatii.
Quando sono mancaati un nume
ero sufficientte di dati pe
er garantire la dovuta vaalidità statisttica, sono sttate
°
. Tant’è che, nei grafici qui sopra esposti (e in quelli simiilari
escluse aalcune curvee
che segu
uono relativi alle altre qu
uattro corde)), non semprre sono pressenti tutte lee curve comp
petenti alle otto
o
altezze d
di caduta pro
ogrammate.
Le curvee rappresentaano sinottica
amente l’insiieme dei pun
nti ottenuti dai
d singoli teest a caduta e sono curvee di
tendenza “polinomiaali di second
do grado”.
01.f.c.3.)) Indicazionii di base perr l’analisi deii grafici – Ripetiamo, lo scopo è di ccomprendere
e come la co
orda
sotto esaame vari il suo
s valore di
iin dipendenzza del nume
ero di choc rricevuti e, se
eparatamentte o
contemp
poraneamentte, dell’altezza di caduta del peso (e quindi
q
al variare della Vellocità di defo
ormazione).
01.f.c.4.)) Prima conssiderazione: la dislocazioone ordinata
a delle curve
e – La costataazione sinotttica che gli oltre
70 dati presenti nella Figura 150 vanno a comporre un’ordinata
u
dislocazionee spaziale delle curve, con
c
andamenti pressoch
hé identici, denota
d
a favvore della validità statisstica dei testt eseguiti e della veridiccità
sperimentale e scieentifica delle
e possibili cconclusioni. Questo evidente risulttato rende trascurabilee la
presenzaa o meno di tutte le curvve e possibilee l’estrapolazione/interp
polazione di ssituazioni essterne o interne
all’insiem
me delle curvve.
01.f.c.5.)) Seconda co
onsiderazion
ne: l’andameento similarre delle curve – Non connsiderando, per
p ora, i valori
delle coo
ordinate deii singoli pun
nti, ma punt ando l’atten
nzione sull’an
ndamento ccomplessivo dei diagram
mmi,
possiamo suddividerre ogni curva
a
°
in tre settori:
1. iiniziale di decrescita
d
acccentuata, frra n° 1 chocc e n° 3 choc, dove il Faattore di riduzione tende a
d
diminuire co
on pendenza accentuata;;
2. iintermedio di
d decrescita
a poco accenntuata, fra n°3
n choc e n°
n 7 choc, doove
ssuo valore co
on incremen
nti minimi;
3. ffinale con nu
uova diminuzione, fra nn°8 choc e n° 10 choc , co
on misure di

diminuiscce il
in calo.

Questo aandamento che
c si ripete su tutte le ccurva conferm
ma la validità
à dei risultatti sperimenta
ali.
01.f.c.6.)) Terza con
nsiderazione
e: la variazzione differrenziata dellla decrescitta della vissco‐elasticità
à ‐
Ricordan
ndo che
"/ ′
/
, la
sua diminuzione pu
uò essere de
eterminata ssia da una decrescita del
d Modulo viscoso
" come da un
o del Modulo
o elastico ′. Ma la dim
minuzione dii
aumento
può avveniree anche per una decresccita
differenziata: maggiiore per il grrado di viscoosità, minore per quello
o d’elasticitàà. Quest’ultim
ma situazion
ne è
la normaa, visto che è impossibile
e, con i test a caduta proggrammati, ricompattare i settori amo
orfi e cristalliini.
Nel prim
mo settoree la decrescita marcatta del Fatttore di riduzione è ddovuta a quanto
q
accaade
all’organ
nizzazione delle catene di macromoolecole nei fili elementtari, come m
mostrano le trasformaziioni
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ind
dicate con laa Fase 1 di Figura
F
58 (pa
ag. 185) le ddeformazionii, sia nei setttori amorfi cche cristallini, sono di
minima entità ma comporttano una pe
erdita di elassticità e visco
osità, con, ovvviamente, iincrementi di
d perdita
mo
olto più marccati per quesst’ultima.
Ne
e segue che la capacità di assorbire energia
e
dei fiili elementarri tramite la loro visco‐el asticità dimiinuisce in
mo
odo importante (si ricorda che
misurra in dipende
enza del rita
ardo di temppo
e qu
uindi non
comprende l’efffetto dissipaativo dovuto
o alle deform
mazioni proprrie della CSCC
C).
Ne
el secondo seettore il gradiente di decre
escita di
si riducce, ma comunque la viscoo‐elasticità diminuisce,
e con
c essa la capacità dei filii elementari di
d assorbire eenergia. Siamo nelle Fasi 2 – 3 – 4 dellee Figure 58 – 59.
Ne
el terzo setto
ore la decresscita di
proseggue con incre
ementi più accentuati:
a
eevidentemen
nte, come
nel primo setto
ore, la diminuzione di visscosità prevaale sulla diminuzione d’elasticità.
Maa potrebbe aanche esseree che subentri un qualch e evento di rottura dei fili
f elementa ri (Figure 15
51 – 152),
che
e appare neii diagrammi come un’ultteriore decreemento del Fattore
F
di perdita di viscoo‐elasticità. In
I questo
casso si verificherebbero i feenomeni indicati nella Faase 5 di Figura 59.
Un
na perdita di visco‐elasticcità aggiuntivva può avvennire anche se
e le deformazioni nei setttori cristallin
ni fossero
di entità magggiore rispettto a quelle dei settori amorfi. E questo
q
caso può accadeere solo quando i fili
ele
ementari dei settori amo
orfi hanno ra
aggiunto la m
massima posssibile estenssione longituudinale e un’ulteriore
traazione costrin
nge a districaare i pacchettti di catene oordinati e raffforzati dai leg
gami idrogenno.
Figura 15
51 G. Favaroo

Figuraa 152 G. Favvaro

Maa siamo anche al limite di rottura dei
d fili elemeentari delle zone amorfe
e: se questi si rompono (anziché
ressistere e spaccchettare i nu
uclei cristallin
ni rimasti) le relative curvve flettono ve
erso il basso..
E’ probabile ch
he con catene di Nylon 6.6,
6 il cui Sfoorzo alla rottura è quasi ili doppio dell Nylon 6, prrevalga lo
nto dei nucleei “cristallini” e di conseeguenza, ad un successivvo choc, si rregistri un Fattore
F
di
spaacchettamen
perdita in dimin
nuzione, con
n curve che flettono versoo l’alto.
01.f.c.7.) Quarrta considerrazione: atte
enuazione, aal crescere dell’altezza
d
di
d caduta deel peso, deg
gli effetti
pro
odotti dalla
a successione degli cho
oc – Sempree riferendocci alla Figure
e 150, è m olto chiaro che con
l’aumento delll’altezza di caduta
c
del peso (e quinddi della Velo
ocità di defo
ormazione
) le curve traslano
verso il basso: questo sign
nifica, in sosstanza, che aanche l’aumento di
incide ssulla perdita di visco‐
elaasticità, con effetti degrradanti sui fili elementa ri di Nylon ma di minor entità (le forze d’attrito fra le
cattene di macrromolecole aumentano
a
e riducono i l “danno” pe
ermanente portato
p
alla vvisco‐elasticiità: se ne
avvvantaggiano soprattutto i settori amorfi).
An
nche in quessto caso, l’o
omogeneità delle traslaazioni delle curve e il mantenimen
m
nto dello sviiluppo in
oriizzontale, so
ono dei nuovvi elementi che
c convaliddano ulteriorrmente la va
alidità sperim
mentale dei test e la
veridicità dellee analisi fattee.
C
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Ovviameente, se al pro
ogredire dellla successionne degli choc e si aggiunge
e la crescita ddi
, gli efffetti degradaanti
si somm
mano. Ma no
on è facile definire
d
se inncide più l’au
umento dell’uno o dell’aaltro fattore
e: dipende dalla
congiunttura di più eleementi condizionanti, tuttti di difficile individuazione e definizioone quantita
ativa.
Per valuttare l’inciden
nza della Vellocità di defoormazione/Altezza di cad
duta del pesoo sulle variazioni di
è efficace diagrammaare sostituen
ndo la variabiile n° choc co
on
, come appunto è stato fatto nella
n
Figura 153.
1

Figura 153 F. Salva
atori

I grafici d
di questa figu
ura sono costituiti con gli sstessi dati de
ella Figura 150
0 (Tabelle riaassuntive 01 – 02 – 03 – 04
0 –
05 – 06 vvisibili nell’Ap
ppendice 03) (pag. 286). LLe modalità di costruzione
e sono le stessse dei grafici precedenti.
E’ eviden
nte che, perr ogni valore
e di n° di chooc, il Fattore
e di perdita
ddiminuisce co
on il progred
dire
degli im
mpulsi‐choc: la visco‐ela
asticità del polimero va
v
eliminan
ndosi. Proprrio come co
on la variab
bile
indipend
dente °
. I due
d
fattori ddegradanti non
n
agiscon
no in contraapposizione e gli effetti si
somman
no. Tanto chee si può affermare che il grado di visco‐elasticità dei campionni di corda so
ottoposti ai test
t
a cadutaa programmati va dimin
nuendo. Nell a Figura 153
3 c’è accenn
nata un’indiccazione che suggerisce una
u
decrescita di
che va attenuanddosi con il progredire
p
del °
e de
ella Velocitàà di
dotta dal succcedersi di c hoc, grandi e piccoli, po
orta
deformaazione: è verosimile ritenere che unn’usura prod
all’elimin
nazione del contenuto visco‐elasticco delle po
oliammide. Ed
E è un deccadimento delle propriietà
meccaniche del Nylo
on, riducendone la capaccità di assorb
bire energia con delle deeformazioni, a livello cateene
omolecole, nei fili elemen
ntari.
di macro
comma è rifferito specifiicatamente alla
Quanto esposto in quest’ultimo
q
a corda nuuova statica Beal Antipodes
10 mm. Ma considerrazioni analo
oghe, generaalizzate, posssono essere fatte anche su tutti gli altri tipi di corda
esaminaati in questo programma di test. Nei capitoli e ne
ei paragrafi che
c seguonoo sono precissati altri aspetti
peculiarii in tal senso
o
01.f.c.8.)) Quinta con
nsiderazione
e: valutazionne del contriibuto del Mo
odulo di visccosità " alle
e variazioni del
Fattore d
di perdita
"/
" ′ – Teneendo conto della
d
Relazion
ne u (pag. 3113, Appendici):

⁄

à

dove (pa
ag. 177, Figura 38):
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Il Coefficiente
C
d
di viscosità
tiene dun
nque conto ssolo della parrte viscosa de
ei fili elemenntari di una co
orda e ne
è una
u misura. P
Pertanto, con
nfrontandolo
o con il Fattoore di perditaa che invece è il rapporto fra Modulo viscoso e
Mo
odulo elastico, possiamo avere delle indicazioni suul contributo separato dei due fattori " ed ′ .
Allo scopo analizziamo i grafici della Figgura 154 do ve sono diaggrammate le
e curve
à dei grafici pprecedenti).
cosstruzioni utillizzano le steesse modalità

°

(le cui

Figura 1154 F. Salvatori

Raffrontando quest’ultimaa figura con la Figura 1150 viene im
mmediata la
a conclusionne: c’è un’essemplare
nell’andamen
nto e nella dislocazionne delle currve
°
e
coiincidenza n
°
.
Pertanto sono gli incremen
nti delle varia
azioni, in perrdita, del Mo
odulo viscoso
o " a deteerminare la decrescita
on la conseg
guente perdiita di una pa
arte della
del grado di visco‐elasticità dei fili elementari di uuna corda, co
lorro capacità d
di assorbire energia.
e
Ciò
ò non vuol diire che in conseguenza degli
d
choc ap plicati non possa
p
diminu
uire anche il m
modulo elastico ′ ;
maa questa deecrescita, se non è addirittura nullaa, è sempre
e inferiore a quella risccontrata nel Modulo
elaastico.
An
nalizzando in
nfine il prob
blema dal punto di vistta dello statto di organizzazione steerica delle catene
c
di
maacromolecolee nei fili eleementari, si può concluddere che la successione
s
degli choc ttende a elim
minare le
zon
ne amorfe e a mantene
ere solo le zone
z
cristalliine, ma ridu
ucendone via
a via la com pattezza e la
a tenuta.
Pro
oprio come indicato nellee precedentii Figure 58 – 59 Fasi 1 ‐2 ‐ 3 ‐ 4 – 5 (pagg. 185 – 196).

01
1.f.d.) Confronto fra i daati della Corrda statica B
Beal Antipod
des 10 mm nuova e usaata
I grafici relativii alla Corda statica
s
Beal Antipodes 1 0 mm nuova
a sono rapprresentati nellla precedente Figura
150, mentre quelli relativi alla analoga
a corda usatta sono inse
eriti nella Fig
gura 155. Peer il confrontto le due
figure sono sovvrapponibili.
An
nche per queest’ultimi diaagrammi valggono, “muta tis mutandiss”, la premesssa, le modaalità, le indiccazioni, le
considerazioni espresse neel precedente
e Paragrafo c (pag. 186) e cioè:





modaliità di costruzzione dei gra
afici,
indicazzioni di base per l’analisii dei grafici,
prima considerazio
one: la dispossizione univooca delle currve,
second
da considerazione: l’anda
amento simi lare delle curve,
C
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 tterza considerazione: la variazione d ifferenziata della decrescita della vissco‐elasticità,
 q
quarta conssiderazione: amplificazioone, al cresccere dell’altezza di cad uta del pesso, degli effetti
prodotti dallla succession
ne degli chocc,
 q
quinta consiiderazione: valutazione
v
ddel contributo del Modu
ulo di viscosiità
" allaa variazione del
Fattore di peerdita
"/ ′ .

Figura 155 F.
F Salvatori

E’ molto
o evidente ch
he le due serie di graficii sono simili per andame
ento delle cuurve e per la
a loro sequenza
nella dislocazione in
i verticale.. E’ conferm
mato il prin
ncipio per cui
c la seriee di choc con Velocità di
one di
e quinddi a una sem
mpre più rido
otta
deformaazione cresceente porta a una gradua le diminuzio
capacità di deformazzione dei fili elementari pper effetto della
d
visco ela
asticità.
01.f.d.1..) Prima considerazione:: valutazionee dei rangess iniziali e fin
nali dei valorri di
curve – Le differenzze fra corda nuova e usaata si mostraano invece nei valori di
per la ccorda nuova

0,080 – 0,2880

0,010 – 0,100

per la ccorda usata

0,150 – 0,4000

0,065 – 0,135

della seriee di
:

Dunque per la corda usata (due anni in grrotta intensaamente) l’ussura tipica ddella progresssione in gro
otta
(abrasione della calzza, sollecitazzioni ripetutee, produzion
ne di calore per attrito, contatto co
on l’acqua) faa si
che, con
n il primo ch
hoc al minim
mo di contennuto energe
etico (H10), il Fattore di perdita deii fili elementari
= 0,120 rispeetto a 0,280).
aumentii del 43 % rispetto alla co
orda nuova (aaumento di 0,400‐0,280
0
Pertanto
o con la corrda usata, all’inizio del ttest, si man
nifesta una maggiore
m
caapacità d’asssorbire energgia,
conseguente alla maaggiore visco
o‐elasticità deei fili elemen
ntari. Il che è un fatto poositivo che va
a a diminuiree, a
parità deelle altre con
ndizioni, le fo
orze massimee prodotte dall’eventual
d
e caduta di uun peso.
Questo rrisultato di riacquisizione
e di qualità vi sco – elastiche, apparenttemente sorpprendente, è dovuto al faatto
che gli agenti degrradanti dovu
uti al contaatto con l’aacqua per l’’azione dellaa depolimerrizzazione delle
macromolecole (pag
g. 81, Figura 73), della deegradazione idrolitica
i
con
n perdita di m
massa (pag. 83,
8 Figura 74
4) e
di Peso m
molecolare numerico
n
(pa
ag. 85, Figuraa 75), nonché ai ripetuti conferimentti di calore pe
er attrito (pa
agg.
101 ‐ 1022, Figure 84 – 85) portan
no a un graduuale processo di diminuzione della crristallinità nei fili elementtari.
Di conseeguenza aum
menta
"// ′ perché diminuisce il denominattore
′ a svantaggio del

numeraatore ". Qu
uesto spiegaa perché le corde usate
e, rispetto a quelle nuoove, riacquisstano con l’u
uso
un magggiore Fatto
ore di perd
dita
. Ma questo,
q
nel complessoo, non è po
ositivo percché
parimen
nti diminuissce il Carico di rottura
e la Sup
perficie efficace
dellla corda.
Caratteristiche, decaddimento, deg
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01.f.d.2.) Seco
onda consideerazione: dim
minuzione de
della Superficcie efficace nelle cordee usate – Il fatto
f
che
nella corda ussata il Fattore di perdita
a
abbia un
n gradiente di diminuzioone mediam
mente più
ele
evato che nella corda nuo
ova non deve trarre in innganno.
Qu
uesto è dovu
uto al degraado prodotto
o dall’uso (iin grotta in questo caso
o) che fra lee altre cose ha fatto
dim
minuire la crristallinità deei fili elemen
ntari, e aum entare le paarti amorfe. E questo noon può che portare
p
a
una diminuzione delle carratteristiche meccanichee e chimico‐‐fisiche dei fili
f elementaari e di consseguenza
della corda neel suo insieeme. Il Nylo
on tanto piùù è cristallin
no tanto più
ù si opponee alla rottura e alle
deformazioni (ricordiamo che
c da nuovo
o il Nylon 6.66, con cristallinità al 75 %,
% ha una Teenacità di 0,6
64 N/Tex;
me
entre il Nylon
n 6 nuovo, laa cui cristallin
nità è al 50 %
%, ha una Tenacità pari a 0,47 N/Tex)).
Ne
e è una dimo
ostrazione laa diminuzione della Supeerficie efficacce
mm
m2, quando d
da nuova è di
d 48,8 mm2 (diminuisce
(
ddel 48,6 %).

della corda usatta che scend
de a 25,1

Il valore
v
della SSuperficie effficace è in fu
unzione dellaa quantità di materiale ch
he si opponee alle sollecittazioni (la
som
mma delle ssezioni trasvversali dei fili elementarii), ma anche
e della sua Tenacità
T
chee, come abbiamo più
volte sottolineeato, varia a seconda dell’usura
d
suubita (calore
e, acqua, fottodegradazioone, ecc) (p
pag. 303,
Ap
ppendici 05, Relazione f).
01.f.d.3.) Terza
a considerazzione: valuta
azione dei coontributi deg
gradanti nellla corda – Laa diminuzion
ne di
minuzione della Tenacità ma anche alla rottura per
p abrasionee (o percusssione) dei
non è dovuta ssolo alla dim
fili elementari della parte esterna della calza dellaa corda.
A tal
t proposito
o si ricorda quanto
q
detto
o Parte V (paag. 147 e seg
g., Figure 12
28 ‐ 129 ‐ 1300 ‐ 131 – 13
32 – 133),
dove è messo iin evidenza che:
c
1. i trefoli della cordaa usata sono visivamentee identici a qu
uelli della corda nuova (FFigure 132 – 133),
2. che la superficie essterna della calza
c
della coorda usata co
ontiene fili elementari
e
reecisi (Figura 131).

Fiigura 133 F. Salvatori

Figura 1131 F. Salvattori

Qu
uesto porta a concluderee che sia la calza che i ttrefoli hanno
o subito lo stesso
s
degraado dovuto al
a calore,
all’’acqua, ai ciccli di sollecitaazioni e all’ossidazione (ttutti elementi degradantti dai quali laa calza non protegge),
me
entre nella sola parte esterna della calza
c
il decaddimento è dovuto
d
anche
e all’azione ddell’abrasion
ne che ha
recciso parte deei fili elementari che la co
ompongono (in parte ancche la fotode
egradazione)).
Qu
uindi solo i ttrefoli e la parte
p
interna
a della calzaa sono stati sottoposti ai
a fenomeni di degradazzione che
hanno portato nella corda usata all’incremento dell Fattore di perdita
p
(con ap parente aum
mento del
graado di visco – elasticità).
Ne
ella parte estterna della calza
c
si è avu
uto anche il ffenomeno della rottura per abrasionne (o altro fe
enomeno
me
eccanico), ch
he ha dato un
n contributo alla diminuzzione della Superficie efficace
.
C
Caratteristich
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Per valutare le percentuali che spettano allee diverse azioni degrada
anti (rottura fili elementtari nella paarte
ne di cristalli nità nella caalza e nei tre
efoli) si fa rifferimento ai test a trazio
one
esterna della calza + diminuzion
lenta i cu
ui risultati sp
perimentali sono
s
inseriti nella Tabellaa di Figura 12
28 (pag. 1477).
Prenden
ndo in consid
derazione la corda di coompetenza (in questo ca
aso Antipodees statica 10
0 mm, nuovva e
usata), m
misurando il carico di ro
ottura senza nodi delle due
d corde
, i ccarichi di rotttura dei singgoli
trefoli
e della calzza
(entrambi sempre
s
sen
nza nodi) , ccalcolando lee percentualli di
di carico di ro
ottura in tuttti e tre i casi,, si ottiene:
perdita d

Caricco di rotturra

Nuova
N
(kgp
p)
2666
1046
141

Usata (k
kgp)
1270
0
470
75

Diminuzzione (%)
49
4
55
5
47
4

Quindi ill contributo al decadime
ento della coorda misuratto con la dim
minuzione deella Superficcie efficace
(da 48,8 mm2 a 25,1 mm2) è del 5 % circa ddovuto all’ab
brasione e de
el 95 % all’azzione di tutti gli altri fatttori
nza, tutti capaci d’incideere sul grado di cristallinità e quinddi sul rapporto
"/ ′ e
elencati in preceden
ul Fattore di perdita
.
quindi su
I test a ccaduta (n. 10
0 choc in succcessione co n Velocità di deformazio
one crescentte H10 – H30
0 – H50 – H7
70 –
H100 ‐ H
H150 – H200
0) sulle corde
e usate partoono sempre da
d questa sittuazione deggradata.
Pertanto
o, considerato
o che lo stato
o di corda “ussata” è quello
o che maggio
ormente corriisponde alla realtà praticaa (la
condizion
ne di corda “nuova”
“
è un
n’eccezione cche viene quaasi istantanea
amente elimiinata sin dalle prime batttute
d’utilizzo
o), le indicazio
oni per un su
uo ottimale uuso e migliorre conservaziione debbon o riferirsi pre
eferenzialme
ente
a quanto
o accade sullaa corda usata
a. Se riferite aalla corda nuo
ova, è un esercizio purameente accadem
mico.

01.f.e.) Valutazion
ne dei dati sperimentaali ottenuti per la Co
orda staticaa Cavalieri Cave
C
Explo
orer
nuova (Nylon 6.6)
01.f.e.1.) Premessa ‐ Nei grafici della Figurra 156 sono diagrammati i dati relaativi alla corrda nuova, dati
d
prelevatti dalle Tabellle riassuntivve 01 – 02 – 003 – 04 – 05 – 06 visibili nell’Appenddice 03 (pag. 286).

Figura 1556 F. Salvato
ori

In questti grafici sono messe in evidenza nuumerica, con
ntemporanea
amente, le vvariazioni di
in
funzionee dell’aumen
nto del n° choc e dell’aaltezza
di caduta del peso (eequivalente alla Velocitàà di
deformaazione
).
Caratteristiche, decaddimento, deg
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Pertanto si possono fare considerazioni in relazione a qualsiasi combinazione delle due variabili.
La linea della Curva (di tendenza)
°
, di color viola e più marcata, è relativa a test
con altezza di caduta del peso di 50 cm (H50), che equivale a Velocità di deformazione
e
segna il confine fra sollecitazioni proprie del settore “progressione speleologica” e “progressione
alpinistica” (pag. 53, Figura 41).
Per i grafici di Figura 156 valgono sempre, “mutatis mutandis”, la premessa, le modalità, le indicazioni, le
considerazioni espresse nel precedente Paragrafo 01.f.c.2. (pag. 187) , e cioè:







modalità di costruzione dei grafici,
indicazioni di base per l’analisi dei grafici,
prima considerazione: la disposizione univoca delle curve,
seconda considerazione: l’andamento similare delle curve,
terza considerazione: la variazione differenziata della decrescita della visco‐elasticità,
quarta considerazione: amplificazione, al crescere dell’altezza di caduta del peso, degli effetti
prodotti dalla successione degli choc,
 quinta considerazione: valutazione del contributo del Modulo di viscosità
" alla variazione del
Fattore di perdita
"/ ′ .

In sintesi, dall’osservazione dei grafici
e
°
non emerge alcuna
discrepanza con quanto osservato con la Corda statica nuova Beal Antipodes 10 mm.
In particolare si conferma:
1. le variazione del Fattore di perdita
sono quasi interamente dovute al variare del Coefficiente
di viscosità
e quindi al Modulo viscoso
" (di fatto il Modulo elastico ′ riamane pressoché
uguale ed è la viscosità della parte amorfa del filo elementare che va diminuendo);
2. con l’aumento dell’altezza di caduta del peso (e della
progressivamente.

), il Fattore di perdita

decresce

Quindi, sia con il Nylon 6 (Beal Antipodes) che il Nylon 6.6 (Cavalieri Cave Explorer) le variazione del Fattore
sono tutte in funzione delle analoghe variazione del Coefficiente di viscosità
.
di Perdita

01.f.f.) Confronto fra i dati della Corda statica Cavalieri Cave Explorer 10,6 mm Nylon 6.6, nuova
e usata
Nei grafici della Figura 157 sono diagrammati i dati relativi alla corda usata, dati provenienti, come sempre,
dalle Tabelle riassuntive 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 visibili nell’Appendice 03 (pag. 286).
Per questi diagrammi valgono le modalità, le indicazioni e le considerazioni espresse nel precedente
paragrafo per l’equivalente corda nuova.
Anche qui dalla valutazione dei grafici
e
°
non emerge alcuna
discrepanza con quanto osservato con la Corda statica nuova Cavalieri Cave Explorer: si conferma che con
l’aumento dell’altezza di caduta del peso il Fattore di perdita decresce progressivamente e che questi è
.
quasi esclusivamente in funzione dal Coefficiente di viscosità
Si fa notare, ancora una volta, che, se il Modulo elastico ′ diminuisce, questa decrescita è molto meno
mercata di quella del Modulo viscoso " : quest’ultimo è legato alle deformazioni che subisce la parte amorfa
del Nylon 6.6 , più disponibile a deformarsi della parte cristallina, che invece è legata al Modulo elastico.
01.f.f.1.) Prima considerazione: valutazione dei ranges iniziali e finali dei valori di
dell’insieme di curve – Confermando quanto è avvenuto in precedenza sulla Corda statica Antipodes
con Nylon 6, anche con la Cave Explorer con Nylon 6.6 si registra che la corda usata ha subito un forte
decadimento nell’organizzazione delle catene di macromolecole nei fili elementari, aumentando
l’estensione delle zone amorfe (che favoriscono, sotto sollecitazione, le variazioni del Modulo viscoso
"), a svantaggio della cristallinità del polimero.
Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza
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Figura 157 F. Salvatori

Le differrenze fra corrda nuova e usata nei raanges dei vallori di
per la ccorda nuova

0,080 – 0,1775

0,025 – 0,140

per la ccorda usata

0,090 – 0,4550

0,060 – 0,120

:

Dunque per la corda utilizzata in grotta
g
(quasi tre anni, non
n continuativvamente) l’ussura tipica de
ella progressio
one
speleo (aabrasione della calza, sollecitazioni rippetute, produ
uzione di calo
ore per attritoo, contatto con
c l’acqua) fa
f si
che, con il primo chocc al minimo di
d contenuto energetico (H10), il Fatto
ore di perdita
dell’insieme dei
a corda usataa aumenti de
el 157 % rispe
etto alla cordaa nuova (aum
mento di 0,4
450‐
fili elemeentari che compongono la
0,175 = 00,275 in rapp
porto a 0,175
5).
Questo n
netto increm
mento di
è veroosimilmente
e dovuto al maggior
m
graddo di cristallin
nità di partenza
del Nylo
on 6.6 (75 % contro il 50
5 % del Nyllon 6), che conferisce
c
al polimero uuna maggiorre possibilitàà di
degradazione delle sue
s proprietà
à meccanichee, tutte legatte all’organizzzazione tra le macromo
olecole.
Questa conclusione non attesta
a un buon comportame
ento del Nyylon 6.6 risppetto al 6.0,, di fronte alla
degradazione, inelutttabile, che procura
p
l’usoo in grotta. Tanto più ch
he il range fiinale (0,060 – 0,120) no
on è
molto diissimile da quello della co
orda nuova.
E’ vero cche all’inizio della successsione degli choc con
crescentti la risposta alle sollecitazioni è talee da
essere favorevole all’assorbimento d’energ ia (con consseguente dim
minuzione ddelle Forze massime),
m
ma è
nto evidentee che questo
o vantaggio iniziale va rapidamente
e esaurendoosi, con curvve
altrettan
°
che, dopo
d
una rapida decresccita, tendono
o a mantene
ersi intorno a valori vicin
ni a quelli deella
corda nu
uova (0,060 – 0,120).
Anche qu
ui vale quantto detto per la corda stattica Antipode
es usata: “Qu
uesto risultatoo di riacquisizione di quaalità
visco – eelastiche, apparentementte sorprendeente, è dovutto al fatto che gli agenti ddegradanti do
ovuti al contaatto
con l’acq
qua per l’azio
one della dep
polimerizzazioone delle maacromolecole (pag. 81, Figgura 73), della degradazio
one
idroliticaa con perdita di massa (pa
ag. 83, Figura 74) e di Peso
o molecolare numerico (ppag. 85, Figurra 75), nonché ai
ripetuti cconferimenti di calore pe
er attrito (paggg. 101 ‐ 102
2, Figure 84 – 85) portanno a un gradu
uale processo
o di
diminuzione della cristallinità
c
nei fili elemeentari. Di co
onseguenza aumenta
"/ ′ perché
diminuisce il denomiinatore
′ a svantaggioo del numerratore ". Questo
Q
spiegga perché le corde usaate,

rispetto a quelle nuove, riacquiistano con l’’uso un magggiore Fattorre di perditaa

.““.

01.f.f.2.)) Seconda co
onsiderazion
ne: diminuzioone della Su
uperficie effiicace
neella corda ussata – Se neella
corda nu
uova la Supeerficie efficacce è pari a
,
, nella corda usatta
,
: c’è
una diminuzione dell 40 %. E co
ome prima coonsiderazion
ne si rileva la grande inciddenza nei po
olimeri di Nyylon
6.6 dell’u
usura prodottta dalla progressione in grotta, uguaale a quella rilevata
r
nei fiili elementarri di Nylon 6..
Caratteristiche, decaddimento, deg
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E’ di rilievo la considerazione che si può fare tra:
1. fattore di perdita

,

2. grado di cristallinità.
3. proprietà meccaniche dei fili elementari (Carico di rottura
dalla Superficie efficace
,

e Modulo d’elasticità

) misurate

Allo scopo è stato reso evidente dai dati sperimentali esaminati nei precedenti Paragrafi 01.f.c., 01.f.d. e
01.f.e. come le variazione del Fattore di perdita a seguito di sollecitazioni siano legate alle conseguenti
variazioni del grado di cristallinità. Inoltre è stato messo in chiaro il rapporto tra il grado di cristallinità con le
proprietà meccaniche dei fili elementari.
Infine si sa che le proprietà meccaniche di una corda dipendono dalla sua struttura complessa e dalla
consistenza dei fili elementari che la compongono.
Pertanto, le variazioni del Fattore di perdita
indicano in maniera diretta i tempi e i modi
dell’evoluzione del decadimento di una corda: tanto più rapidamente decresce
tanto più è veloce
il degrado della corda; tanto più è marcato il gradiente con cui varia
tanto più è incisivo il
processo d’usura della corda.
A completamento delle analisi contenute nei Paragrafi 01.f.c., 01.f.d. e 01.f.e. si tenga presente che i
valori espressi, nelle tabelle e altrove, per la Tenacità, lo Sforzo a rottura, la Sezione efficace, il Carico di
rottura senza nodi, il Grado di cristallinità sono valori propri della corda e dei fili elementari nel loro stato
iniziale, nuovi o usati.
Ma con la successione degli choc i detti parametri variano man mano che i test a caduta procedono (nel
loro ordine previsto al fine di simulare un’usura da “invecchiamento” per sollecitazione a trazione, sia pur a
impulsi, e con crescente Velocità di deformazione
). Pertanto tutti i sopraindicati parametri sono
sempre in divenire e i grafici utilizzati mostrano anche la loro evoluzione in funzione del n° degli choc e
della Velocità di deformazione.
01.f.f.3.) Terza considerazione: valutazione dei singoli contributi degradanti nella corda – Valgono le
stesse osservazioni e considerazioni esposte nel Paragrafo 01.f.d.3. (pag. 192).
In sintesi per la corda in Nylon 6.6:
1. c’è una diminuzione della Sezione efficace

da

,

a

,

(diminuzione

40,1 % contro il 48,6 % del Nylon 6),
2. la superficie esterna della calza mostra fili recisi e intaccati (pag. 148, Figura 131),
3. la parte interna della calza e i trefoli non sono abrasi e non vi si evidenzia alcun danneggiamento
(pag. 148, Figura 133).
Anche in questo caso è verosimile ritenere che, sia la calza che i trefoli, hanno subito lo stesso degrado
dovuto al calore, all’acqua, ai cicli di sollecitazioni e all’ossidazione (tutti elementi degradanti dai quali la
calza non protegge), mentre nella sola parte esterna della calza il decadimento è dovuto anche all’azione
dell’abrasione che ha reciso parte dei fili elementari che la compongono.
Anche qui è possibile valutare le percentuali che spettano alle diverse azioni degradanti (rottura fili
elementari nella parte esterna della calza + diminuzione di cristallinità nella calza e nei trefoli),
valutando i risultati dei test a trazione lenta inseriti nella Tabella di Figura 128 (pag. 147).
Prendendo in considerazione la corda di competenza in questo caso (Cave Explorer 10,6 mm) nuova e
, i carichi di rottura dei singoli
usata, misurando il carico di rottura senza nodi delle due corde
trefoli
e della calza
, calcolando le percentuali di perdita di carico di rottura in tutti e
tre i casi, si ottiene:
Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza
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Caricco di rotturra

Nuova
N
(kgp
p)
3344
864
157

Usata (k
kgp)
1533
3
566
116

Diminuzzione (%)
54
5
34
3
36
3

Quindi ill contributo al decadime
ento della coorda misurato
o con la diminuzione dellla Sezione efficace
e
(da
45,0 mm
m2 a 26,6 mm
m 2) è del 9 % circa dovvuto all’abra
asione e del 91 % all’azioone di tutti gli altri fattori,
elencati in precedenza, tutti capaci d’incider e sul grado di
d cristallinità
à e quindi suul rapporto "/ ′ e inffine
ore di perditaa
.
sul Fatto
C’è dunq
que una diffferenza fra le percentu ali misurate
e per la cord
da Antipode s Nylon 6 e la corda Cave
Explorerr Nylon 6.6: 5 % contro 9 % per l’inncidenza dell’abrasione e 95 % conntro 91 % pe
er tutti gli altri
a
fattori d
degradanti, compreso
c
il calore.
c
E’ un’ipo
otesi plausibile supporre che la diminuzione percen
ntuale del Carrico di rotturaa
nei tre
efoli di Nylon 6.6
(91 % an
nziché 95 %) sia
s dovuta alla più alta tem
mperatura di fusione di qu
uesta poliam
mmide (265° C contro 218°° C).
nfatti che, in un qualsiasi materiale,
m
unna più alta tem
mperatura dii fusione dim inuisce gli afffetti prodotti dal
E’ noto in
calore e dalle consegguenti variazioni di tempeeratura. Nel caso
c
delle poliammidi unaa temperaturra di fusione più
elevata ffa diminuire gli
g effetti del calore
c
sulla ddiminuzione della
d
cristallin
nità (pag. 90, Parte III).

01.f.g.) Confronto fra i dati della
d
Corda statica Bea
al Antipodes 10 mm N
Nylon 6 e la Corda stattica
Cavalierri Cave Explorer 10, 6 mm Nylon 6.6 , nuove
e e usate
L’analisi vuole metttere in evide
enza quali ssono le diffe
erenze date dalla diverssa natura de
elle poliamm
midi
(Nylon 6 e Nylon 6.6
6) quando ve
engano sottooposte alla sperimentazi
s
ione per chooc ripetuti e con Velocitàà di
deformaazione cresceenti.
I grafici relativi allaa Corda sta
atica Beal A
Antipodes 10 mm Nylo
on 6 nuovaa sono rapp
presentati neella
precedente Figura 150
1 (pag. 186). I diagram
mmi della Co
orda statica Cavalieri
C
Cavve Explorer 10,6
1
mm nuo
ova
sono con
ntenuti nellaa Figura 156 (pag. 193).
01.f.g.1..) Prima conssiderazione: valutazionee dei ranges iniziali e fina
ali dei valorii di
dell’insiemee di
curve – Le differenzze fra corda Nylon 6 e Nyylon 6.6 si mostrano
m
invece nell’ent ità dei valorri di
.
Questi so
ono:
per la ccorda Nylon 6

iniziale 0,0080 – 0,280

finale 0,0110 – 0,100

per la ccorda Nylon 6.6

iniziale 0,0080 – 0,175

finale 0,0225 – 0,140

L’influen
nza della diversa Tenacittà/Sforzo allaa rottura (0,,47 N/Tex co
ontro 0,64 N
N/Tex; 536 MPa
M contro 900
9
MPa) no
on determinaa differenze sostanziali
s
see non:
1. un maggioree valore med
dio iniziale ddi
per il Nylo
on 6, specie nei test a minor
m
contenuto
eenergetico (choc01/H10), dovuto all a diversità della
d
percenttuale di cristaallinità ( 50 % rispetto all 75
%
%); infatti neel Nylon 6 , in queste coondizioni spe
erimentali, data
d
la magggiore estensione delle zo
one
aamorfe, i test a caduta favoriscono l’aumento del
d Modulo viscoso " piuttosto ch
he l’incremento
d
del Modulo elastico ′, incrementanndo in tal mo
odo il Fattore
e di perdita
,
2. un accenno di inversio
one di tendeenza fra il 4o choc e il 7o choc pper la corda
a di Nylon 6.6,
6
vverosimilmeente legata al fatto che pper il passaggio dalla Fasse 3 alla Fasee 5 (pag. 68
8, Figura 58 ) si
richiede che sui fili elem
mentari venggano conferiiti dosi supplletive d’enerrgia, il che in
ncrementa piiù il
′ che
c il viscosso
" (tutta da individ
duare la cauusa di questo fenomeno
o in
Modulo elasstico
ccontrotendeenza),
3. un maggior valore
v
medio
o finale di
perr il Nylon 6.6
6, ma solo co n i test a più
ù alto contenuto
eenergetico (H150), perch
hé la sua maaggiore cristtallinità rende più difficooltosa la trassformazione del
d Modulo viiscoso " .
“cristallino” in “amorfo” e quindi è più ostacolato l’aumento del
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In conclusionee, l’apporto alla capacità
à d’assorbiree energia atttraverso le variazioni deel Fattore di
d perdita
da p
parte dei filii elementari di Nylon 6 .6, non è siggnificativo: da
d questo ppunto di vistta le due
poliammidi esaaminate si co
omportano in
n maniera prressoché ugu
uale.
01.f.g.2.) Seco
onda consid
derazione: valutazione
v
e confronto
o dei valori di
in funzio
one della
Ve
elocità di defformazione e del tipo dii poliammidde – Nel pre
ecedente Paragrafo 01.ff.f.2.) (pag. 195) si è
concluso che il Fattore di
d perdita
è un indicatore molto efficace deei tempi e dei
d modi
ento che
dell’evoluzione del decaadimento di una cordda nella sua parte vissco‐elastica,, decadime
condiziona grran parte delle
d
proprrietà meccaaniche e chimico‐fisich
he dei fili elementari (l’altro
determinante contributo è dato dalla
a struttura complessa con
c la quale
e la corda è stata confe
ezionata,
che però non subisce defformazioni condizionate
c
e dal “temp
po” e quindi non da unn apporto alla visco‐
elaasticità).
Qu
uindi
è un punto di riferim
mento imporrtante per co
onoscere la condizione
c
inn cui versa una
u corda
durante il suo p
processo d’in
nvecchiamen
nto per uso e quali sono,, via via, i suo
oi limiti di reesistenza.
Il comportame
c
ento di
ci perrmette di co noscere quaali sono i meccanismi a liivello moleco
olare che
portano al deggrado dei materiali
m
polimerici che costituiscon
no una corda; e ci portta, indirettam
mente, a
ind
dividuare i co
omportamen
nti più giusti per il suo ut ilizzo e conse
ervazione.
Allo scopo e a titolo dimo
ostrativo, utiilizziamo effiicacemente i grafici rela
ativi ai test a caduta della Corda
staatica Beal An
ntipodes 10 mm Nylon 6,
6 nuova e uusata, e dellaa Corda statica Cavalierii Cave Explo
orer 10, 6
mm
m Nylon 6.6,, nuova e usaata.
Dalle analisi d
di questi diaagrammi risa
alteranno annche aspetti di fondamentale impoortanza sul processo
complessivo dii degradazione dei fili elementari poolimerici e su
ulle differenzze date dall’uutilizzo del Nylon
N
6o
del Nylon 6.6.
Utilizzeremo, ccome al solito, i dati conttenuti nelle TTabelle riasssuntive 01 – 02 – 03 – 044 – 05 – 06 (p
pag. 286,
Ap
ppendice 03)) con le stessse modalità seguite
s
nei P aragrafi preccedenti. E pe
er meglio sotttolineare i risultati la
variabile indipendente è laa Velocità di deformazioone (altezza di
d caduta dell peso).
I grafici sono sovrapponibili per facilita
are la messa in evidenza delle differe
enze nei valoori, nell’anda
amento e
nelle dislocazio
oni (i grafici di
d Figura 158
8 sono gli steessi di Figura 153 ma con scala delle oordinate dive
ersa).

Figura 158 F. Salva
atori
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Figura 159 F.
F Salvatori

Il primo
o confronto è fra Corda
a Antipodess Nylon 6 nuova
n
e usa
ata (Figure 1158 – 159), dove
d
risalta con
c
facilità cche l’andameento e la disslocazione deelle curve
ranges in
niziale e finali.

sonoo uguali, a pa
arte i valori dei

In primo
o luogo, in entrambe
e
le figure è chi aro che i tesst a caduta con
c 10 choc in successio
one e altezzaa di
caduta d
del peso in crescita
c
(H10
0 cm, H30 c m, H50 cm, H70 cm, H1
100 cm, H1550 cm, H200 cm) portano a
una grad
duale diminu
uzione di
, seenza brusche variazioni di pendenzaa e di traslazione verticaale.
Quindi ll’ “invecchiaamento” da choc sulla visco‐elasticità è presente ma il degrado prrocede con un
moderatto gradientee.
In secon
ndo luogo, nei
n grafici di Figura 159 rrelativi alla corda
c
usata risalta che i l range inizia
ale dei valorri di
ha valorri medi più elevati
e
rispettto a quelli ddella corda nuova:
n
0,140
0 – 0,410 conntro 0,120 – 0,300. Queesto
vuol diree, come è stato precisato più volte i n precedenzza, che con l’uso (due annni intensam
mente in grottta)
la cordaa ha subito un
u decadime
ento nella pparte visco‐e
elastica della
a corda, cioèè nei fili ele
ementari, tanto
che com
me punto di partenza
p
di
si ha il valore di 0,410 anziché 0,300.
Non è una grande differenza, ma è pur sem
mpre un indicce che con l’uso in grottaa la corda ha
a mutato la sua
ntando l’este
ensione dell e zone amo
orfe, riducen
ndo
strutturaazione dellee catene di macromoleccole, aumen
quindi la cristallinittà e, consegguentementee, le proprietà meccaniche comee, ad esemp
pio, il Carico
o di
e la Defformabilità misurata
m
dal Modulo d’elasticità .
rottura
Viene daa concluderee che la cord
da con Nyloon 6, sia per l’usura imp
posta dai tesst a caduta che
c per l’uso
o in
normalee attività speleologica, subisce
s
inevvitabilmente un degrado, ma di m
moderata inttensità e senza
brusche accelerazion
ni.
In terzo luogo, sia co
on la corda nuova che uusata, le curvve
, man mano che
c aumentaa la
Velocità di deformaazione, tendo
ono verso uun andamento orizzontale con il rannge finale che si restrin
nge.
Sembrerrebbe che, potendo
o a
p
pro
oseguire la ssuccessione dei test a caduta,
c
tuttee le curve tenderebber
t
raggiunggere lo stesso
o livello per poi manteneerlo.
Questo comportamento è magggiormente eevidente ne
ei diagrammi della cordda nuova, dove addiritttura
o di base sia quello con
. Il che vorrebbe di re che, a segguito dei tesst a
sembra che il livello
a completam
mente elimin
nata. Teoricamente sarem
mmo nella situazione in cui
caduta, la visco‐elasticità è stata
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tuttte le catenee di macrom
molecole nei fili elementtari sarebbero distese e allineate u na parallela all’altra;
sarremmo nellaa fase successiva alla 5° in
ndicata nellaa Figura 59 (p
pag. 69).
Maa a questo p
punto vorrebbe dire che
e ‐ essendossi ridotta la capacità di resistere deei fili elementari alla
rotttura ( ) in
n conseguenza della diminuzione del la cristallinittà dei filati ‐ basterebbe una minima ulteriore
solllecitazione p
per otteneree il loro cedim
mento.
E questo
q
cedim
mento nelle curve
si rilevverebbe con una flessionne molto ne
etta della
curva. Ma ovvviamente no
on sarebbe dovuta
d
a unna nuova pe
erdita di viscco‐ elasticitàà seguita a una sua,
impossibile, riaacquisizione.
Da notare che, in precedenza e in seguitto in questo lavoro, ci sono stati acce
enni di flessiooni verso il ba
asso nella
parte finale delle curve presse in considerrazione. In taal caso sono state fatte de
elle consideraazioni, con il beneficio
del dubbio, chee potessero essere
e
imputa
ate non a unn decremento
o di deformabilità visco‐e lastica ma alla rottura
di fili
f elementarri. In seguito saranno pressentati dei nuuovi test che fanno
f
luce su
u questo probblema.

Figuraa 160 F. Salvatori

Il secondo
s
con
nfronto è frra Corda An
ntipodes Nyylon 6 nuova e Corda Cave
C
Explorrer Nylon 6..6 nuova
(Figure 158 – 160), dove si
s evidenzia solo
s qualchee piccola diffe
erenziazione nei ranges inniziali e finali (0,120 –
0,2
210/0,030 – 00,080 contro
o 0,140 – 0,30
00/0,020 – 00,090) e una minore
m
trasla
azione in vert
rticale delle curve,
c
che
quasi tendono a sovrapporssi. Ogni altro aspetto è prressoché coin
ncidente.
Eviidentementee, partendo dalla condizzione di “nuova”, il fili elementari
e
delle
d
due pooliammidi ha
anno una
risp
posta analogga alla succeessione di test a caduta: il Nylon 6.6
6 risponde co
ome il Nylonn 6 alle defo
ormazioni
visco‐elastiche imposte dallle sollecitazio
oni choc con velocità di deformazione
e crescente.
Da non dimenticare tuttaviaa che si parte
e da condiziooni di cristallinità differenti (75 % conttro 50 %) e il processo
d
o non progreedisce, dunqu
ue, con gli steessi valori asssoluti di
.
di decadimento
Il terzo
t
confro
onto è fra Co
orda Cave Explorer
E
Nyl
ylon 6.6 nuo
ova e usata (Figure 1600 – 161), con
n il quale
si mostrano
m
con
n grande risaalto alcune ne
ette differennze di comportamento al succedersi d egli choc.

Co
ome prima eevidenza, laa più macrosccopica e signnificativa, risaalta la differeenza nei rangges iniziali deei valori di
: 0,1200 – 0,210 peer la corda nu
uova e 0,1400 – 0,840 pe
er l’usata. Il risultato
r
sperrimentale, ch
hiaro e di
graande importanza, rileva la diversa risposta alle sollecitazion
ni del Nylon 6 e del Nyllon 6.6: que
est’ultimo
polimero, nellaa sua parte visco‐elastica
v
a, dopo un uuso prolungaato nell’ambiiente sotterrraneo, acquisisce una
C
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grande d
deformabilitàà e quindi, specie con soollecitazioni a più basso contenuto
c
ennergetico (primi choc e con
c
velocità di deformaziione bassa, settore
s
dinam
mica “Speleo
ologia”), perde rapidamennte la capacittà di deformarsi
ancora.
In questto si distingu
ue dal Nylon
n 6, il quale , invece, su
ubisce con l’’uso in grottta delle trassformazioni che
c
favorisco
ono meno (p
più o meno riiducendole aalla metà) la deformabilittà irreversibiile del polimero.

Figura 161 F. Salvatori

E’ facilm
mente ipotizzabile che questa differennziazione siaa dovuta all’o
originaria diffferenza di crristallinità fraa le
due poliammidi (75 % contro 50 %): nel Nyloon 6.6, come
e è stato mosstrato più voolte in preced
denza in queesto
lavoro, ll’azione degradatrice de
ell’ambiente “grotta” e del
d tipo di progressione
p
e speleologicca produce una
u
marcata trasformazione delle parti cristallinee in amorfe, con forte dim
minuzione deel grado di cristallinità.
Questo d
decadimento
o per usura, sempre nellla parte visco‐elastica de
ella corda (ciioè nei fili elementari), fa
f si
che al primo risconttro con i prim
mi test sulla corda usataa sia disponibile una magggiore deforrmabilità leggata
one amorfe.
alla magggiore estenssione delle zo
Essendo necessaria una minore
e quantità dd’energia pe
er produrre deformazionni nei settori amorfi, so
ono
sufficien
nte anche sollecitazioni modeste pper ottenere
e grandi pe
erdite di cappacità d’asssorbile energgia,
segnalatte da marcatti abbassame
enti del valoore del Fatto
ore di perdita
. Effetto che
e nel Nylon 6 è
ridotto a circa la mettà.
E’ questo
o un segno che
c indica un
na maggioree deperibilitàà dei fili elem
mentari di Nyylon 6.6 per effetto dell’uso
in grottaa delle corde costituite da
a questo tipoo di fibra.
Come seeconda evide
enza ‐ in que
esto i grafici di Figura 161
1 sono molto
o efficaci nell mostrarlo ‐ sta il fatto che,
c
con il crrescere dellaa Velocità di deformazioone
l’e
effetto legatto alla magggiore estensiione delle parti
amorfe vviene ridotto
o perché si manifestano
m
forze d’attriito maggiori contro lo sccorrimento dei
d grovigli deelle
catene d
di macromo
olecole (si te
enga presennte quanto mostrato da
alla sperimeentazione sin
ntetizzata nella
Figura 443 a pag. 55,
5 che mosstra come lla capacità di deformazione di unn materiali diminuisce
d
c
con
l’aumenttare della veelocità con cu
ui si conferis ce la sollecittazione).
Come teerza evidenza, si può sotttolineare e cconfermare quanto già detto
d
più vollte: il progredire dell’azio
one
di decad
dimento da uso
u e per il succedersi deei test a cadu
uta porta a diminuire
d
il vvalore del Fattore di perd
dita
con gradien
nti differenziiati e ad allinneare le relattive curve su un valore u nico.
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Qu
uesto, nel concreto, vorrebbe rappre
esentare unaa corda come
e un elemento che progrressivamente elimina
la sua capacitàà di assorbirre energia per
p deforma zioni visco‐e
elastiche, con fili eleme ntari senza più zone
am
morfe e soggeetti solo a deeformazioni “elastiche”.
“
Maa questo risu
ultato finale è puramentte teorico, pperché i fili elementari
e
con le trasforrmazioni prima dette
dim
minuiscono aanche la loro
o capacità dii resistere al la rottura: è sufficiente incrementarrle anche di poco per
portare i fili eleementari al cedimento. Anche scenddendo molto
o al di sotto del Limite Innferiore di Resistenza
imposto ai com
mponenti dellla Catena di sicurezza peer la progresssione speleo
ologica.

01
1.f.h.) Valutazione dei dati sperim
mentali dellaa Corda din
namica Beal Booster II I 9,7 mm Nylon
N
6e
confronto con
n la Corda statica
s
Beall Antipodess 10 mm Nyylon 6
Le corde dinam
miche, comee la Beal Bo
ooster III 9,77 mm, sono caratterizza
ate da una ddeformabilità
à elevata
pro
oprio perchéé dedicate a sostenere atttività come l’alpinismo e l’arrampica
ata sportiva, dove le solle
ecitazioni
possono esserre anche di grande con
ntenuto eneergetico (Fattore di cad
duta superioore a uno) e, come
p e più voltte ripetute.
nell’arrampicatta sportiva, più
Valutiamo ora se i dati qui ricavati per
, reelativi quindi alla sola vissco‐elasticitàà, ci indicano qual è la
situazione e rrispondono alla domand
da: all’assorrbimento de
ell’energia prodotta
p
dallla caduta del
d peso,
sop
pperisce la sola visco‐elaasticità o nellle corde c’è, costituzionaalmente, qua
alche altro faattore?
Ricordiamo
R
cche il Fattorre di perdita
a
è calcolato sulla base dei test a ccaduta con l’Analisi
Dinamica
D
Meeccanica e vaaluta solamente la parte derivante daalla visco‐ela
asticità dei fi li elementarri, le cui
deformazioni
d
i sono determ
minate dal “ffattore temppo”.

Figuraa 162 F. Salvvatori

01.f.h.1.) Conffronto corda
a statica con
n corda dinnamica: solo
o apparentem
mente esisto
tono delle differenze
d
nell’andamentto e nella dislocazione
d
delle curvee del Fattorre di Perditta
°
– Le
diffferenze fra i ranges iniziali e finali dei valori del Fattore di perdita
p
fra Corrda dinamica
a Nylon 6
Bo
ooster III (Figgura 162) e la Corda stattica Nylon 6 Antipodes (pag. 186, Fig
gura 150), eentrambe nuove, non
son
no tali da iindicare, sottto il ripetersi dei test a caduta, una grande differenza di comporttamento,
C
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comunque tale da giustificare
g
un
u raddoppiio, e oltre, della
d
capacittà di deform
mazione com
mplessiva; co
ome
vedremo
o nel prosegguo trattando
o delle curvee relative all’Allungamen
nto massimoo
°
e

, che non tengon
no conto deella sola viscco‐elasticità
à ma anchee di qualsiassi altro fatto
ore
che permette alla corda
c
di allu
ungarsi (sennza condizio
onare il Tem
mpo di ritarddo
).
)
Infatti ssia l’andameento delle curve
c
°
che la loroo dislocazio
one sono qu
uasi
coincideenti: si disco
ostano di poco quelli deella corda Be
eal Antipode
es 10 mm sttatica da quelli della corda
Beal Boo
oster III 9,7 mm
m dinamicca. Lo conferrmano i rangges nei valori iniziali e finnali del Fatto
ore di perdita:
per la ccorda Nylon 6 dinamica

iniziaale 0,140 – 0,380

finaale 0,050 – 0,165

per la ccorda Nylon 6 statica

iniziaale 0,080 – 0,280

finaale 0,020 – 0,100

La differrenza fra dinamica e statica per
di 0,100 circa nei test a più bbasso conten
nuto energettico
(n° choc 01) è in partte dovuta al margine d’eerrore che la metodologia sperimenttate comportta.
Ma l’incremento deel Fattore di perdita chee si registra nei
n test della
a corda dinaamica, rispettto alla statiica,
n poter esssere giustif icato solamente dalle oscillazioni
o
ddell’errore sttrumentale; ne
è di entiità tale da non
è dovuto
o a proprietàà viscose dive
erse, visto chhe in entrambi i casi si tra
atta di fibre ddi Nylon 6.
E infatti il motivo di
d tali increm
menti va riceercato nella differenza fra
f le Superrfici efficaci della staticca e
2
2
della di namica, risp
pettivamentte uguali a 48,8 mm e 34,1 mm , cioè il 300 % in meno di materiiale
polimerico che si op
ppone agli allungamentii attraverso la visco‐elassticità.
Se la corrda dinamica Beal Booster III 9,7 mm nnuova avesse
e tanto materiale polimerrico nei fili elementari quaanti
ne ha la corda staticaa Beal Antipodes 10 mm nnuova (come a dire la stesssa Superficiee efficace
) le curve della
on quelle dell a soprastante Figura 162..
Figura 1550 (pag. 186)) coinciderebbero per anddamento e disslocazione co
Ripetiam
mo: quest’ulttima conclussione vale pper ogni curvva in cui la variabile dippendente sia un fattoree di
degrado
o legato al Rittardo
, cioè dallla visco‐elassticità.
01.f.h.2..) Confronto
o corda stattica con corrda dinamica
a: nelle currve
della corrda
°
dinamica
a non è pressente la parrte finale conn gradiente negativo acccentuato – Confronta
ando le curvee di
Figura 150 (pag. 186
6, Beal Antipo
odes 10 mm
m nuova) con quelle di Fig
gura 162 (pagg. 202, corda
a dinamica Beal
B
Booster III 9,7 mm nuova) risalta
a su quest’ulttime la manccanza della curvatura acccentuata fina
ale.
Si ricord
da che tale curvatura accentuata ddelle curve della
d
corda statica è doovuta alla grande quantità
d’energia messa in gioco
g
con la serie finale di choc (testt a caduta co
on la massim
ma altezza H150 e H200,, su
campion
ni che hanno già subito 8 choc) che p roduce tre diversi
d
mecca
anismi:
1. aaumento deel Modulo co
onservativo ′ a seguito
o dello strao
ordinario alluungamento delle catenee di
macromoleccole, con rettificazione, aaffiancamen
nto e creazio
one di legam
mi idrogeno intermolecolare
cche portano ad un aume
ento della paarte cristallina dei fili elem
mentari (pagg. 182, Relazione H);
2. ccedimento e/o
e incisione
e di qualchee filo elemen
ntare, che porta, di fattoo, a una dim
minuzione deella
SSuperficie effficace
.
Nella co
orda dinamicca la Compa
attazione deella Strutturaa Complessa
a della Cordaa (CSCC) (pa
ag. 314 e seeg.,
Figure N
N‐O) svolge un ruolo molto rilevantte nell’assorrbire energia
a e abbassa re il conten
nuto energettico
portato dai test a caduta.
c
Quessto comportta che i test a caduta finali sulla coorda dinamicca non abbiaano
l’energiaa sufficientee per determ
minare i meeccanismi so
opraelencati,, responsabiili dell’accen
ntuazione deella
decrescita delle curvve di Figura 150.
1
Le cordee dinamiche, attraverso la
l CSCC metttono in atto un sistema “dissipatore”” d’energia che
c le proteggge
da un deegrado eccesssivo della vissco‐elasticitàà per l’appliccazione rapid
da di carichi rrilevanti.

01.f.i.) V
Valutazione
e e confron
nto dei datti della Cord
da dinamica Beal Boooster III 9,7 mm Nylon
n 6,
nuova e usata
Anche in
n questo caso
o le valutazio
oni dei dati pper il Fattore
e di perdita dovrebbero
d
eessere coincidenti, visto che
c
i fili elem
mentari sono
o sempre di Nylon
N
6 e chee il fattore agggiuntivo di deformabilittà ‐ la CSCC ‐ è identico. Ma
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questo non corrrisponde co
on la realtà sp
perimentale.. I dati infatti sono:
per la corda N
Nylon 6 dinaamica nuova iniziale 0,,140 – 0,380

finale 0,0050 – 0,165

per la corda N
Nylon 6 dinaamica usata iniziale 0,,185 – 0,410

finale 0, 110 – 0,185

No
ormalmente, abbiamo seempre registrrato che l’usso in grotta, su ogni tipo di corda, fa aumentare, anche in
maaniera marcata, il Fatto
ore di perdita (nei preecedenti parragrafi vi è sempre la conferma di
d questa
conclusione sp
perimentale)..
An
nche in questto caso, con una corda dinamica
d
utillizzata solam
mente in arra
ampicata spoortiva (paretti naturali
e artificiali,
a
all’esterno e all’interno, per oltre tre annni, intensam
mente), quessto comportaamento si co
onferma :
la corda usuratta Booster III 9,7 mm (p
pag. 205, Figgura 163) ha valori di
supperiori della omologa
corda nuova (p
pag. 202, Figgura 162). In
nfatti, a pariità di altezzaa di caduta, le curve
°
della corda usaata sono tuttte soprastantti alle corris pondenti curve della corrda nuova.
L’in
ncremento d
di
è dunque abbastanza
a
ccontenuto, dell’ordine
d
del
d 5 %, menntre l’increm
mento del
Fatttore di perd
dita nella cord
da statica Be
eal Antipodes 10 mm usa
ata (due anni in grotta, inntensamente
e) rispetto
all’’analoga cord
da Beal Antip
podes nuova
a è mediamente pari al 43
3 %.
E’ pertanto ind
discutibile che l’uso spele
eologico prodduce un deggrado nettam
mente superioore rispetto al danno
che
e l’usura in arrampicata sportiva
s
confferisce in unaa corda dinam
mica: 5 % con
ntro 43 %.
La spiegazione di questo co
omportamento è da ricer care nella grande diversittà del modo d’utilizzo. In
n grotta la
corrda subisce l’incisiva azzione di mo
olteplici ageenti degradaanti portati dal contattoo con l’acqua, dalla
pro
oduzione di ccalore per attrito nelle discese, dalla rripetizione a fatica di sollecitazioni duurante la proggressione
in risalita e di altri fattori minori, con forrte diminuzioone della crisstallinità e, a catena, dell’eestensione dei
d settori
am
morfi e dell’au
umento dellaa parte viscossa e del Moddulo " (pag
g. 61 e seg., Parte
P
III ).
Ne
ell’arrampicatta sportiva il degrado de
ella corda è legato agli choc dopo la perdita deelle prese e al calore
generato dai frreni durante le calate (ne
ell’alpinismo l’usura è ancora più rido
otta, visto chhe le sollecita
azioni per
cad
duta sono o iinesistenti o del tutto occcasionali e lee uniche occaasioni di deca
adimento perr produzione
e di calore
son
no le discesee in corda dop
ppia quando si decide di uutilizzare la corda
c
come via
v di progresssione per il ritorno).
r

01
1.g Valuta
azione del contributo
o dissipativvo del calo
ore %
proddotto dagli attriti
neegli allung
gamenti dif
ifferenziatii fra i com
mponenti della
d
strutttura compplessa della
a corda
in funzione d
del Numerro di choc °
e della Velocità
V
di deformazi
d
ione
01
1.g.a.) Prem
messa ‐ In questo sotto‐‐capitolo si analizza il modo
m
con cu
ui il calore pprodotto dagli attriti
all’’interno dellla corda co
ontribuisce a dissipare l’energia dovuta
d
alla caduta del peso; infattti i vari
componenti deella corda si allungano
a
in maniera diffferenziata producendo fra di loro atttriti.
C
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L’esame, anche quan
ntitativo, dei grafici com e, ad esemp
pio, quelli di Figura 37 (ppag. 45) sono
o alla base deelle
s
considerrazioni che qui vengono svolte.
Il metodo è quello ch
he utilizza l’integrazione grafica delle
e curve

.

Questo ttipo d’analisii è possibile solo
s se la cadduta del peso
o non ha prodotto la rotttura del campione di cord
da.
In preceedenza si è fatto più vo
olte riferime nto alle quaattro forme attraverso lle quali si dissipa
d
l’enerrgia
conferitaa dall’applicaazione del ca
arico:
1. d
deformazion
ni visco‐elastiche (dettag liatamente esaminate
e
ne
ei paragrafi ssoprastanti),
2. C
CSCC (Compattazione Struttura Com
mplesso della Corda)
3. lavoro a rotttura dei fili elementari (sommariam
mente e parrzialmente vvalutato in alcuni
a
paragrafi
precedenti),
4. ccalore prodo
otto dagli atttriti fra gli eleementi che compongono
c
o una corda ddurante una sollecitazion
ne.
In questto sotto‐cap
pitolo viene preso in eesame, separatamente, il fattore ccalore, la qu
uarta formaa di
nei
dissipaziione elencatta; le altre due, mancaanti di un’analisi adegu
uata, sono ooggetto di valutazione
v
paragraffi che seguon
no. L’elabora
azione dei daati segue quaanto indicato
o nella Parte II (pagg. 51 – 52).
Questa del Calore è una form
ma irreversibbile che si disperde ne
ell’ambientee e non è in
i alcun mo
odo
recuperaabile (non esssendo “enerrgia libera”); contribuisce
e all’aumento dell’Entroppia.

01.g.b.) Metodo di calcolo ‐ Quest’ultima
Q
fforma d’ene
ergia dissipativa si calcolaa attraverso la relazione:

∆

∆

∆

(24
4)

con ∆
che è l’energgia totale prrodotta dalla caduta del ppeso e si missura utilizzan
ndo
il princip
pio espresso dall’energia potenziale ( totalmente consumata
c
al
a momento dell’arresto del peso):

∙

(2
25)

dove:

Come in
n tutti i graficci precedentti, i dati sonoo ricavati dalle Tabelle riassuntive
r
001 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06
Appendiice 03 (pag. 286 e seg.).
contenuti nelle
Le modaalità con le quali sono costruiti i ggrafici %
°
n
figure che
c
seguono
o sono le steesse già precisate per la composizion
ne dei diagra
ammi presenntati più voltte nel paragrafi
precedenti.
Per %

s’iintende la percentuaale di lavorro (energia
a) dissipatoo sotto forrma di calo
ore
(prodottto dagli atttriti fra i co
omponenti della cordaa a seguito dell’allungaamento de
el campionee di
corda so
otto la cadu
uta del peso) rispetto alla quantittà di lavoro
o totale meesso in giocco ed espresso
dalla Reelazione 25..
Anche iin questo caso
c
l’andamento e laa dislocazione uniforme delle varrie curve %
°
, al variare del n°° degli chocc e dell’alte
ezza di cadu
uta del pesoo, denota la
a validità deella
sperimentazione e delle considerazioni che nne scaturisco
ono.
Il numerro di dati chee costruisce ogni singola curva è limiitato e, quindi, non perm
mette analisi estremamente
dettagliaate. Ciò nono
ostante è possibile dedurrre consideraazioni di grande rilievo suulla quantità
à e la forma con
c
cui gli atttriti contribu
uiscono a disssipare l’enerrgia prodottaa dalla cadutta del peso.
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01
1.g.c.) Valuttazione dei dati sperim
mentali otttenuti per la Corda sttatica Beal Antipodes 10 mm
nu
uova (Nylon
n 6)
Ne
ella Figura 1664 ci si riferiisce alle Corda statica Beeal Antipode
es 10 mm nu
uova, dove ssi valutano, nei modi
consueti, le varriazione di %
sia in funziione di n° choc che dell’a
altezza di cadduta del peso
o.

Figura 1164 F. Salvattori

01.g.c.1.) Prim
ma considera
azione: il con
ntributo deggli attriti alla
a dissipazion
ne dell’energgia in funzione del n°
di choc subiti e dell’altezzza di cadutta del pesoo (Vd) ‐ In fu
unzione del n° degli cchoc, con ve
elocità di
deformazioni m
minime (H10
0 cm – H 30 cm
c – H50 cm
m), la crescita
a della percentuale è apppena percetttibile, e si
agggira intorno al 3,0 %: un contributo praticamentte trascurabile.
L’in
ncremento d
della percentuale è invece più marccato con le altezze
a
di caduta più acccentuate (H1
100 cm –
H1
150 cm – H2000 cm), quan
ndo arriva al 10 %.
Con l’aumento
o dell’altezza di caduta
a del peso le forze d’aattrito che si
s oppongonno agli allun
ngamenti
cre
escono, con ggradiente in accentuazio
one.

Figura 165 F. Salva
atori
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Per megglio rilevare il variare di %
in dipend
denza della Velocità
V
di deeformazione
si osseervi
la Figuraa 165 : è evvidente, ed era
e verosimiile ipotizzarllo, che gli in
ncrementi prrodotti dal variale
v
di
,
rispetto a quelli leggati all’aume
ento del n° degli choc, hanno una maggiore inncisività sull’aumento della
uale d’energia dissipata per
p calore.
percentu
nella stessa figura è messso in evidennza che le so
Inoltre, n
ollecitazioni tipiche dellaa progressione speleologgica
(Fattore di caduta
) hanno un’inciddenza ridottaa nella produ
uzione di caloore rispetto a quelle tipicche
dell’alpin
nismo e, sop
prattutto, delll’arrampicatta sportiva.
Questa costatazion
ne deve esssere valuttata, per meglio
m
comprendere ggli effetti del
d calore sul
decadim
mento delle corde, anch
he alla luce di quanto rilevato
r
per le variazionni cicliche di
d temperat ura
come in
ndicato nelle Figure 84
4 ‐ 85 (paagg. 101 – 102): il succedersi di vvariazioni di
d temperat ura
portano
o ad una progressiva
p
diminuzionne di cristaallinità delle poliamm
midi, che dii conseguen
nza
diminuissco le loro proprietà
p
meccaniche.
Quindi ill succedersi degli choc è un fattore ddi degradazione delle co
orde per effeetto del calore, che si vaa ad
aggiungeere all’effettto usurante legato allee deformazio
oni permane
enti proprie delle deformazioni vissco‐
elastichee e della CSC
CC.
Da tenerre presente infine
i
che il succedersi
s
d i “sollecitazioni a caduta” tipo “progrressione spe
eleo”, comprese
quelle prodotte nella risalita su corda, sonoo di entità minima
m
e quin
ndi poco effiicaci. Mentre quelle di tipo
t
“Alpinism
mo” sono di maggior con
ntenuto enerrgetico e perrtanto più de
egradanti.
Per conttro le sollecittazioni “Speleologia” sonno molto num
merose, men
ntre quelle “A
Alpinismo” solo
s occasion
nali.
Molti inccrementi minimi che si sommano
s
egguagliano l’e
efficacia di pochi
p
choc a caduta di grande intenssità
energetiica.
Con l’arrrampicata sp
portiva siamo nel caso d i avere molte sollecitazio
oni e di rilevaante contenuto energetico;
e molto usuranti. Lee corde usate
e in questo tipo di attività subiscono, infatti, unn rapido deterioramento
o: si
veda parragrafo succeessivo relativvo alla Cordaa dinamica Beal Booster III (pag. 2099, Figura 168
8).

01.g.d.) Confronto fra
f la Corda
a statica Beaal Antipodess 10 mm (Ny
ylon 6), nuoova e usata

Figura 166 F. Salvatori

Sempre in funzione del
d n° degli choc, a Veloocità di deforrmazione cre
escente, nellaa Figura 166 sono riportaati i
grafici deelle curve (di tendenza lineare) per laa Corda statiica Beal Antipodes 10 mm
m usata.
In quest’ultimo tipo di corda la dissipazione
d
d’energia potenziale sottto forma di calore diminuisce d’enttità,
risultan
no:
tanto che i ranges iniziali e finali di %
Caratteristiche, decaddimento, deg
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per la corda N
Nylon 6 statiica nuova

iniziale 3 – 9

finale 3 – 13

per la corda N
Nylon 6 statiica usata

iniziale 1 – 6,5

finale 3 – 11

Senza alcun du
ubbio la Corrda statica Beal Antipodees 10 mm usata
u
ha una
a minore dis ponibilità a dissipare
energia sotto fforma di calo
ore: le sollecitazioni subitte durante l’’uso in grotta
a hanno ridootto la visco‐‐elasticità
e laa possibilità di CSCC e di conseguenza sono possiibili allungam
menti di misu
ura ridotta, ccon minori atttriti.

01
1.g.e.) Confrronto fra laa Corda stattica Beal An
ntipodes 10
0 mm (Nylo
on 6) e Cordda statica Cavalieri
C
Ca
ave Explorerr 10,6 mm (Nylon
(
6.6),, entrambe nuove
La differenza sostanziale frra le due corde sta nel tippo di poliammide che costituisce i fil i elementari: Nylon 6
nella prima e N
Nylon 6.6 nellla seconda.
Le differenti prroprietà mecccaniche sono contenutee nelle tabelle
e:

Le proprietà teermiche sono
o:

Poliammid
de Nylon 6
Conduttività ttermica W/(K
K ∙ m)
Capacità term
mica J/(g ∙ K)

Poliammide Nyllon 6.6
0,25
1,7

Condu
uttività termica W/(K ∙ m )
Capaccità termica J/(g ∙ K)

0,30
1,6

Confrontando i grafici di Figura 167 (Nylon 6.6) con quelli di Figura 16
64 (Nylon 66) le differen
nze sono
mo
odeste:
ore “effetto calore” per attrito
a
nella ccorda con fili elementari di Nylon 6,
1. maggio
2. nella ccorda con fili
f elementa
ari di Nylon 6.6, con so
ollecitazioni a basso coontenuto en
nergetico,
gradien
nte di crescitta di %
più elevvato.

Figuraa 167 F. Salvvatori
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Il primo punto si spieega con la differenza ne l Modulo d’e
elasticità, 2,6
6 GPa per il Nylon 6 contro 8,0 GPa del
mero una maaggiore possibilità di defo
ormarsi, gli aattriti che ne
e derivano so
ono
Nylon 6,,6: avendo il primo polim
più conssistenti.
Il second
do punto, po
oco rilevante
e, è verosim ilmente dovvuto al diverso intreccio dei fili elem
mentari sia neella
calza sia nei trefoli (m
ma l’ipotesi, per ora, è diifficilmente confermabile
c
e, sia sperim
mentalmente che in teoriaa).
Comunq
que, non sem
mbra che fra
a Nylon 6 e Nylon 6.6 ci
c sia una sig
gnificativa diiversa capaccità di produ
urre
dissipaziione d’energgia attraverso
o gli attriti.

01.g.f.) Confronto fra la Cord
da statica B
Beal Antipo
odes 10 mm
m (Nylon 66) e Corda dinamica
d
B
Beal
Nylon 6), entrambe nuo
ove
Boosterr 9,7 mm (N
Sappiam
mo che la capacità aggiu
untiva di defformarsi della corda din
namica dipennde dal tipo
o d’intreccio fra
calza e trefoli e dallaa tensione co
on cui la cordda stessa vien
ne confezion
nata (pag. 3227 e seg., Figure N‐O).
Pertanto
o la corda dinamica posssiede (in picccola parte anche le sta
atiche), oltree le possibiliità deformattive
della statica dovute alla visco
o‐elasticità, anche una rilevante ulteriore
u
cappacità d’asssorbire enerrgia
mpattazione della Struuttura Complessa della
a Corda (CCSCC), che si manifeesta
attraversso la Com
longitudinalmente e in compresssione tangennziale.
Questa ggrande attitu
udine della corda
c
dinamiica a deform
marsi sotto so
ollecitazionee fa si che il contributo
c
dato
negli allu
ungamenti dagli attriti prroducenti ca lore sia prop
porzionalmen
nte più rilevaante.
Per con
ntro la cord
da statica trrazionata, a parità di condizioni di
d sollecitazzione, produ
uce un minore
allungam
mento e quin
ndi forze di attrito ridottee fra gli elem
menti della struttura com plessa che vi si oppongono.
Ma conffrontando la Figura 168, relativa allee curve %
°
a dinamica Beal
B
della Corda
Booster III nuova, %
mostra valori molto
o ridotti risp
petto a queelli della corda statica Beal
B
Antipodees (pag. 206, Figura 164)): poco più d elle metà.
Questa n
netta differenza di risulta
ati sperimenttali per %
è verosimilmen
v
nte legata a due fattori:
1. nella corda dinamica
d
la Superficie
S
effficace è parri a 34,1 mm
m2 contro 48,,8 mm2 della
a statica, quiindi
ccon il 30 % in
n meno di materiale che produce atttriti;
2. la pressione
e fra compon
nenti nella d inamica, perr il confezion
namento “rillassato” confferito, è rido
otta
rispetto alla pressione im
mpartita fra i componentti della statica.

Figura 168 F.
F Salvatori
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E’ una conferm
ma di quanto
o detto il fattto che i graffici di Figura
a 169, relativvi alla stessaa corda dinam
mica, ma
ata (oltre trre anni in arrampicata
a
sportiva), hhanno andam
menti con valori
v
prossiimi allo zero
o; e non
usa
aumentano al ssusseguirsi degli
d
choc, rissentendo pooco del crescere della Vellocità di defoormazione.
Inffatti l’usura ssubita con il succedersi di
d numerosisssimi choc pe
er le cadute sopportate hha ridotto le
e capacità
deformative deella corda e, di consegue
enza, l’entità degli allungaamenti e, qu
uindi, degli atttriti.

Figura 169 F. Salva
atori

Con ciò, ancora una voltaa, si mostra
a il limite deelle corde dinamiche
d
per alpinismoo, le quali, se usate
nell’arrampicatta sportiva dove
d
gli choc ad alto coontenuto ene
ergetico sono numerosi,, perdono grran parte
della loro “quaalità specialee” di assorbirre l’energia ddi una cadutaa tipo “alpinismo”.
Se poi supponiamo che una corda dinamica vvenga usata
a in grotta ‐ subendo quindi la profonda
degradazione prodotta dalle discese con
c discensoore e dal co
ontatto con l’acqua ‐ l’u sura diverre
ebbe così
ma
arcata e incissiva da renderle inaffidabili e insicuree dopo poco
o tempo d’uso.
In sintesi “l’efffetto calore”” nella dissip
pazione dell’eenergia prod
dotta dalla caduta
c
del peeso dà un co
ontributo
che
e può essere anche rileevante, raggiiungendo annche il 13 % con choc ad
a alto conteenuto energgetico (n°
maassimo di cho
oc e più elevvate altezze di
d caduta).
Ne
el caso di Figgura 169 (corda dinamica
a usata) e soolo con chocc a basso con
ntenuto eneergetico (prim
mi choc e
altezze di cadu
uta del peso inferiori)
i
si hanno
h
apportti praticamente nulli.

01
1.h) Valuttazione della
d
Perccentuale d’energia
a dissipatta %
fu
unzione deel Numero di choc °
e della Vellocità di de
eformazioone

in

01
1.h.a.) Prem
messa ‐ Faceendo sempre riferimentto a quantoo definito neel precedentte Paragrafo
o a e nei
Paragrafi b ‐ c (Parte V Capitolo
C
01) sulle quattroo possibili fo
orme di dissipazione d’ennergia:
mazioni visco
o‐elastiche (d
dettagliatam ente esamin
nate nei paragrafi preced enti),
1. deform
2. calore prodotto daagli attriti fra gli elementii che compongono una corda (già deffinito e desccritto),
3. CSCC,
4. lavoro a rottura dei
d fili eleme
entari (somm
mariamente e parzialme
ente valutat o in alcuni paragrafi
preced
denti),
C
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valutiam
mo ora la perrcentuale %
dell’e
energia asso
orbita dalla ccorda in mod
do irreversib
bile
con la sua deform
mazione/allungamento, in rapporto
o percentua
ale con l’ennergia/lavoro che è sttata
.
necessaria per produrre, con la caduta del ppeso, il masssimo allungamento
Si ricorda, come specificato nel preceddente Punto 01.g (pa
ag. 205), cche in quest’analisi deella
%
azioni legatee:
non venggono fatte d istinzioni fraa le deforma
1. aalla natura visco‐elasticca dei fili eleementari (valutabile separatamentee con il Fattore di perd
dita
),
2. aalla CSCC (vvalutabili solo per differeenza),
3. aalla rottura di alcuni fili elementarri (valutabile
e con la dim
minuzione ddella Sezione
e efficace deella
ccorda
).
Il calcolo
o delle enerrgie in gioco
o è misuratoo con l’integrazione graffica delle cu rve d’isteressi
indicate,, come esem
mpio, nella Fiigura 37 (pagg. 45)):
1. SSuperficie di carico (∆

,

energgia reversibile + irreversib
bile)

2. SSuperficie di scarico (energia reversiibile),
3. SSuperficie di plasticità (∆
energia irreversibile
i
dissipata co n deformazioni permaneenti
vvisco‐elastiche, con la CSSCC, con il lavvoro alla rottura dei fili elementari).
e

%

è il rapportto percentuaale fra Superficie di plassticità ∆

e Superficiee di

carico:

%

∆

/∆
∆

∙

(2
26)

Anche in
n questo caso
o i dati sono ricavati dallee Tabelle ria
assuntive 01 – 02 – 03 – 004 – 05 – 06 Appendice 03.
0
Importante: in quesst’analisi si prendono inn considerazione tutti gli
g effetti diissipativi conglobati, senza
distinzio
one, ma esclu
udendo il fattore dissipazzione per atttriti/calore.
Il fattore legato allla CSCC ‐ molto
m
rilevannte in term
mini percentu
uali ‐ si puuò definire sottraendo
s
alla
%
l’effetto Fattore di perddita
dovuto alla visco‐elastticità e il Lavvoro alla rotttura
dei fili elementari eveentualmente
e recisi (valuttabile dalla diiminuzione della
d
Superficcie efficace della corda
).
Anche n
nei grafici an
nalizzati in questo
q
sottoo‐capitolo l’aandamento e la dislocazzione uniforrme delle vaarie
curve %
°
denota la vaalidità della sperimentazzione e delle
e consideraziioni
che ne scaturiscono..
Il numeero di dati che costru
uisce ogni ssingola curva è limita
ato e, quin di, non permette anaalisi
estremaamente detttagliate. Ciò
ò nonostantte è possibile dedurre consideraziooni di grand
de rilievo su
ulla
quantitàà e la form
ma con cui i vari mecccanismi de
eformativi contribuisco
c
ono a dissipare l’enerrgia
prodott a dalla cadu
uta del peso
o.

01.h.b.)) Valutazion
ne dei dati sperimenttali ottenutti per la Co
orda staticaa Beal Antip
podes 10 mm
m
(Nylon 66) nuova
Nel grafiico di Figuraa 170 sono diagrammati
d
i dati relativvi alla corda statica nuovva Beal Anttipodes 10 mm,
m
dove, co
on le modalittà consuete,, sono messee in evidenzza numerica, contemporaaneamente, le variazion
ni di
%
in funzione
e dell’aumennto del n° di choc e di
(si trattaa sempre di una
u valutazio
one
che derivva dall’altezzza di caduta del peso).
Anche qui si possono
o fare consid
derazioni in rrelazione a qualsiasi combinazione deelle due varia
abili.
La curvaa viola H100
0, più marcata, corrisponnde al confine fra solleccitazioni “prrogressione speleologicaa” e
“progresssione alpinisstica”.
Caratteristiche, decaddimento, deg
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Figura 170 F. Salva
atori

01.h.b.1.) Prim
ma considera
azione: pend
denze variabiili delle curvve ‐ Il dato °
relativo al primo
oc è una missura della deeformabilità complessivaa della cordaa nuova (pe
er ogni altezzza di caduta del peso
cho
tesstata, H10 – H30 – H50 – H70 – H1
100 – H150 – H200, in questo
q
caso)). Per sua caausa la deformabilità
iniziale viene m
modificata, in
n parte in modo
m
irreverssibile e quind
di non più disponibile peer assorbire l’energia
di una successiiva sollecitazzione.
Il valore misu
urato con lo choc che
e segue (il secondo, °
) è quinddi dipenden
nte dalla
o lo stato complessivo deella corda, facendole
deformabilità iiniziale e da quanto il prrimo choc haa modificato
ragggiungere un
na delle cinque seguenti possibili situuazioni:
1. se la deformabilitàà è diminuita
a il nuovo vaalore di %
ne più proba
abile);
(il che è la situazion

sarà infferiore al pre
ecedente

ualmente, è rimasta la stessa, il dato che seggue sarà identico al
2. se la deformabilittà, percentu
dente (anchee questa situa
azione è posssibile ma no
on altrettanto
o probabile);;
preced
3. se la deformabilitàà è aumentatta, il valore ccresce (situaazione attuab
bile solo nel caso di solle
ecitazioni
ad alto
o contenuto energetico, quando è ppossibile che lo choc porti ad aumenntare l’estensione dei
settori amorfi dei fili
f elementari);
c
dei fili elemeentari, è dii fatto una situazione che determ
mina una
4. se si verificano cedimenti
diminu
uzione di defformabilità, che va ad aaggiungersi alla
a deformazione dei reestanti fili elementari
non recisi; in questto caso si ha una decresccita di %
molto nnetta;
mpe prima de
el completam
mento della serie di cho
oc previsti, inndicando che
e tutte le
5. la curvva s’interrom
rimaneenti possibili deformazioni della coorda hanno dissipato non
n
tutta laa quantità d’energia
d
conferita dalla caduta del pe
eso, rimanenndone a suffficienza perr portare allla rottura tutti
t
i fili
elemen
ntari (è queesto il caso che si veriffica soprattu
utto in cord
de usate, quuando l’usurra ne ha
degrad
dato in modo
o marcato i fili elementtari, riducend
done le prop
prietà meccaaniche, soprrattutto il
Carico di rottura
) e in cord
de con bassi ccarichi di rotttura come le
e dinamiche..
Per il terzo cho
oc e tutti queelli che seguono, per le m
misure che scaturiscono
s
vale quantoo detto per il secondo
cho
oc, con l’acq
quisizione di una delle cin
nque possibilli conformazioni sopra elencate.
Pertanto le currve %
°
di Figgura 170 han
nno andamennti e dislocazioni che
dividuano e d
descrivono, passo a passso, l’evoluzioone degradan
nte che la su
uccessione d i choc (con altezze
a
di
ind
cad
duta crescen
nti) produce. Azione deggradante creeata artificiaalmente con test di labooratorio, ma che ben
sim
mulano quan
nto accade in
n realtà nella progressionne in grotta e in arrampiccata.
C
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Tutte le curve inserrite in Figura
a 170 mostrrano di decrescere, sia con
c il progreedire del n°° degli choc sia
aduta del peeso. Ma con
n pendenza più
p o meno aaccentuate, distinguend
dosi
con il crrescere dell’altezza di ca
in tre settori:
1. d
da choc n. 1 a choc n. 3 le curve, un iformementte, decrescon
no in modo marcato;
2. d
da choc n. 4 a choc n. 7 le curve deccrescono in modo
m
meno accentuato;;
3. d
da choc n. 8 a choc n. 10
0 si ha una nuuova decresccita marcata delle curve.
Questi ccomportameenti mostran
no che al su ccedersi deggli choc una
a parte dellaa deformabilità della corda
viene co
onsumata irrreversibilmente e ne rim
mane semprre una quantità minore a disposizio
one per la ch
hoc
successivvo: tanto maaggiore è l’e
effetto dissippante di uno
o choc tanto maggiore riisulta l’abbassamento deella
%
al test successivo.
01.h.b.2..) Seconda considerazio
one: cause che portano alla dimiinuzione di deformabiliità percentu
uale
%
‐ I meccanism
mi che portanno a questo degrado sono due, uno llegato alla viisco‐elasticittà e
l’altro alla CSCC.
Per ricorrdare quanto è dovuto al primo meeccanismo riipetiamo le Figure 58 – 59 già pre
ecedentemente
mostratee (pagg. 68 ‐ 69) con le cinque embblematiche faasi che intere
essano la strruttura semiicristallina deelle
poliamm
midi e quindi la loro visco‐elasticità.

Figura 58 M. Scoponi

Figura 59
5 M. Scopooni
Per meglio identificarre il contributo delle variaazioni di visco
o‐elasticità de
ei fili elemenntari (in questto caso di Nyylon
o, la Figura 1150 (pag. 18
86), con le cu
urve del Fatttore di perdita
6) s’inserisce qui sottto, di nuovo

°

della omologa
o
corda statica (Beal Antipo
odes 10 mm nuova).
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Figura 1150 F. Salvatori

Il confronto
c
frra le Figure 150 e 170
0 mostra, siaa pur con qualche
q
diffe
erenza, dellee nette ana
alogie sia
nell’andamento che nelle dislocazioni:: in entrambbe l’andamen
nto al succed
dersi degli cchoc mostra le stesse
varriazioni di peendenza, tan
nto che anch
he nelle curvve
°
si indivviduano gli stessi tre
setttori:
oc n. 1 a chocc n. 3 le curvve, uniformeemente, decrescono in modo
m
evidennte;
1. da cho
2. da cho
oc n. 4 a choc n. 7 le curve
c
decresscono in mo
odo meno accentuato, qquasi conservando il
grado di viscosità;
oc n. 8 a chocc n. 10 si ha un
u nuovo auumento dellaa decrescita delle
d
curve.
3. da cho
E’ dunque evid
dente che l’andamento delle curve %
°
è in concordanza
con quello deelle curve
°
e quindi le variazion
ni della viscco‐elasticità sono un
contributo con
ncordante alla dissipazione globale d ell’energia in
n gioco nei te
est a caduta..
con
La sinergia della %
nel de
eterminare ill decrementoo della defo
ormabilità
ntipodes sta
atica 10 mm nuova sta anche
a
nella dislocazione
d
delle curve: infatti il
complessiva deella corda An
seccondo fatto
ore decrescee in funzione dell’aum
mento della Altezza di caduta deel peso (Ve
elocità di
deformazione) proprio com
me accade ne
el secondo.
L’aanalisi dettaggliata dell’andamento de
elle curve
°
è descritta nnel Paragrafo
o 01.f.c.6
(pa
ag. 187). Perr facilitare la consultazion
ne si ripeton o le considerazioni sintetiche sugli asspetti princiipali.
“Riicordando ch
he
"/ ′
/
, la sua dim
minuzione
può essere detterminata siia da una deecrescita dell Modulo viscoso " co
ome da un aaumento del Modulo
ela
astico ′. M
Ma la diminuzzione di
può aavvenire anch
he per una decrescita
d
diff
fferenziata: maggiore
m
per il grado d
di viscosità, minore
m
per quello d’elassticità. Quesst’ultima situ
uazione è di norma, vissto che è
duta program
mmati, ricom
mpattare i settori amorfi e cristallini.
impossibile, con i test a cad
Ne
el primo seettore la decrescita
d
marcata
m
dell Fattore di
d riduzione
e è dovutaa a quanto
o accade
all’organizzazio
one delle ca
atene di ma
acromolecolee nei fili eleementari, co
ome mostranno le trasfo
ormazioni
ind
dicate con la
a Fase 1 di Figura
F
58 (pa
ag. 185): le ddeformazioni, sia nei settori amorfi cche cristallini, sono di
mente, increementi di
miinima entità ma comporrtano una neetta perdita di elasticità
à e viscosità,, con, ovviam
perdita molto p
più marcati per
p quest’ulttima.
C
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La capaccità di assorb
bire energia dei
d fili elemenntari tramite la loro visco‐‐elasticità dim
minuisce in modo
m
importa
ante
(si ricord
da che
misura
a in dipendeenza del ritarrdo di tempo
o
e quin
indi non com
mprende l’effeetto
dissipativvo dovuto allee deformazio
oni proprie deella CSCC).
Nel secondo settore ili gradiente di
d decrescita ddi
si riduce, ma
a comunque lla visco‐elastticità diminuissce,
à dei fili elemeentari di assoorbire energia
a. Siamo nelle
e Fasi 2 – 3 – 4 delle Figurre 58 – 59.
e con esssa la capacità
Nel terzo
o settore la decrescita di
d
prosegue con incremen
nti più accenttuati: eviden
ntemente, co
ome
nel primo settore, la diminuzionee di viscosità prevale sulla
a diminuzion
ne d’elasticitàà.
Ma potrrebbe anche essere che subentri un qualche fen
nomeno di ro
ottura dei filili elementarri (Figure 15
51 –
152), che appare neei diagrammii come un’ullteriore decrremento del Fattore di pperdita di vissco‐elasticità
à. In
questo ccaso si verificcherebbero i fenomeni
f
inddicati nella Fase
F
5 di Figu
ura 59.
Una perd
dita di visco‐eelasticità agg
giuntiva può avvenire ancche se le defo
ormazioni neei settori cristtallini fossero
o di
entità m
maggiore risp
petto a quellee dei settori amorfi. E qu
uesto caso pu
uò accadere ssolo quando i fili elementari
dei setto
ori amorfi hanno
h
raggiu
unto la masssima possibiile estension
ne longitudinnale e un’ultteriore trazio
one
costringee a districaree i pacchetti di
d catene orddinati e rafforrzati dai legami idrogeno..
Ma siam
mo anche al limite di rottura dei filii elementari delle zone amorfe: se qquesti si rom
mpono (anziiché
resisteree e spacchetta
are i nuclei crristallini rimaasti) le relativve curve flettono verso il bbasso.
E’ proba
abile che con catene di Nylon
N
6.6, il ccui Sforzo allla rottura è quasi il dopppio del Nylon
n 6, prevalga
a lo
spacchetttamento deei nuclei “crisstallini” e dii conseguenzza, ad un su
uccessivo chooc, si registrri un Fattoree di
perdita in
n diminuzion
ne, con curve che flettonoo verso l’alto””.
Figura 51 G. Favaroo

Ma
M alla %
concorre anche la CSSCC;
de
eformazione di grandde rilievo nelle corde
diinamiche. Ma
M anche nnelle statiche
e, sia pur con
c
minore
m
rilevanza, contrribuisce alla dissipazio
one
d’’energia.
Sii valuta ch
he nelle coorde staticche nuove la
co
ompattazion
ne della strruttura com
mplessa inccida
pe
er circa il 20 % del totale, mentre in queelle
diinamiche nuove contr ibuisce alla deformabilità
pe
er circa il 70
0 %.
Nelle corde usate la defoormabilità do
ovuta alla CSSCC
(p
pag. 62, Figura 551) diminuisce, ancche
drrasticamente
e, a seguitoo dell’usura
a in grotta che
c
po
orta a un
na conseguuente diminuzione deella
“ccompattazione”. Ma questo è esaminato
de
ettagliatame
ente nel prosseguo di questo lavoro.

01.h.b.3..) Terza conssiderazione: contributo
c
deella CSCC all’’assorbimentto dell’energiia della cadu
uta del peso – E’
questo u
un argomento complesso
o e di difficilee definizione quantitativa
a, che, con i dati resi dissponibili dai test
t
programmati in quessta Parte VI , può esseree definito parzialmente per via sperim
mentale solo con (argomeenti
mente nei parragrafi che seeguono):
sviluppatti dettagliatam
1. il confronto fra i risulta
ati per le cuurve %
°
pro
odotti da corde
ccostituite daa fili elementtari di diversaa natura (nel nostra caso
o Nylon 6 e N
Nylon 6.6), diversa strutttura
ccomplessa (ccorda statica
a e dinamica)) e diverso sttato d’usura;;
2. il confronto fra corde nuove e usuratte;
3. la valutazion
ne delle variazioni del vaalore della Se
ezione effica
ace
ssubita;
4. l’integrazion
ne nell’analissi delle curvve
massimo pro
odottosi a oggni choc).

°

dellee corde a segguito dell’usura
(dove

uguale all’allungamento
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01.h.b.4.) Quarta considerazione: prime indicazioni sperimentali sulle modalità e quantità proprie della
dissipazione d’energia dovuta alla CSCC – Una prima indicazione della presenza e dell’efficacia delle
deformazioni legate alla CSCC (anche nell’Antipodes qui esaminata nonostante venga definita “statica”),
viene dal confronto fra i grafici delle Figure 170 – 150 [riportati in precedenza, i primi relativi alle curve
%
°
e i secondi alle curve
°
].
Ricordando che:
1. la CSCC non è dipendente in alcun modo dal tempo di ritardo
deformazioni della visco‐elasticità,
2. il Fattore di perdita
visco‐elasticità,

e quindi non incide sulle

è una misura della perdita di deformabilità per la parte dovuta alla

3. %
è una misura, in percentuale, della perdita di deformabilità meccanica
complessiva (ovviamente è escluso l’effetto dissipativo degli attriti/calore), comprendente anche
quella dovuta alla CSCC (e all’eventuale cedimento dei fili elementari),
confrontiamo l’andamento e la dislocazione delle curve contenute nelle predette figure.
In aggiunta a quanto già analizzato, si rileva che tutte le curve hanno un punto d’origine quasi comune
(range 66 % ‐ 68 %); come a dire che sotto il primo choc, con qualsiasi altezza di caduta
%
rimane inalterato (in percentuale non in valori assoluti).
Questo contrasta con quanto accade per il Fattore di perdita della visco‐elasticità
, che sin dal
primo choc si differenzia nettamente con una decrescita rispetto alla Velocità di deformazione che
aumenta. Questo dislocamento delle curve si mantiene più o meno inalterato per tutta la serie di choc.
E’ dunque evidente che le variazioni della perdita globale di deformabilità sono condizionate, per gran
°
, dal comportamento della parte
parte dallo sviluppo della funzione %
visco‐elastica delle deformazioni; mentre la dissipazione prodotta dalla compattazione della struttura
complesso della corda va gradualmente esaurendosi.
Ma quest’ultima forma di dissipazione dell’energia della caduta del peso ha un grande rilievo percentuale
con i primi test con corda nuova, rilievo percentuale che “oscura” i minimi effetti iniziali della visco‐
elasticità dei fili elementari (che tendono invece al dislocamento delle curve).
Queste ultime considerazioni fanno comprendere quanto la CSCC incida sulla dissipazione dall’energia
globale, soprattutto dopo l’applicazione dei primissimi choc (con il succedersi degli choc la compattazione va
esaurendosi, lasciando il posto all’azione della sola visco‐elasticità).
E questo vale anche per le corde cosiddette statiche nuove, dove s’ipotizza un contributo di circa il 20 – 30 %.

01.h.c.) Confronto fra Corda statica Beal Antipodes 10 mm (Nylon 6), nuova e usata ‐ Nella Figura
171 sono esposte le curve %
°
per la corda usata (in grotta più di due anni).
01.h.c.1.) Prima considerazione: punto d’origine comune ‐ Anche qui andamento e dislocazione sono simili
a quelle della corda nuova. Anche in questo caso le curve hanno un punto d’origine comune ( °
, test su corda usata ma non choccata). Ma con una differenza nei ranges iniziali: 74 % – 77 % per l’usata
e 66 % ‐ 67 % per la corda nuova.
01.h.c.2.) Seconda considerazione: aumento apparente ‐ Tale aumento è solo apparente, in quanto la
deformabilità complessiva del materiale che costituisce la corda (Nylon 6) è diminuita sotto i “colpi” delle
cadute del peso.
Infatti il fattore che maggiormente incide nell’aumento, sulle corde usate, della %
è la
2
2
diminuzione della Sezione efficace (44,8 mm della corda nuova contro 25,1 mm della corda usata): il fatto
che l’usura in grotta (abrasione della calza con rottura di fili elementari, contatto con l’acqua, calore,
sollecitazioni, ecc.) abbia ridotto la quantità e la qualità del materiale polimerico che si oppone agli
allungamenti fa si che la parte d’energia che si dissipa aumenti, percentualmente, rispetto alla quantità
d’energia meccanica conferita con il test a caduta.
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Figura 171 F. Salvatori

01.h.c.3..) Terza conssiderazione: CSCC
C
drasticaamente ridotta ‐ Inoltre, sempre nell e corde usatte, la capacitàà di
assorbiree energia da parte della CSCC
C
è stataa drasticamen
nte ridotta dal succederssi degli choc e dall’abrasio
one
della parrte esterna deella calza, dovve dei fili elem
mentari sono
o stati recisi (iil che contribbuisce anche alla
a diminuzio
one
della Sezzione efficacee).
01.h.c.4..) Quarta con
nsiderazione : diminuzionne della capa
acità d’assorb
bire energia iin aggiunta alla
a diminuzio
one
della Sup
perficie efficcace – Alla fine di quesste preceden
nti tre consid
derazioni sem
mbrerebbe ch
he non vi siaano
differenzze rilevanti, nella
n
capacità d’assorbire eenergia, fra corda
c
nuova e usata. Ma questo non corrisponde alla
realtà, p
perché il deccadimento per
p uso in ggrotta, la succcessione de
egli choc e l’aumento della
d
Velocitàà di
deformazzione hanno condotto la corda
c
nuova a una condizione di grave degrado: infaatti la riduzion
ne della capacità
di dissipaare energia si è andata ad aggiungersi
a
a una drastica riduzione del carico di rott
ttura per la re
ecisione di divversi
fili elemeentari e la dim
minuzione della cristallinità della poliammide che cosstituisce i fili eelementari.
Questo è reso evideente dal fattto che nellee corde usate è impossib
bile complettare la serie
e dei dieci ch
hoc
program
mmati a più alto contenutto energeticoo senza che intervenga
i
il cedimento della corda stessa.
s
A ulterio
ore conferm
ma sperimentale di quessta affermazzione si valu
utino i risulttati riportati nella Parte
e V
Capitolo
o 01 “Test d’u
usura su cord
da statica peer speleologia
a (24 mesi)” (pag. 123).

01.h.d.)) Valutazio
one per Co
orda staticca Beal An
ntipodes 10
0 mm (Nyllon 6) del gradiente di
in funzione del °
e della Velocità di
progresssione dellla %
deform
mazione
01.h.d.11.) Premessa
a – Si utilizzzano anche le compete
enti curve
°
della corda nuo
ova
(Figura 1172) e usataa (Figura 173
3). Si ricordda che
è l’Allungame
ento massim
mo che subissce il campio
one
di cordaa per effetto
o di uno choc a cadutaa. Allungamento che in
n parte è reeversibile pe
er effetto deelle
deformaazioni “elasttiche” ed è una
u misura ddi ∆
, il lavoro meccanico
m
ccomplessivo.
Con la co
orda nuova (Choc01) si raggiunge ill primo Allun
ngamento massimo che è una misura
a proporzion
nale
alla nativva deformab
bilità comple
essiva della ccorda stessa.. Una parte della deform
mazione non è reversibilee e,
terminatto l’effetto deella sollecitazzione, il campione di cord
da rimane alllungato in m
modo stabile di
d un valore pari
p
ad
(allungamento residuo).
Al successivo test a caduta (Cho
oc02) viene rraggiunto il secondo
s
Allu
ungamento m
massimo, ch
he è in funzio
one
della condizione di deformabilittà conseguit a per effetto della Chocc01 (e in miinima parte della maggiore
lunghezzza raggiunta dal campion
ne di corda: llunghezza orriginale + ).
E così viaa fino al decim
mo choc e alla
a massima altezza di cadu
uta raggiungib
bile, complettando la serie
e di curve.
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Figura 1172 F. Salvatori

Figura 173 F. Salva
atori

01.h.d.2) Prim
ma considera
azione: costa
anza dei vallori di Allun
ngamento massimo – LLa progressio
one degli
massimi
procede sen
nza variazioni: a un valore
e di Allungamento massinoo ne segue se
empre un
Allungamenti m
n qualche modesta diminuuzione con il crescere
c
dell’altezza di cadduta del peso
o.
altro della stesssa entità, con
Qu
uesto vale peer tutte le altezze di cadutta del peso pprese in conssiderazione, e in particolaar modo per i test con
vellocità di defo
ormazione minima (H10).
Esssendo, comee già detto, l’Allungamen
l
nto massimoo una misuraa della capaccità complesssiva di deforrmazione
della corda, n
ne deriva che
c
sotto l’’effetto del la successio
one degli choc la cordda in esam
me perde
cosstantementee la sua capacità
c
d’assorbire ennergia, indisstintamente da quale forma conttribuisca,
sep
paratamentee o in sinergia.
Con la stessa ccorda, ma ussata, il risultato cambia ssolo per la diversità
d
di ra
anges inizialii: 0,470 m – 0,720 m
per la corda nu
uova; 0,480 m – 1,110 m per la cordda usata. Tutto questo è ben comprrensibile sulla base di
C
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quanto detto sul decadimento, per l'uso in grotta della corda Antipodes;
A
ddecadimento
o manifestattosi
2
soprattu
utto con la drastica
d
diminuzione de lla Superficie efficace
(48,8 mm
m contro 25
5,1 mm2), qu
uasi
dimezzatta per effetto del cedime
ento di alcunni fili elementari e della diminuzione
d
della cristallinità degli altri.

01.h.e.)) Valutazion
ne per Corrda statica Cavalieri Cave
C
Explorrer nuova 110,6 mm (N
Nylon 6.6) del
d
in funzione
e del °
e dellla Velocitàà di
gradien
nte di progrressione de
ella %
deform
mazione
Nel grafiico di Figuraa 174 sono diagrammati
d
i dati relativvi alla corda statica nuovva Cavalieri Cave Explo
orer
10,6 mm
m.

Figgura 174 F. Salvatori

E’ una co
orda con la stessa
s
tessitura della strruttura comp
plessa della corda
c
Antipoodes, ma si differenzia
d
dalla
Cavalierii perché ha i fili elementa
ari di Nylon 66.6.
Si ricordaa che il Nylon 6.6 ha una
a Cristallinitàà del 75 % co
ontro il 50% del Nylon 6; una Tenacittà di 0,64 N/Tex
contro 00,47 N/Tex; uno
u Sforzo alla
a rottura ddi 900 MPa contro
c
536 MPa;
M
un Moodulo d’elastticità di 8,0 GPa
G
contro 2,6 GPa. Insom
mma, la polia
ammide 6.6 è più resisten
nte agli allungamenti e al la rottura (dii circa 1/3).
L’andam
mento delle curve
c
è nel complesso decrescente
e in funzione
e del proceddere degli choc, analogo a
quello deella corda An
ntipodes di Nylon
N
6 (pag . 212, Figura
a 170).
delle due
Ma fra le curve %
°
e corde ci ssono alcune differenze, sia
nell’andaamento ma, soprattutto, nella dislocaazione. Nella corda con fili di Nylon 6..6:
1. il %
aumenta coon l’aumentto dell’altezza di caduta ddel peso, me
entre col Nyylon
6 avviene essattamente ili contrario;
2. il range iniziaale dei valori del %

è più amp
pio (62% ‐ 711 % contro 66 % ‐ 67 %);

3. nel settore centrale,
c
col succedersi ddegli choc, laa percentuale d’energia dissipata tende a riman
nere
ccostante (an
nziché decresscere).
Quanto espresso nel secondo e terzo puntoo è dovuto a cause che non
n danno inndicazioni rilevanti, ma solo
s
marginali e quasi prive di elemen
mento delle corde di fronte
nti validi perr esprimere valutazioni
v
su
ul comportam
all’usuraa che comporta l’applicazzione di chocc successivi.
Invece il primo punto merita un’attenzionne particolaare perché aiuta
a
a des crivere sosttanzialmentee le
differenzze di comporrtamento fra
a i fili elemenntari di Nylon
n 6.6 e Nylon
n 6.
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01.h.f) Considerazioni in merito all’andamento e all’inversione delle dislocazioni delle curve nelle
Corde statiche Cavalieri Cave Explorer Nylon 6.6 e Beal Antipodes Nylon 6
E’ chiaro che ‐ ipotizzando verosimilmente che l’influenza della compattazione della CSCC sia uguale nelle
due corde (essendo entrambe “statiche”) ‐ l’inversione di dislocamento delle curve %
è legata alla differenza fra i gradi di cristallinità delle due poliammidi (75 % nel Nylon 6.6
°
contro il 50 % del Nylon 6), che si traduce in termini di proprietà meccaniche in una differenza fra Modulo
d’elasticità (8,0 GPa per Nylon 6.6 contro 2,6 GPa per il Nylon 6), fra Sforzo alla rottura (900 MPa contro
536 MPa) e Tenacità (6,4 N/Tex contro 4,7 N/Tex).
Come premessa è necessario ricordare che il fenomeno dell’inversione dei dislocamenti delle curve è
verosimilmente legato alla Relazione 26 (pag. 211):

%

100 ∙

∆
∆

(26)

e a quanto descritto nel precedente Paragrafo 01.h.b.1 Prima considerazione (pag. 212) dove vengono
descritte le cinque possibili cause della variazione della %
.
Occorre poi distinguere gli effetti del progredire del n° degli choc da quelli dell’aumento dell’altezza di
caduta del peso:
1. il progredire del n° degli choc è influenzato principalmente dal comportamento della visco‐
elasticità; si confrontino gli andamenti della Figura 150 (pag. 186) con quelli della Figura 170 (pag.
212) e Figura 171 (pag. 217);
2. il crescere dell’Altezza di caduta del peso (e quindi della Velocità di deformazione) amplifica le
zone amorfe dei fili elementari rispetto alle cristalline, aumentandone fino ad un certo stadio la
capacità a dissipare energia, diminuendola procedendo oltre; di fatto il Nylon 6.6 tende a divenire
Nylon 6: il %
aumenta con l’altezza di caduta dal 75 % al 50 %; sotto il 50 % la
dissipazione diminuisce.

Nel caso della corda statica Antipodes Nylon 6 nuova (Figura 170) la maggiore duttilità della corda
(
,
) e la minore Tenacità (
,
/
) fanno si che ad ogni sollecitazione – con
crescente altezza di caduta del peso ‐ vengono prodotti ∆
(equipollenti agli allungamenti massimi
di Figura 174) e deformazioni irreversibili tali per cui ∆
cresce con gradiente inferiore
rispetto a quello con cui aumenta ∆

.

Questo comporta che le curve %
°
si dislochino via via in posizione
sottostante al crescere dell’altezza di caduta del peso. Un degrado in progressivo aumento.
Il degrado consiste, in sostanza, di una diminuzione delle zone cristalline, ma con settori amorfi più estesi
ma con minore capacità dissipativa. E tutto è definibile in base ai comportamenti sotto trazione delle
catene di macromolecole, come descritti nelle Fasi 1 ‐ 5 delle Figure 58 – 59 (pag. 213), difficili da decifrare
nei particolari (sarebbero necessarie ulteriori verifiche sperimentali).
Facendo un’ipotesi che risiede soprattutto nel campo teorico, proseguendo la successione di sollecitazioni
sempre più energiche (con altezze di caduta ancora più elevate), si eliminerebbero i grovigli di catene di
polimeri e con essi la possibilità di perdere la capacità di dissipare energia in modo irreversibile. Ma questa
è, appunto, un’ipotesi puramente teorica, perché prima del suo avvento interverrebbe il cedimento dei fili
elementari e la rottura della corda (vedi Fase 5).

Nella corda statica Cave Explorer Nylon 6.6 nuova (Figura 174), per quanto riguarda l’andamento delle
curve %
°
, la situazione è del tutto analoga a quella dell’Antipodes Nylon
a condizionarne grossomodo lo sviluppo spaziale.
6 ed è il Fattore di perdita della visco‐elasticità
Mentre la dislocazione, che, come già specificato, ha una disposizione inversa rispetto alla corda di Nylon 6,
,
) come pure
è in dipendenza dell’alto grado di cristallinità, quindi della maggiore rigidità (
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della più
ù elevata Teenacità (
,
/
), che equivale alla necessità di una magggiore quantità
d’energia per portare il filo elementare, e quuindi la cordaa, alla rottura
a.
I grafici
°
sono rappressentati nellaa Figura 175
5, dove è chhiaro che l’andamento e la
c
è anallogo a quel lo della corda Nylon 6 (unica diffeerenza, valo
ori leggermente
dislocaziione delle curve
inferiori)).

Figura 175 F. Salvatori

Questa d
diversa natu
ura della poliiammide 6.66, in base alla Relazione 26, rende ppossibile che a ogni chocc, in
funzionee dell’aumen
nto dell’altezzza di cadutta del peso,, l’incrementto di ∆
(in misura di quanto
indicato nella Figura 175) sia min
nore dell’incrremento di ∆
.
Questo comporta che le curve %
soprastaante al crescere dell’altezzza di cadutaa del peso.

°

si disloochino via via
v in posizio
one

E’ ovvio che elevando l’altezza di caduta ddel peso perr la successio
one degli chhoc si produ
uce un degraado
progresssivo nella corrda, anche in
n questo casso con una diminuzione della
d
cristalli nità della po
oliammide 6..6 e
conseguente diminuzione delle sue
s proprietàà meccaniche.
Ma quessta contrazione della crristallinità coomporta un’’espansione delle zone amorfe, con
n crescita della
capacità di dissipare energia e qu
uindi con l’auumento dellaa %
.
Questa perdita va gradualment
g
te aumentanndo, fino a immaginare
e che una suuccessione di
d sollecitaziioni
he aumenti l’estensione delle zone amorfe
a
fino al
a punto di rraggiungere una cristallin
nità
sempre più energich
avviene l’in
pari a q
quella iniziale del Nylo
on 6, dove, come si è detto in precedenza,
p
nversione deelle
dislocaziioni.
Quindi il punto finale di questa,, teorica, prrogressione di
d decadimento di una ccorda con fili elementarri di
Nylon 66.6 è che qu
uesti eliminiino gradualm
mente ogni groviglio di catene di macromolecole, passan
ndo
attraversso lo stato del
d Nylon 6,, disponendoole via via una
u parallela
a all’altra, seenza più gli attriti (staticci e
dinamicii) che produccono visco‐elasticità.
Ma questa, come già
g detto, è pura teoriaa, perché prima di ragg
giungere quuesto stato di disposizio
one
“perfettaa” subentrerrebbe il cedim
mento dei filli elementari.
Volendo
o concluderre questo paragrafo
p
ccon un giud
dizio di sintesi, la corrda in Nylo
on 6.6 ha un
comporttamento miigliore di qu
uello della ccorda Nylon
n 6, in quantto, subendo l’effetto de
ella successioni
di choc con altezza di caduta del
d peso cre scente, proccede verso l’aumento dell’estensione delle zo
one
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am
morfe, con p
perdita di cristallinità
c
(e quindi pperdendo Caarico di rotttura
cap
pacità di asssorbire enerrgia.

), ma aumentando la

Con le corde co
on fili elementari di Nylo
on 6 il degraddo per il succcedersi di sollecitazioni ccon energia crescente
c
è più
p veloce e più incisivo.. Sarebbe du
unque opporrtuno utilizza
are corde co
onfezionate ccon fili elem
mentari di
Nyylon 6.6.

01
1.h.g.) Valuttazione deii dati sperimentali otttenuti per la Corda sttatica Cavaalieri Cave Explorer
(Nylon 6.6) ussata
Ne
el grafico di Figura 176 sono
s
diagram
mmati i dati relativi alla corda staticca usata Caavalieri Cave Explorer
10,6 mm Nylon
n 6.6.

Figura 176 F. Salva
atori

E’ evidente, sia nell’andam
mento che nelle
n
disloca zioni, che le
e curve sono
o analoghe a quelle dellla stessa
corda nuova. M
Ma con due differenze:
d
1. il rangge dei valorri iniziali è concentratoo intorno all 74 %, proprio come per la cord
da nuova
staticaa Bel Antipo
odes Nylon 6 (pag. 212 e pag. 217,, Figure 170
0 –171); la ddrastica diminuzione
di cristtallinità dei fili elementari ‐ conseeguente alle azioni degrradanti del calore, del contatto
con l’aacqua, del succedersi
s
degli choc, ddell’ossidazio
one e della foto depoliimerizzazion
ne legate
all’uso
o in grotta (p
per due ann
ni) – ha fattoo si che il filli elementarri di Nylon 66.6 divenisse
ero simili
ai fili eelementari di
d Nylon 6;
2. l’effettto sulla dislo
ocazione delle curve dovvuto all’aumento dell’alttezza di caduuta del peso
o è meno
marcatto, con diagrammi più ravvicinati; pproprio come
e accade con
n la corda sttatica Beal Antipodes
A
usata ((pag. 217, Figura 171); l’uso ha fattoo decadere i fili elementa
ari di Nylon 66.6. ben oltre
e lo stato
delle corda Antipod
des nuova.
Qu
uesta è un’ulteriore confferma che le
e poliammiddi 6.6 e 6 tendono, con l’uso, a unifformare al ribasso
r
le
pro
oprie caratteeristiche meeccaniche e chimico‐fisicche. Ed è una nuova co
onferma chee il Nylon 6.6 sia da
pre
eferire al Nylon 6.

01
1.h.h.) Valuttazione dei dati sperim
mentali otteenuti per la
a Corda din
namica Bea l Booster IIII (Nylon
6) nuova
Ne
ei grafici di FFigura 177 sono diagram
mmati i dati relativi alla corda dinam
mica nuova Beal Boostter III 9,7
mm
m Nylon 6. Corda conffezionata co
on gli stesssi fili elementari della statica Ant ipodes ma con una
strruttura complessa diverrsa sia nelle trame dei ffili elementari che nella
a tensione ddi confezion
namento,
C
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al fine d
di dare unaa proprietà di deformazzione aggiuntiva a que
ella visco‐elaastica, prop
pria dei soli fili
elementtari.
E’ questaa proprietà (CSCC) che ca
aratterizza lee corde cosid
ddette “dinam
miche”, renddendole adattte a sopporttare
le solleciitazioni estreeme che può produrre la pprogressione
e in alpinismo
o e in arramppicata sportivva.

Figura 177 F. Salvatori

In questo paragrafo,, soprattutto
o confrontan do i dati relaativi alla cord
da “dinamicaa” con quelli della “staticca”,
sono sviiluppate delle analisi ch
he portano a definire, anche
a
quantitativamentee, il contributo della CSSCC
all’assorbimento dell’energia con
nseguente allla caduta di un peso.
L’analisi qui sviluppaata darà ancche modo di conoscere come
c
questa
a notevole foonte di capa
acità dissipattiva
possa esssere anche tale da rendere, appareentemente, il comportamento del N
Nylon 6 simile a quello del
Nylon 6.6, ma solo nell’ambito dei primi chocc.
01.h.h.11.) Prima considerazio
one: andam
mento e dislocazioni analoghe coon la corda
a statica Ca
ave
Explorerr Nylon 6.6 ‐ Infatti con
nfrontando i grafici di Figura
F
177 con
c quelli d ella Figura 174 (pag. 219,
2
che qu
ui sotto replichiamo per faciliità di com
mparazione)), risulta evidente che
c
le curve
%
°
hannoo andamenti, dislocazion
ni e valori si mili. Ma solo fino al 5° ‐ 6°
choc; po
oi il senso deelle dislocazioni s’invertte con gradu
ualità. Questto fatto è sinngolare!

Figgura 174 F. Salvatori
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Eviidentementee la deformabilità strao
ordinaria appportata dallaa CSCC della
a corda dinaamica ha un effetto
paragonabile aalla diminuziione della crristallinità deei fili elementari Nylon 6.6 e rendee il Nylon 6 simile al
Nyylon 6.6 (maa non nel Mo
odulo d’elasticità e nella TTenacità).
Maa questa defformabilità aggiuntiva
a
non
n ha un coomportamen
nto visco‐ela
astico e nonn è soggetta ad alcun
Rittardo di tem
mpo
; è in gran parte irreverrsibile e ne
ella sua parrte reversibbile la restituzione

de
ell’energia segue im
mmediatame
ente l’elim
minazione della sollecitazione.. E’ come
e se si
aggiungesse deformabilità alla so
ola parte vviscosa della corda, ma
m senza ll’effetto rittardo di
tempo.
Maa la natura o
originaria del Nylon 6, co
on la sua crisstallinità al 50
5 %, è comu
unque semprre presente e torna a
ma
anifestarsi non appena laa CSCC si va completanddo.
Inffatti, raggiun
nto il 6° cho
oc (Figura 177),
1
la disloocazione de
elle curve ca
ambia, inverrtendo il sen
nso della
varriazione, e to
orna a esserre simile a quello dei graafici della co
orda statica Beal
B Antipoddes Nylon 6,, nuova e
usaata (Figure 1170 – 171, risspettivamentte a pag. 2122 e pag. 217
7).
01.h.h.2.) Seco
onda consideerazione: and
damento e ddislocazioni delle
d
curve de
ella corda diinamica Bea
al Booster
1 sono rapppresentate le
e curve %
°
III Nylon 6 usatta ‐ Nei graficci di Figura 178
namica usataa (tre anni mo
olto intensi i n parete d’arrampicata esterna;
e
senzza contatto con
c acqua
della corda din
a fattori deegradanti tipici della proggressione in ggrotta).
e altri
E’ evidente
e
l’analogia di com
mportamento
o di queste cuurve, sia nell’aandamento come
c
nella diislocazione, con
c quello
della analoga co
orda dinamicca nuova.

Figura 178 F. Salva
atori

Maa la costatazzione più rile
evante sta ne
el fatto che la funzione di dissipazio
one aggiuntivva, dovuta alla
a CSCC,
permane, sia p
pur in modo attenuato, anche nella c orda usata.
Inffatti l’inversione del senso di disloca
azione avvienne solo dopo
o il 6° choc, mostrando che l’usura prodotta
dall’attività in p
parete d’arraampicata non portato allla completa compattazio
one della Struuttura Comp
plessa.
01.h.h.3.) Terzza considera
azione: valuttazione del contributo dissipativo
d
della
d
CSCC – Con quanto
o definito
con le preced
denti considerazioni non emerge iil contributo
o quantitativvo della CSSCC alla disssipazione
dell’energia di caduta del peso.
p
C
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Per averre delle indicazioni in ta
al senso, perr la corda diinamica nuo
ova, occorre esaminare i relativi graafici
delle curve
°
, che definniscono il variare dell’Allungamento massimo in funzione deella
successio
one degli choc con altezzza di caduta del peso cre
escente (Figu
ura 179), e coonfrontarle con
c le analogghe
curve deella corda Be
eal Antipode
es statica nuoova (pag. 21
18, Figura 17
72), entrambbe con fili di Nylon
N
6 ma con
c
strutturee complesse della corda differenti.

Figura 179 F. Salvatori

Le analo
ogie di andam
mento e dislo
ocazione sonno evidenti, ma con due differenze, uuna d’interessse marginalle e
l’altra so
ostanziale:
1. per la prima differenza
a, contrariam
mente a quaanto accade
e nell’Antipoodes statica,, nella Boosster
d
dinamica il fattore
f
n° ch
hoc producee una eviden
nte diminuzione dell’Alluungamento massimo,
m
tanto
più marcato quanto magggiore è l’alteezza di cadutta del peso;
2. per la secon
nda, i rangess iniziali e finnali dei valo
ori di
sono molto differenti, tanto
t
che qu
uelli
d
della corda dinamica
d
son
no più che raaddoppiati rispetto a que
elli della cordda statica.
Per defin
nire quanto affermato
a
co
on il secondoo punto, ecco
o i dati:
per la ccorda Nylon 6 dinamica nuova

iniziale 0,800
0
– 1,400
0m

finale 0,700 – 1,200 m

per la ccorda Nylon 6 statica nu
uova

iniziale

finale 0,300 – 0,700 m

0,300
0
– 0,700 m

Non pottendo imputtare il raddo
oppio dell’A
Allungamento
o massimo a una modi fica del Fattore di perd
dita
(e quindi dello
d
stato visco‐elastico
v
o dei fili elem
mentari; si vedano
v
la Fiigura 150 a pag. 186 e la
Figura 1156 a pag. 19
93), è consequenziale chhe il raddoppio dell’allungamento m
massimo è dovuto
d
a uno
o, o
più fatto
ori, strettameente legati alle caratterisstiche geome
etriche e stru
utturali dellaa corda dinamica.
Infatti:
1. la corda dinamica Boostter III 9,7 mm
m nuova ha una Superficie efficace pari a
,
ccontro una
,
deella corda statica Antipodes 10 mm
m nuova; com
me a dire il 30
0%
iin meno di materiale po
olimerico a contrapporssi agli allunga
amenti consseguenti alle
e applicazioni di
ccarico;
2. la particolaree bassa tenssione e la tesssitura particcolare delle maglie e deii trefoli che compongono
o la
sstruttura co
omplessa de
ella corda ddinamica Bo
ooster III fa si che l’alluungamento sia amplificcato
ulteriormentte per il conttributo della CSCC.
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Pertanto è posssibile affermaare che ‐ rispetto alla cordda statica Beal Antipodes 10 mm nuovva ‐ la corda dinamica
aduta del
Beal Booster IIII 9,7 mm nuova riceve un contributoo alla dissipazzione dell’energia, che coomporta la ca
peso, pari al 70 % (se non maggiore)
m
dalla CSCC e parii al 30 % per la ridotta Sup
perficie efficaace.
Qu
uesta costataazione sperim
mentale è ve
erosimilmentte estendibile per ogni altro rapportoo corda statiica/corda
din
namica, purcché i fili elem
mentari siano costituiti daallo stesso tip
po di poliammide.
Occcorre sottolineare che una
u valutazione più pre cisa del con
ntributo dissiipativo dellaa CSCC richie
ederebbe
ultteriori analisii e test più sp
pecifici.
C’è
è da ricordaare, infine, che
c la dissip
pazione avvieene anche tramite
t
gli attriti
a
e la pproduzione di
d calore
(disperso nell’aambiente cirrcostante) pe
er un valore ppercentuale pari al 13 % , al massimoo (pag. 210)..
Da queste ultim
me consideraazioni emergge inoltre chee una porzio
one quantitattivamente ril evante (circa
a il 30 %)
della capacità d
di assorbire en
nergia di una
a corda dinam
mica viene afffidata alla dim
minuzione de lla Superficie
e efficace.
Maa questo com
mporta anche, inopinatamente, che ci sia meno materiale a opporsi alla rottura della
a corda e
quindi un Caricco di rottura
ridotto
o, come vienee evidenziato
o nella tabella che seguee:
dinamica Beaal Booster III 9,7 mm

nuova 11862 kgp

usata 13700 kgp

sttatica Beal A
Antipodes 10
0 mm

nuova 22666 kgp

usata 13700 kgp

Qu
uanto valutato indica che la corda dinamica
d
è uuno strumen
nto con rido
otte capacitàà di tenuta, capacità
saccrificate per ottenere una maggiore deformabilit
d
tà.
Si noti
n che le riispettive corrde usate hanno gli stesssi Carichi di rottura
r
(1370
0 kgp). Quessta identità di
d valori è
conseguenza d
del diverso uso fattone: in
i grotta l’Anntipodes ha subito un de
egrado legatto a più fatto
ori molto
effficaci (acqua, calore nella discesa e abrasione, ssoprattutto);; in parete d’arrampicata
d
a i fattori de
egradanti
son
no solamentte il susseguirsi degli choc e il calore dderivante daalle calate con freni.
E’ ben immaginabile quale potrebbe essere il deegrado dellaa corda dinamica se fossse stata utilizzata in
gro
otta, dove, ffra l’altro, l’abrasione su
ulle asperitàà delle paretti poteva co
ontare sulla bassa tensio
one della
tesssitura delle maglie della calza, con conseguente facilità d’appiglio e rottu
ura dei fili eleementari.
01.h.h.4.) Qua
arta consideerazione: va
alutazione ddel contributto dissipativ
vo della CSCCC su corde usate –
Considerando i risultati sperimentali ottenuti
o
con la corda din
namica Beal Booster III 99,7 mm usatta (Figura
180) e con la corda statica Beal Antipo
odes 10 mm usata (pag. 218, Figura 173, qui sottto replicata), i ranges
dei valori iniziaali e finali deelle curve
°
mostrano un aumento medio di quasi il 50
0 % (vedi
tab
bella a seguirre).

Figuraa 180 F. Salvvatori

C
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Figura 173 F. Salvatori

per la ccorda Nylon 6 statica ussata

iniziale

0,470 – 1,12
20 m

per la ccorda Nylon 6 dinamica usata

iniziale 0,930
0
– 1,750
0m

finale 0,400 – 0,700 m
finale 0,800 – 1,000 m

La “dinamica” ha un incremento
o medio dei vvalori di
rispetto alla “statica” ddi quasi il 50
0 %, incremento
che aum
menta ancoraa con i test a caduta a maaggior conten
nuto energettico (H200).
Questa rrilevante creescita “anom
mala” dei va lori degli Alllungamenti massimi meedi è dovuta agli stessi due
d
fattori in
ndicati per vaalutare il calccolo del conttributo della CSCC nella corda
c
dinam ica Booster III
I nuova:
1. l’ulteriore diminuzione della
d
Superficcie efficace del
d 18 % (da 25,1 mm2 a 20,7 mm2),
2. la possibile CSCC
C
residua
a.
Pertanto
o, rispetto alla corda statica Anttipodes usa
ata, la Boosster dinamiica mantien
ne ancora una
u
condizio
one della stru
uttura comp
plessa della ccorda che fornisce oltre il 70 % della dissipazione
e dell’energiaa.
Ma quessta valutazio
one, solo ap
pparentemennte positiva, non deve trarre
t
in ingaanno: la dra
astica riduzio
one
della Superficie efficcace dai 48,8 mm2 dellaa corda statiica nuova ai 20,7 mm2 ddella corda dinamica ussata
ortiva, rende
e quest’ultim
ma uno strum
mento quasi incapace ddi sopportare
e l’applicazio
one
nell’arrampicata spo
dei caricchi prevedibili nella progrressione alpi nistica.
Se poi, ipoteticameente, si valutasse nei teermini sin qui
q utilizzati una corda dinamica usata in grottta,
risultereebbe verosim
milmente deggradata a tal punto da no
on garantire
e alcuna sicu rezza, anche
e nelle mano
ovre
a minor contenuto energetico.
e

01.i) V
Valutazion
ne delle va
ariazioni ddel Modullo d’elastiicità
di chocc °
e della Velocità
V
ddi deforma
azione

inn funzione del Numeero

01.i.a.) Premessa ‐ Ricordiamo che il Moduulo d’elasticità della cord
da è ricavatoo ‐ sulla base
e della relazio
one
‐ dalla pendenza
a
della curva di carico
punteggiate), presa nel tratto co
ompreso fra le ordinate
elevato iil suo valore tanto
t
più è rigido il camppione testato.

della corda stessa
a (linee obliq
que
e
. Tanto più è

Ricordiam
mo che
è un misura indicativa della rigidità del campione sottopostoo a trazione, che nel caso
o di
una cord
da speleo‐alp
pinistica varia con la Forzza di trazione
e , come è reso evidentte nella Figurra 21 (pag. 32)
per la traazione lenta su una cord
da e nella Figgure 37 (pag
g. 45) per un test a cadutta. Le curve di carico han
nno
una pendenza che cresce
c
con l’incremento della forza di
d trazione: il Modulo d’’elasticità
è variabilee in
funzionee della Forza applicata, e cresce
c
man m
mano che questa aumentta.
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Qu
uesto rende comprensibiile la motivazione che im
mpone di calcolare il mo
odulo facenddo riferimentto al solo
traatto 200 – 4000 kgp, unico in cui si può registrare unn andamento
o pressoché lineare.
l
Lo sviluppo quasi totalmen
nte non ‐ line
eare delle ccurve
non
n permette iinfatti di utilizzare
com
me rappreseentativo di tutto lo svviluppo del grafico Forzza/Allungame
ento. E’ ressponsabile di
d questa
situ
uazione soprrattutto la strruttura molto
o complessa e anisotropaa della corda.
Per meglio com
mprendere neella sostanza ciò che si vaa analizzando
o, riportiamo
o, a titolo d’eesempio, i grafici della
Figgura 181, relaativa al primo
o ciclo d’isteresi di un testt con caduta libera di 300 cm di un pesso (140 kgp) al variare
ni, mutatis mutandis,
del n° di choc: d
dal primo al terzo. Stesse considerazion
c
m
valg
gono per una trazione lentta.

FFigura 181 F.
F Salvatori

Con il tratteggiio sono stati resi evidentti i tratti di curva, compresi fra
dove, attraversso la relazione
, è statoo calcolato il Modulo d’elasticità.

e

,

Si evidenzia,
e
co
onsiderazione valida nel caso specificco ma anche in generale,, che:
1. al crescere del n° di
d choc la pendenza dei ttratti conside
erati delle cu
urve di caricoo cambia e il Modulo
menta (la corrda diventa più
p rigida);
d’elastticità di conseguenza aum
2. in tuttee e tre le curve di carico
o la pendenzza è in aume
ento col crescere della foorza traente;; la corda
infatti perde progressivamente
e deformabil ità con l’allungamento;
m le curve avanzano ccon forze quasi nulle,
3. nel traatto iniziale, da ascissa 0 mm ad asscissa 200 mm,
facilitaate nella trazzione dalla grande deforrmabilità derrivante sopra
attutto dallaa strizione de
ei nodi; è
un trattto con incidenza energetica trascuraabile;
4. successivamente, aumentando
o le forze dii trazione, entra
e
in giocco la CSCC ((Compattazio
one della
Struttu
ura Complesssa della Cord
da) che richieede sollecitaazioni a bassa intensità e non segue le regole
dello sttato visco‐elastico del materiale poli ammidico (n
nessun Temp
po di ritardo a condizio
onare);
5. crescendo ancora la forza di trazione,
t
dim
minuisce il contributo dissipativo deella CSCC e subentra,
s
sempree gradualmeente, l’elonga
azione dei fiili elementarri, sottoposta
a alle regolee della visco‐‐elasticità
(sopratttutto al Tem
mpo di ritardo );
6. aumen
ntando ancorra l’intensità
à della forza di trazione si
s raggiunge l’allungamennto massimo
o, avendo
dissipaato tutta l’en
nergia messa
a in gioco daalla caduta del
d peso, e inizia il rimbbalzo del pesso con la
restituzione di tuttta l’energia accumulata
a
nnelle deform
mazioni reversibili, sia legaate alla CSCC
C che alla
visco‐eelasticità (se l’energia prrodotta dallaa caduta del peso è supe
eriore al lavooro alla rotttura della
C
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ccorda, questta cede e l’iisteresi non può compie
ersi, annullando ogni poossibilità d’A
Analisi Dinam
mica
Meccanica);
7. l’effetto dell primo cho
oc (Choc01) sulla cordaa nuova pro
oduce delle deformazioni permanenti,
misurabili neel loro comp
plesso con l’’estensione della superfficie di plastiicità compre
esa fra curvaa di
ccarico e scarrico;
8. le modifichee imposte co
on il primo cchoc nella CSCC
C
e nello stato visco‐‐elastico imp
pongono ai dati
d
ricavati con il secondo choc (Choc022) di mostrare un aumen
nto del Moddulo, cioè della rigidità deella
ccorda; la currva si disloca più eretta e la superficie
e di plasticità
à riduce la suua estensione;
9. per lo choc successivo (Choc03) la deformabiliità disponibiile è diminuuita ulteriorm
mente, ma non
n
q
quanto è acccaduto con il primo chocc; il grafico sii disloca versso l’alto per ll’aumento della rigidità, ma
in misura minore rispettto a quanto è accaduto con il secon
ndo choc, e lla superficie di plasticità ha
ridotto anco
ora la sua estensione;
10. sse si proseguisse nell’ap
pplicazione ddi altri choc la dislocazio
one verso l’aalto proseguirebbe, ma con
c
incrementi sempre
s
più ridotti, finchhé le curve di
d carico and
drebbero add assumere pendenze
p
qu
uasi
ccoincidenti e le superfici di plasticità vedrebbero
o diminuire progressivam
mente la loro estensione.
Attenzio
one: é possib
bile riconosccere e giustiificare le din
namiche esp
poste nei so prastanti 10
0 punti in tu
utto
quello ch
he è stato an
nalizzato ed elaborato
e
in questa Parte VI, in particolare, e nellle altre parti, in generalee.
E’ indubbio che il vallore del Mod
dulo
sotto traazione (pag. 178 e seg.)

è inn funzione di tutte le posssibili deform
mazioni che la corda subiisce

Tuttavia, dato che lee sollecitazioni che deteerminano
sono di basso conteenuto energetico (max 400
4
kgp), il M
Modulo d’elaasticità è un
na misura sooprattutto dell’influenza
a della CSCC . Infatti s’in
nizia a dissip
pare
con la CSSCC, per poii, gradualmente, affiancaare e infine sostituire
s
con la deformaabilità legata
a allungamento
dei fili ellementari, e quindi con la visco‐elastticità.
Ma quesst’ultimo fen
nomeno dissiipativo marcca in modo significativo la curva quanndo si sorpassano i 400 kgp
di forza di trazionee. E quindi quanto
q
desccritto indica che le valu
utazioni sul Modulo d’’elasticità so
ono
competeenti, in modo
o particolare
e, per la CSCCC.
Ma i vallori di
, visto
v
i limiti entro i quaali variano i carichi che li produconno, sono ancche approprriati
per valu
utare gli effeetti sul deca
adimento deelle corde speleo prodo
otto dalle soollecitazionii normali de
ella
progresssione in gro
otta, la cui entità può essere definita osserva
ando i grafiici delle Figure 134 – 135
1
(pag. 1551).
è indippendente da
alla quantitàà di
Un particolare rilievvo riveste il fatto che i l Modulo d’’elasticità
o che si oppo
one alle defoormazioni. In
nfatti esso è espresso dallla relazione:
materialle polimerico

⁄

(
(1)

che derivva dalla Relaazione 1 (pag
g. 23).
Dove:
⁄ ( /

)

à

/
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L’u
utilizzo dello
o Sforzo
infatti rife
erisce ogni mutamento
o all’unità di misura (inn questo caso mm2 )
delle Sezione efficace
, permetten
ndo di non ttenere contto delle sue variazioni ddi valore per effetto
ei fattori disssipativi pre
ecedenteme
ente presi inn considerazzione ciò
dell’usura del la corda (neell’analisi de
on è stato po
ossibile attu
uare).
no
In conclusionee si può affeermare che l’esame del Modulo
permette di valutare,, in modo preciso,
p
il
olo della CSSCC nella diissipazione dell’energia
d
a in gioco ne
ei test, colm
mando una llacuna lasciata nelle
ruo
spe
eculazioni svviluppate in precedenza.
p
Pertanto in questo Sotto
o‐capitolo so
ono sottopooste a valutazione le curve
°
e/o
con l’obbiettivo di co
ompletare il quadro quantitativo delle conosceenze dei fattori che
determinano ill decadimento delle cord
de speleo‐alppinistiche so
ottoposte a test
t a trazionne veloce in funzione
mazione.
del n° di choc e della Veloccità di deform
I grafici qui esposti sono stati
s
costruiti con le stessse modalità di quelli contenuti nei pparagrafi pre
ecedenti.
s
loro val idità statisticca, sperimen
ntale e d’anaalisi.
Sono confermaate anche le valutazioni sulla
Sono grafici co
ostruiti, nelle dimension
ni e nelle grraduazioni degli
d
assi di riferimento,, in modo da
d essere
sovvrapponibili per efficaci e facili confrronti con sovvrapposizione.

01
1.i.b.) Analissi dei dati sperimental
s
li ottenuti p
per la Corda
a statica Be
eal Antipodees 10 mm, nuova e
usata Nylon 6
Ne
ei grafici dellaa Figura 182 sono diagrammati i datii relativi alla corda Antipo
odes Nylon 66.

Figura 182 F. Salva
atori

01.i.b.1.) Prim
ma considera
azione: progrressivo aum
mento della rigidità
r
con il succederssi del n° deg
gli choc e
n l’aumento
o dell’altezza
a di caduta del
d peso – CCome è prevvedibili la rigidità aumentta con il crescere del
con
n° choc e l’Altezza H di caduta del peso: ad oggni choc la corda perde parte del la sua defo
ormabilità
(l’e
esistenza dellla superficiee di plasticità
à nei cicli d’issteresi lo dim
mostra) e perde progresssivamente la
a capacità
di assorbire en
nergia. Di ciò ne risente in
nevitabilmennte la misuraa del Modulo
o d’elasticità,, che va aum
mentando
di valore.
v
Occcorre precissare che, su
ulla base dii quanto in dicato nellaa precedente
e Premessa (pag. 227)), questo
fen
nomeno di d
decadimento
o è legato in modo quasi esclusivo alla CSCC, che
e in tal modoo può essere
e valutata
siaa nella sua dinamica che nella quantittà del contribbuto.
C
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Comunq
que il gradien
nte di questa
a crescita nonn è uniforme
e:
1. in un primo
o settore da Choc 01 a Choc 03 il valore di
aumeenta in modo evidente ma
aattenuando via via gli inccrementi;
2. a iniziare dallo Choc 04 fino
f Choc 08 la crescita scompare e ill Modulo d’eelasticità mantiene costante
il suo valore;;
3. nella parte finale della se
erie di choc ((da Choc 08 a Choc 10) le
e curve tornaano a salire.
Questo significa chee la compatttazione dellaa struttura complessa
c
della corda nnon reagisce sempre con
n la
stessa in
ntensità. Inizialmente le
e deformaziioni che sub
bisce sono in gran part
rte irreversib
bili (sottraen
ndo
capacità d’assorbire energia); irrreversibilità cche successivamente si va
v riducendoo, fino al pun
nto di annullaarsi
nel setto
ore intermed
dio dove
si mantiene costante.
mazioni tend
Nella parte finale dellla serie di ch
hoc, le deform
dono di nuovvo a essere pparzialmente irreversibili e le
ovo a salite. Ma a questoo punto occo
orre tenere presente
p
che l’aumento di
d
potreb
bbe
curve tornano di nuo
mento della CSCC ed all’entrata
a
in
n gioco di aallungamentii propri dei fili
anche eessere dovutto all’esaurim
elementari, come a dire
d la visco‐e
elasticità (disstinguere con
n esattezza l’e
eventuale coonfine, non è facile).
L’andam
mento delle curve
c
appen
na descritto si ripete ‐ fatti salvi i valori assolutti del Modulo che posso
ono
variare ‐ in tutte le altre curve ch
he sono esam
minate in que
esto Paragrafo.
Da notarre che ‐ e non
n poteva esse
ere altrimentii ‐ l’andamen
nto delle curvve
quello deelle curve %
°
,
°

°
,

è in
nverso rispettto a
°
.

01.i.b.2.) Seconda considerazio
c
one: confronnto con l’eq
quivalente corda
c
usataa – Nella Figgura 183 so
ono
diagrammati i dati sp
perimentali della
d
corda sstatica Beal Antipodes
A
10
0 mm usata .
Data la similitudine negli andam
menti, nelle dislocazioni e perfino nei
n valori asssoluti di
con quanto
accade ccon la l’equivvalente cord
da nuova, poossiamo conccludere che la CSCC manntiene la sua
a funzione nella
dissipaziione dell’eneergia di caduta del peso aanche con le corde usate
e.
Si ripetee quanto deetto nella Premessa: sul valore di
non ha influenza la netta dim
minuzione deella
Superficie efficace, che
c invece prrocura l’uso.. E’ cosi confermato che il Modulo d’eelasticità è dipendente
d
s
solo
CC e dal com
mportamento
o della parte visco‐elasticca della corda, i fili elemeentari.
dalla CSC
Infine, l’usura non determina
d
un
na variazionee consistente della deformabilità deelle trame e dei trefoli deella
strutturaa complessa della corda, che mantienne i meccanismi di “allun
ngamento” ddella corda nuova.

Figuura 183 F. Salvatori
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01
1.i.c.) Analissi dei dati sp
perimentalii ottenuti p
per la Corda
a statica Cav
valieri Cavee Explorer 10,6 mm,
nu
uova e usataa Nylon 6.6
Ne
ei grafici dellaa Figura 184 sono diagrammati i datii relativi alla corda Cave Explorer Nyylon 6.6.

Figura 184 F. Salva
atori

01.i.c.1.) Prima
a considerazzione: identiità sostanziaale con quan
nto registratto per la cord
rda statica Antipodes
A
Nyylon 6 – Sono
o evidenziabiili solo qualche minima ddifferenza ne
ei ranges dei valori inizialli e finali di
.
Inffatti, il diversso materiale polimerico che
c costituissce i fili elem
mentari delle due corde nnon determin
na alcuna
diffferenza di deeformabilità.
Come pure la n
netta differenza del modulo d’elasticcità (8,0 GPa contro 2,6 GPa)
G
dei fili eelementari (non della
corda!) non dà segno d’inflluenzare i valori di .
Sono questi fatti che danno
d
un’ulteriore fortte confermaa che il Modulo
M
d’elaasticità rap
ppresenta
mpiutamente solo la CSCC, visto che
c l’opposizzione agli allungamenti delle tramee della calza
a e dello
com
svo
olgimento deei trefoli non dipende dalla natura chi mico‐fisica dei fili elemen
ntari che s’inttrecciano nella corda.
E’ altrettanto eevidente chee il confezion
namento dellla struttura complessa
c
nelle
n
due corrde statiche in esame
si equivale
e
(verrosimilmentee questa con
nclusione è eestendibile a tutte corde classificate ““statiche”).
01.i.c.2.) Seco
onda consideerazione: co
onfronto conn l’equivale
ente corda usata – Neella Figura 185
1
sono
orer 10 mm usata.
u
dissposti i graficci relativi allee curve della corda staticca Cave Explo
Sovvrapponendo i grafici deella Figura 185 con quellli della Figurra 184, emerrge con estreema chiarezza che in
questo caso un
na differenza nella cond
dizione nuovva/usata esisste: i valori dei
d ranges inniziali e finalli di
,
ntetizzati nella tabella chee segue.
sin
per la corda N
Nylon 6.6 statica nuova

iniziaale

0,95 – 1,10
1 GPa

finalee 1,40 – 1,7
72 GPa

per la corda N
Nylon 6.6 statica usata

iniziaale

1,70 – 2,10 GPa

finalee 2,50 – 3,15 GPa

E’ evidente che nella cord
da statica Ca
ave Explorer l’uso in gro
otta ha ridottto il contribbuto dissipattivo della
CSCC; e sin dall’inizio dellaa trazione si oppongonoo all’allungam
mento anche
e i fattori disssipanti prop
pri dei fili
ele
ementari, leggati alla visco
o‐elasticità; per
p di più am
mplificati dall’elevato Modulo d’elastiicità del Nylo
on 6.6.
C
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Figura 185 F. Salvatori

L’accentuazione delll’ondulazione
e delle curvee relative a questa cord
da è un altroo segno che le
l deformaziioni
visco‐elaastiche dei fili elementari intervengo no nella disssipazione d’e
energia anchhe nel settore iniziale, do
ove,
infatti, ssi manifestaa un andamento che riicalca, giustamente all’iinverso, queello del Fatttore di perd
dita
(pag. 193, Figura 156).

01.i.d.) Analisi dei dati sperim
mentali otteenuti per la Corda dinamica Beal B
Booster III nuova
n
Nylon 6
e confro
onto con la Corda statiica Beal Anttipodes nuo
ova Nylon 6
Nella Figgura 186 sono
o riportate le curve
Nylon 6.

°

relative alla
a corda dinnamica Beal Booster
B
III nuova

FFigura 186 F.
F Salvatori
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Sovvrapponendo
o queste currve a quelle della corda statica nuovva, rappresen
ntate nella FFigura 182 (p
pag. 230)
em
merge una diffferenza rilevvante fra i ran
nges iniziali e finali dei vaalori di
, come
c
si evideenzia dalla ta
abella che
seggue:
per la corda N
Nylon 6 stattica nuova

iniziaale

0,70 – 0,90 GPa

finalee 0,75 – 1,4
45 GPa

per la corda N
Nylon 6 dinaamica nuova
a

iniziaale

0,45 – 0,55 GPa

finalee 0,70 – 0,8
80 GPa

01.i.d.1.) Prima considerazione: valuttazione del ccontributo della
d
CSCC ne
ella dissipazzione d’enerrgia nella
corrda dinamicca ‐ Le differrenze nei va
alori del Moddulo d’elastiicità indicate
e nella tabellla soprastan
nte sono,
ovvviamente, dovute al diverso modo di
d confezion ale la struttura complesssa della corrda dinamica
a rispetto
allaa statica:
ha quasi dimezzato il suo
s valore e in media diminuisce di circa il 40 %
%, equivalentte a poco
me
eno del raddoppio della deformabilit
d
p
delle
e corde dinam
miche.
à. Percentuaale, questa, propria
Valore percenttuale, questo
o, compatibiile con quannto calcolato sulla base delle
d
misurazzioni ottenute per gli
Allungamenti m
massimi.
Da questo speeculare viene dunque una nuova coonferma che
e è la CSCC il fattore ddistintivo delle corde
din
namiche, quaantizzabile in
n una capacittà maggioratta specifica d’assorbimen
d
nto d’energiaa del 40 % e più.
E ogni
o azione cche elimini questa partico
olare struttuurazione del confezionam
mento di unaa corda dinam
mica la fa
reggredire a “staatica” o in un
na condizion
ne di ulteriorre rigidità.
01.i.d.2.) Seconda consideerazione: con
nfronto fra ccorda dinam
mica usata e corda statiica nuova – Le curve
della Figura 1887 (corda din
namica usata) sono coinncidenti per andamento,, dislocazionne e valori co
on quelle
della Figura 1882 (corda stattica nuova).
Come a dire che la corda dinamica vie
ene ridotta alla condizio
one “statica”” dall’uso fatttone in arrampicata
spo
ortiva (tre an
nni d’intensaa attività), eliminando dii fatto, fra l’altro, quasi tutta la sua strutturazione atta a
permettere la C
CSCC.
Vale la pena d
di ricordare, ancora una volta, che nella Figura 187 sono rappresentat
r
te solo le cu
urve
corrispondenti alle altezzze di cadutaa minori. L’ussura infatti ha
°
h degradatoo a tal punto
o la corda
din
namica (Supeerficie efficacce pari a 20,7 mm2) da aabbassare il Carico di rotttura
a valori cosìì bassi da
ragggiungere il cedimento dei
d fili eleme
entari e, quindi, la rottu
ura della corda in test a maggiore contenuto
c
energetico. Anccora una volta si mostra co
ome le cordee dinamiche, specie se utilizzate in grottta, sono periicolose.

Figuraa 187 F. Salva
atori

C
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01.j) V
Valutazion
ne delle variazionni della Superficie
S
efficace
Numerro di choc °
e della V
Velocità di deformazzione

in funzione
f
d
del

01.j.a.) P
Premessa – Si ricorda che
c la Superfficie efficace

è equivalente alla seezione trasvversale “ideaale”
di una ccorda, non più
p confezio
onata dall’inntreccio dei fili elementari della suua struttura complessa ma
costituita invece da una “barra o tondino o aaltro elemen
nto a strutturra geometricca uniforme e isotropo” con
c
sezione ttraversale eq
quivalente alla somma ddi tutte le sezzioni trasversali dei fili ellementari ch
he compongo
ono
la corda in esame.
Si calcolaa, misurando
o il Carico di rottura
r
senzaa nodi della corda
c
stessa, attraverso laa Relazione 7 (pag. 29):

∙

(7)

∙

dove:

à

⁄
⁄

à

La Tenaacità è una caratteristicca meccanicca (pag. 28
81, Appendice01) che m
misura la capacità dei fili
Ogni fibra ha il suo valo
elementtari isotropi di poliammide a resisteere alle sollecitazioni/allu
ungamenti. O
ore,
che per i tipi di Nylon
n che si usan
no nelle cordde vale:

.

,

/

,

/

Valori peer fili elemen
ntari in corda
a nuove, ma i utilizzate.
Ma la co
ondizione originaria dei fili elementarri nelle corde
e cambia con
n l’uso, in grootta o parete
e d’arrampiccata
che sia, vvariando tan
nto nel nume
ero quanto nnella condizio
one di opporsi all’allungaamento e alla
a rottura.
In prim o luogo, la variazione del numerro di fili ele
ementari pu
uò essere cconseguente
e, specie neella
progresssione speleo
ologica, all’abrasione nnella calza (pag.
(
148, Figura
F
131) che porta alla rotturaa di
alcuni di essi.
In secon
ndo luogo, ili materiale polimerico che compo
one i fili elem
mentari variia la sua “qu
ualità” a cau
usa
soprattu
utto dell’ussura prodo
otta dalle azioni degradanti dovute all’idrrolisi, alla degradazio
one
idrolitic a, alla depo
olimerizzazione, ai gas ossidanti, alla
a fotodeg
gradazione, al calore e al susseguirsi
dell’app
plicazione di carichi bla
andi e/o inttensi e lentii e/o veloci (Parte III). Sono queste tutte azioni
che pro
oducono deformazioni permanentti tanto nella struttura
a complessaa della cord
da come neella
consisteenza visco‐eelastica, facendo, di fa tto, diminu
uire la crista
allinità dei ffili elementtari (pag. 63
3 e
seg., Figgure 55 – 56
6 – 57).
Nella sosstanza questto significa ch
he le fibre dii poliammide
e perdono la proprietà dii resistere aggli allungameenti,
alla rottu
ura, rendendosi più plasttiche e la loroo Tenacità diminuisce.
Pertanto
o, quando si va a calcolarre la Superficcie efficace
di una
a corda usataa, risulta sem
mpre inferiorre a
quella deella stessa co
orda nuova, essendo la pprima compo
osta da un numero
n
inferriore di fili ellementari e con
c
proprietàà meccaniche degradati di
d qualità.
In buonaa sostanza, mantenendo
m
si la stessa TTenacità origginaria (quellla dei fili elem
mentari nella corda nuovva),
le variazzioni della Superficie effficace
sono un’indicazione quantitativaa importate per registrrare
quanto m
materiale si perde
p
con l’u
usura. Di fattto questo rende possibile
e un confronnto nuovo/ussato che si basa
su una vvalutazione globale
g
degli effetti degraadanti, misurata esattam
mente con la diminuzione
e della massaa di
materiale polimerico
o resistente.
Caratteristiche, decaddimento, deg
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01
1.j.b.) Condizzioni sperim
mentali
Le corde sono state sottop
poste a test del tutto ugguali a quellli che hanno
o portato all’’elaborazione di tutti
graafici prima essposti in queesta Parte VI.
I tipi di corde ssono gli stesssi dei precedenti test a caaduta:
1. statica Nylon 6 Beaal Antipodes 10 mm nuovva,
2. statica Nylon 6 Beaal Antipodes 10 mm usatta,
3. statica Nylon 6.6 Cavalieri
C
Cave Explorer 100,6 mm nuova,
4. statica Nylon 6.6 Cavaliere
C
Cavve Explorer 110, 6 mm usa
ata,
5. statica Nylon 6 Beal Booster III 9,7 mm nuoova,
6. statica Nylon 6 Beal Booster III 9,7 mm usaata.
La successionee è ancora di
d 10 choc. Come
C
pure è equivalente la progresssione di creescita delle altezze
a
di
cad
duta del peso: H10 cm ‐ H30 cm ‐ H50 cm ‐ H70 ccm – H100 cm
m – H150 cm
m ‐ H200 cm.
In merito alla validità statiistica, sperim
mentale e teecnico‐scienttifica dell’insieme dei graafici nelle figgure vale
quanto espressso precedentemente in questa
q
Partee VI.
Maaterialmentee, la sperimentazione è avanzata in d ue fasi:
1. nella p
prima fase sii è provvedu
uto a choccaare i campio
oni di corda di 3 m nellaa Torre di ca
aduta (ad
esemp
pio, il campio
one “Choc07 H70” è staato sottoposto a una succcessione di n° 7 choc co
on altezza
di cadu
uta del peso pari a 70 cm
m);
2. nella seconda fase i campioni di
d corda chooccati sono stati
s
sottoposti a prove ddi rottura senza nodi,
e quinddi la consegu
uente Superfficie effettivaa
.
per ricaavare il Caricco di rottura

01
1.j.c.) Analisi dei dati sp
perimentali ottenuti co
on la Corda statica Bea
al Antipodess 10 mm Nyylon 6
Ne
ella Figura 1888 sono espo
osti i diagrammi relativi a questa corda, nuova e usata, dove riisulta, per prima cosa,
che
e la corda ha perso quasi il 50 % del su
uo materiale ppolimerico pe
er l’uso fatton
ne in grotta ((più di due an
nni intensi
d’u
utilizzo).

Figura 1888 F. Salvatori
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Questa p
perdita è dovuta, come già detto, noon solo alla rottura di alcuni fili elem
mentari (sia per
p abrasione o
cedimento sotto l‘elo
ongazione pro
odotta dai tesst a caduta), ma anche alla perdita del le loro proprietà meccaniche
(diminuzzione della cristallinità de
ei fili elemenntari) e alla diminuzione delle loro ssezioni trasve
ersali quando
o si
verifica llo snervamento irreversibile conseguuente all’allun
ngamento oltre il limite d’elasticità (pag.
(
23 e seeg.,
Figure 111 – 15).
Da tenerre presente che
c la CSCC co
omporta soloo una diminuzione appare
ente della sezzione trasversale della corrda,
ma non iincide in alcun modo sulla
a sua tenuta aalla rottura.
Per quan
nto riguarda le variazioni di visco‐elaasticità (diminuzioni di crristallinità) occcorre riferirrsi al succedeersi
delle cin
nque Fasi preesentate nelle Figure 58 ‐ 59 (pagg. 68 ‐ 69). I te
est con appllicazione di carichi
c
a caduta
possono
o essere inteerpretati com
me elongaziooni per impu
ulsi a conten
nuto energettico crescente, che di faatto
corrispondono a unaa trazione co
on forza cresscente. Quessta trazione costringe i ffili elementari ad allungaarsi,
snervand
dosi e perseeguendo la successione ddi deformaziioni, in gran parte irreveersibili, indicate nelle figure
sopraddette.
Nella Figgura 188 è trratteggiata anche la lineaa rossa che in
ndica la Supe
erficie efficacce che corrisponde al Lim
mite
Inferioree di Resistenzza (
) per le sollecitazioni proprie della proogressione sp
peleologica.
Attenzio
one: il valoree del
è stato
o calcolato comprendend
c
do anche l’e
effetto ridutttivo
della preesenza di nod
di, che vale circa
c
il 30 – 440 %.
01.j.c.1.)) Prima conssiderazione:: variazione della Superrficie efficace della cordda nuova – Nei grafici della
corda nu
uova risulta evidente che
e delle diminnuzioni significative di
cominciaano ad apparire solo con
n gli
ultimi ch
hoc della seriie; più marca
atamente e pprima con le
e altezze di ca
aduta più eleevate (comunque si arrivva a
completaare il ciclo di test a caduta senza la rotttura della co
orda).
Si può du
a rottura dei fili elementaari e la dimin
nuzione dellee loro sezioni trasversali per
unque concludere che la
snervam
mento si manifesta solo dopo il 7° ‐ 88° choc con carichi legge
eri, e dopo il 5° ‐ 6° con ca
arichi pesantti.
Prima il carico di rotttura non rissente degli c hoc e si man
ntiene costante; ma a unn valore ben
n al di sopra del
LIR. E’ qu
uindi chiaro che l’ “inveccchiamento” per choc successivi, se limitato ai prrimi 5‐6 chocc comporta solo
s
una perd
dita di deform
mabilità nella CSCC e nellla visco‐elassticità, ma no
on nella tenuuta alla rottura.
01.j.c.2.)) Seconda co
onsiderazione: variazionee della Supe
erficie efficacce della cordda usata – Anche
A
nei graafici
della corrda usata si mostra chia
aramente che, oltre alla diminuzione
e del 50 % pper l’usura subita
s
in gro
otta,
avvengono delle diminuzioni signiificative di
a partire
e dal 3° choc per sollecitazzioni ridotte e sin dal 1° choc
m
contenuto energettico.
con solleecitazioni a maggior
Addirittu
ura, con altezze di caduta
a elevate (H1150 e H200) sono sufficie
enti due chooc per portarre alla rotturaa la
corda. E’ del tutto evidente, dun
nque, che la corda staticca Beal Antipodes 10 m m usata ha perso una gran
g
parte deella sua capacità di deformazione ((e quindi di assorbire energia) e riddotto di mo
olto il Carico
o di
rottura. Si è raggiun
nta una situa
azione prossiima al perico
olo di cedim
mento, anchee con sollecittazioni di basso
contenuto energeticco, vicina al momento
m
di dover essere
e eliminata dall’uso
d
nellaa progression
ne.

01.j.d.) A
Analisi dei dati sperim
mentali otteenuti con la Corda statica Cavalierri Cave Expllorer 10,6 mm
m
–
Nella
Figura
189
so
ono
Nylon 66.6 e confro
onto con la Corda statica Beal An
ntipodes 10 mm Nylonn 6
esposti i diagrammi reelativi alla corrda Nylon 6.66, nuova e usata, dove risu
ulta, anche in questo caso,, che la cordaa ha
d suo materiale polimerrico, sempre per l’uso fattone in grottta (più di du
ue anni d’utilizzo
perso cirrca il 41 % del
intenso). Il confronto è soprattutto
o fra fili elem
mentari Nylon 6 e Nylon 6.6
6.
ostruzione e l’analisi de
Per la co
ei grafici nullla cambia rispetto a qu
uanto detto nel Paragra
afo preceden
nte,
tranne p
per i valori della
d
Superficie efficace,, su cui occorre tenere in conto chhe la Tenacittà, rispetto alla
Antipodees, aumenta dal 0,47 N/T
Tex al 0,64 N
N/Tex (il 36 % circa). Questo in pratic a significa ch
he con una
inferioree del 36 % si ha lo stesso Carico di rotttura dell’equivalente An
ntipodes (ancche la linea tratteggiata
t
c
che
indica il LIR è consegguentemente
e impostata sseguendo qu
uesta valutazzione).
01.j.d.1.)) Prima conssiderazione: il Nylon 6.6 è migliore del
d Nylon 6 – L’effetto dii decrescita nella
n
parte fin
nale
delle currve
°
è anchee qui dovuto
o alla rottura
a di fili elem
mentari e alla loro perditaa di
cristalliniità. Ma con il Nylon 6.6 qu
uesto effetto è ridotto e si produce solo negli ultimii choc della serie.
Caratteristiche, decaddimento, deg
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Figura 1189 F. Salvatori

Pertanto possiaamo affermare che i fili in
n Nylon 6.6 ssopportano meglio
m
di que
elli in Nylon 6 l’ “invecchiamento”
pro
odotto dal su
uccedersi deegli choc con altezza di ccaduta del pe
eso crescente, denotandoo anche una
a maggior
cap
pacità di opp
porsi al degraado complesssivo. Il suo uuso può esserr prolungato,, in condizionni di normalità, anche
ben oltre i due anni d’attivittà. Questa ossservazione è ancora più validante
v
se si osserva la riilevante dista
anza fra la
line
ea tratteggiatta del LIR e lee curve della corda usata.

01
1.j.e.) Analissi dei dati sp
perimentalii ottenuti co
on la Corda
a dinamica Beal Boosteer III 9,7 mm
m Nylon
no esposti
6 e confronto
o con la Corda statica Beal Antip
podes 10 mm Nylon 6 – Nella Figgura 190 son
inffine i diagram
mmi relativi alla
a corda din
namica Nyloon 6, nuova e usata, dove
e è, come piùù volte evide
enziato, in
azione dissipativa la forte deeformabilità della
d
CSCC.

Figura 1990 F. Salvato
ori
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01.j.e.1.)) Prima considerazione
e: proprietàà meccanich
he peggiori per una CCorda dinam
mica – Già da
un’osserrvazione sinottica apparre evidente che una co
orda dinamiica Nylon 66, rispetto alla equivalente
statica, è costituzion
nalmente più
ù fragile e m
meno resisten
nte alle solle
ecitazioni chee portano allla rottura della
corda staatica.
per
Già da nuova il mateeriale polime
erico che si ooppone alla rottura è in quantità minnore (
,
la staticaa e
,
per
p la dinam
mica). Anche con corda nuova
n
nella dinamica la flessione deelle
curve
°
al terrmine della sserie di choc si avvicina alla linea del LIR.
Addirittu
ura la linea tratteggiata corrisponden
c
nte al LIR coincide o è addirittura sopprastante rispetto alle cu
urve
della co
orda dinamica usata. E quest’ultim
ma ha subitto un’usura ben più ccontenuta (palestra/parrete
d’arramp
picata) della corda statica (grotta).
Pertanto
o il decadimeento prodottto dalla succ essione deglli choc a velo
ocità di defo rmazione cre
escente portta a
queste cconclusioni:
1. ccon la cordaa nuova, al te
ermine dellaa serie di cho
oc, con le alttezze di caduuta del peso
o più elevatee, le
ccurve
°
si avvicinnano alla line
ea tratteggiatta del LIR;
2. ccon la cordaa usata le curve
°
coincidono addiritturaa con la linea tratteggiatta e
vverso la fine della successsione scenddono abbond
dantemente al disotto;
3. ssempre con la corda usa
ata, con le a ltezze di cad
duta del peso maggiori ((UH100 – UH
H150 – UH20
00),
ggià con i prim
mi choc, la co
ondizione deella corda è ben
b al di sottto del LIR.
Le cordee dinamichee, anche per renderle m
molto capacci di assorbire l’energiaa di una cad
duta, le han
nno
costruitee con meno materiale
m
po
olimerico e c on una strutttura molto complessa
c
deelle trame e dei trefoli deella
calza e d
dell’anima. Questo
Q
le re
ende fragili e, se usate, soggette a cedere anchhe a sollecittazioni di baassa
energia.
Sono ab
bbastanza seensibili all’ussura tipica ddell’arrampicata sportiva (calore + ssollecitazioni) e se usatee in
grotta saarebbero soggette a un decadimentto esasperatto e pericolo
oso. Sicuram
mente da sco
onsigliare il loro
uso nellaa progression
ne speleologgica.
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Anche
A
in qquesta Parte VII so
ono
presentati,
p
anallizzati
e
commentatti i risulta
ati di pro
ove
sp
perimentaali svoltesi nell’arco di
più
p anni ddal “Grupp
po di Stud
dio
Materiali
M
e Tecnichee” della SNS
S
CAI
C (GSMT)).
I test sono sstati esegu
uiti nel Centro
Ricerche
R
Attrezzatu
ure Speleeo‐
alpinistiche
a
Canyonin
ng (CRASC di
Costacciaro
C
o) da Istrruttori deella
Scuola
S
Naziionale di Sp
peleologia del
Club
C Alpinoo Italiano e da operattori
del
d CENS. Le ricerche e i testt si
sono svolti nell’arco di
d 2 anni, dal
d
2013
2
al 20114.
Figura 29 F. Salvatoori

Per
P la trazioone velocee con la To
orre
(ttest a cadutta del peso Foto 29, pag.
40),
4 le impoostazioni sp
perimentali,, la
strumentaziione, i prrotocolli e le
metodologie
m
e di riicerca so
ono
descritte
d
nellla Parte II (pag.
(
39).

Se
S nella precedente Parte VI
abbiamo
a
aanalizzato con test a
caduta le corde co
ostituite da fili elemenntari di polia
ammide (N
Nylon 6 e Nyylon 6.6), polimeri
p
di uso
u
esclusivvo nella cosstruzione di
d questi eleementi dellla progressione speleoo e alpinisttica, in quessta
valutereemo i risulttati sperimentali di teest a caduta
a effettuati con cordinni costituitii dalle fibree di
Dyneem
ma (monom
mero di Pollietilene), ddi Kevlar (m
monomero aramidico),
a
, di Nylon 6 (monomeero
di polia
ammide), an
nch’esse di quasi escluusivo utilizzzo in questi componennti della pro
ogressione.
Appareentemente,, i Cordini si
s distinguoono dalle Corde
C
solo per i diameetri ridotti (il che porrta,
ovviam
mente, a una diminu
uzione dei Carichi dii rottura con
c e senzza nodo e del Modu
ulo
d’elastiicità solo in conseg
guenza di una quan
ntità ridotta di matteriale chee resiste alle
a
sollecittazioni a tra
azione).
Ma dallla realtà sp
perimentale emerge che i Cord
dini si differrenziano annche, e sop
prattutto, per
p
le reaziioni che l’u
usura produ
uce nella looro struttura chimica
a e nell’orgaanizzazion
ne più o meeno
“cristalllina” dellee catene di
d macrom
molecole neei fili elem
mentari. Il Dyneema
a si disting
gue
inoltre dalle altre fibre polim
meriche peerché non è igroscopicco e quindii non subisce idrolisi
Il Dyneeema e il Kevlar
K
sono
o fibre ad aaltissima resistenza
r
e rigidità, con Carico
o di rottura
ae
Modulo
o d’elasticiità marcata
amente piùù elevati dii quelli del Nylon:
1. p
per il Caricco di rottu
ura, in rappporto a qu
uello del Nylon
N
6, il Dyneema e il Kevlarr lo
ssuperano di
d cinque volte;
2. p
per il Coeff
fficiente d’eelasticità, ssempre in rapporto
r
al
a Nylon 6, il Dyneema è superio
ore
d
di 54 volte,
e, mentre il Kevlar di 227 volte.
Caratteristiche, decaddimento, deg
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01. Cordini di Dyneema, Kevlar o Nylon 6: caratteristiche
strutturali e proprietà meccaniche, natura chimica delle
fibre che li compongono
01.a) Proprietà meccaniche e termiche dei cordini
Cordino Beal Nylon 5,5 mm nuovo

numero trefoli 4

Test “quasi‐statici”
Carico rottura calza con bloccante (kgp)
Tipo bloccante
Carico rottura calza (kgp)
Carico rottura trefolo (kgp)
Carico rottura con nodi (guida semplice) (kgp)
Carico rottura senza nodi (kgp)
Punto fusione calza (°C)
Punto fusione anima (°C)
Diametro efficace (mm)
Temperatura nodi rottura corda (°C)
Peso (g/m)

253
Croll Petzl
454
181
560
929
218
218
4,7
50 circa
23,7

Cordino Repetto Dyneema 5,5 mm nuovo
Test “quasi‐statici”
Carico rottura calza con bloccante (kgp)
Tipo bloccante
Carico rottura calza (kgp)
Carico rottura trefolo (kgp)
Carico rottura con nodi (guida semplice) (kgp)
Carico rottura senza nodi (kgp)
Punto fusione calza (°C)
Punto fusione anima (°C)
Diametro efficace (mm)
Temperatura nodi rottura corda (°C)
Peso (g/m)

Cordino Repetto Dyneema 8,0 mm nuovo
Test “quasi‐statici”
Carico rottura calza con bloccante (kgp)
Tipo bloccante
Carico rottura calza (kgp)
Carico rottura trefolo (kgp)
Carico rottura con nodi (guida semplice) (kgp)
Carico rottura senza nodi (kgp)
Punto fusione calza (°C)
Punto fusione anima (°C)
Diametro efficace (mm)
Temperatura nodi rottura corda (°C)
Peso (g/m)

Cordino Kevlar 5,5 mm nuovo
Test “quasi‐statici”
Carico rottura calza con bloccante (kgp)
Tipo bloccante

velocità di trazione 0,006 m/s
Scorrimento con nessun trefolo rotto
Modello 2011

‐ 40 % (*)
fibra Nylon 6
fibra Nylon 6

numero trefoli 1
205
Croll Petzl
378
1110
639
1473
265
150
2,0 + 1,0

(*) rispetto cordino senza nodi

velocità di trazione 0,006 m/s
Scorrimento con nessun trefolo rotto
Modello 2011

‐ 57 % (*)
fibra Nylon 6.6
fibra Dyneema
diametro anima + spessore calza

numero trefoli 1
468
Croll Petzl
678
2428
1331
3068
265
150
3,0 + 1,2

(*) rispetto cordino senza nodi

(*) rispetto cordino senza nodi

velocità di trazione 0,006 m/s
Scorrimento con nessun trefolo rotto
Modello 2011

‐ 57 % (*)
fibra Nylon 6.6
fibra Dyneema
diametro anima + spessore calza

numero trefoli 1

(*) rispetto cordino senza nodi

velocità di trazione 0,006 m/s
259
Rottura trefolo dopo 0,5 m scorrimento
Croll Petzl
Modello 2011
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Carico rottura calza (kgp)
Carico rottura trefolo
o (kgp)
Carico rottura con no
odi (guida sem
mplice) (kgp)
Carico rottura senza nodi
n (kgp)
Punto fu
usione calza (°°C)
Punto fu
usione anima (°C)
Diametrro efficace (mm)
Temperratura nodi rotttura corda (°C)
Peso (g//m)

413
4
1753
1
967
9
2142
2
265
2
> 36
60‐500
2,8
8 + 0,8

‐ 55 % (*)
fibra Nyloon 6.6
fibra Kevllar (disgregaziione)
diametro aanima + spesssore calza

Le carattteristiche meeccaniche e termiche
t
deii fili elementtari sono elencate nelle ttabelle che se
eguono:

Come pu
unto di riferimento per un
u confrontoo Cordini/Corrde si utilizza
a la Corda staatica Beal An
ntipodes 10 mm
m
Nylon 6 nuova, le cui caratteristiche sono conntenute nella tabella di Figura
F
191.

Figgura 191 F. Salvatori
S
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01
1.b) Struttura chiimica de
elle macrromolecole, organ
nizzazionee delle catene
po
olimerichee nei fili elementa
e
ri, cristalllinità e reesistenza agli allunngamentii e alla
ro
ottura
Le fibre ad altaa resistenza come il Dyn
neema e il Keevlar, diffusaamente utilizzate per il cconfezionam
mento dei
cordini speleo‐‐alpinistici, devono
d
le loro caratterisstiche straordinarie (anche più resisttenti dell’accciaio) alla
e che le costtituiscono, al modo come queste forrmano delle catene e
strruttura chimica delle maacromolecole
come queste catene si colleegano fra di loro.

01
1.b.a) Il Dyneeema, fibra di polietilen
ne
La sua unica peecca, se così si
s può dire, è la temperattura di fusion
ne, relativamente bassa ((150°C), che la espone
neggativamente a tutto ciò che
c è legato alla
a produzioone di calore. Ma dato l’usso che se ne fa ‐ senza prroduzione
d’aattriti fra i ccomponenti della struttura complesssa del cordin
no e con i freni
f
per cal are e discen
ndere ‐ il
decadimento prodotto da questo fattore
e è del tutto ttrascurabile.
Per contro la b
bassa temperratura di fusiione esasperra l’effetto riduttivo della
a presenza d i nodi, che, rispetto
r
a
unna tipica corrda statica come la Beall Antipodes,, sale dal
466% al 57 % (ttabelle sopra
astanti).
Coontrariamen
nte al Nylon e al Kevlarr, il Dyneem
ma è una
fibbra non igro
oscopica, in cui i legami intermoleco
olari non
veengono annu
ullati per idrrolisi; come accade inve
ece nelle
pooliammidi e nelle aram
midi: le cord e in Dyneema sono
petrolifere
ussate per an
ncorare le piattaforme
p
e (Figura
1992), perché rigide come
e l’acciaio e non degrad
dabili nel
coontatto con l’acqua marina.

Figura 192 F. Salvatori

Quuindi il Dyneema è una fibraa artificiale
e adatta
alll’ambiente grotta e, in
noltre, resistte agli acid
di (anche
l’aacido solforicco e nitrico), alle basi e a i solventi orgganici.

Il Dyneema
D
èu
una Poliolefin
na che si ottiene dalla poolimerizzazione dell’Etilen
ne, secondo la Reazione 27:

(2
27)
Il Polietilene
P
otttenuto è un
n polimero do
ove
indicca il numero di monomerri contenuti nnella macrom
molecola,
numero che pu
uò andare daa 30.000 e fin
no a più di 1000.000: un peso
p
molecolare enormee.
Per questa prima caratteristica chimicca i fili elem entari di Dyyneema acqu
uisiscono unna grande ca
apacità di
ressistere alla ro
ottura in quaanto aumentta di molto laa sua cristalliinità (può superare il 75 % del Nylon 6.6).
Inffatti, come è ben eviden
nte dal grafico di Figuraa 73 (pag. 81
1) dove è ra
appresentataa la curva Sfforzo alla
rotttura dei fili di Nylon 6.6
6 in funzione
e del Peso m
molecolare (numerico)
(
della
d
poliamm
mide (in que
esto caso
lim
mitato a un m
massimo di 12.000).
1
La curva
c
è validda anche perr il Dyneema
a e, se estrappolata fino all’ascissa
a
100.000, suggeerisce a qualee valore di
si può arrrivare.
In aggiunta, accade che dopo l’estrusione i fili elem
mentari di Polietilene sono
o sottoposti al processo di “stiro”
che
e porta le caatene di macromolecole a distendersii (pag. 69, Figura 58), disponendosi parallelamente fra di
lorro, secondo ll’asse di trazione (una po
orzione paralllelepipeda rettangola
r
in
n Figura 193,, F. Salvatori). Questa
operazione di rristrutturazio
one può arrivare a coinvo lgere anche il 95 % delle catene di maacromolecole
e e rende
le catene
c
di pollimeri meglio
o disposte a sostenere
s
le sollecitazioni a trazione.
Maa soprattutto rende staatisticamente
e molto proobabile che gli atomi d’’idrogeno deel Polietilene di una
cattena si disp
pongano a contatto
c
con
n quelli di uun’altra cate
ena (Figura 194, F. Salvvatori), favo
orendo la
forrmazione di llegami interm
molecolari tiipo Van der Waals (non “idrogeno” come nel Nyylon).
C
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Figura 194

F. Salvatori
Questi sono i lega mi più debo
oli fra gli intteratomici, m
ma la dispossizione spaziale
delle ca
atene è tale dda permette
erne la forma
azione di unaa quantità rillevante.

F. Saalvatori

Da ciò,, ecco derivaare le straordinarie caratteristiche meccaniche
e del Dyneem
ma,
con riggidità che si avvicina alll’acciaio e ancor più ressistente alla
a rottura e allo
a
snervam
mento.

01.b.b)) Il Kevlar, fibra aramidica
E’ una fibra
f
artificialee che, al conttrario del Dyn
neema, soppoorta bene le alte
a temperatture
(degrad
da decomponnendosi intorn
no ai 500°C) (tanto
(
da vennire usata com
me scheletro per
pneuma
atici).
Figu
ura 193

Il Kevlar ha un caricco di rotturaa leggermentte inferiore aal Dyneema (la Tenacità del
primo è 2,03 N/Teex, del secon
ndo 2,80 N/T
Tex; mentree quella del Nylon 6 è 0,47
0
N/Tex). Il Dyneemaa è molto più rigido, con
n un Moduloo d’elasticità pari a 142 GPa
G
contro 72 GPa del KKevlar.

La fibra aramidica è sensibile alle
e variazioni ddi pH e alle radiazioni
r
UV
V: nell’attivittà in grotta e in montagn
na il
primo faattore incide in modo trascurabile; m
mentre il seccondo, i ragg
gi UV, richieede di mette
ere in atto delle
protezioni e degli accorgimenti, pena un deggrado pericolloso per la te
enuta alla roottura, specie
e in presenzaa di
nodi. Cordini di Kevlaar non debbo
ono essere abbbandonati per
p lungo tem
mpo in paretee d’arrampiccata esterna.
Di particcolare rilievo
o è il fatto ch
he il Kevlar è igroscopicco, e quindi subisce un pprocesso di aumento della
viscosità, assorbendo
o acqua fino al 3 % in peeso con U.R al 55 % (nel Nylon 6, piiù igroscopico del Nylon 6.6
perché ccon zone amo
orfe più estesse, la percenntuale è del 5 % in peso con lo stesso tasso di U.R.).
Con l’immersione in acqua o all’in
nterno delle grotte con U.R.
U pari al 10
00% (le due ssituazioni si equivalgono dal
punto di vista quantittativo) l’asso
orbimento d’aacqua può raaggiungere il 9 % in peso.
Dunque,, in presenza di aria umid
da (praticameente, sempre
e), delle mole
ecole d’acqu a s’inseriscono fra le cateene
di macro
omolecole aramidiche ed eliminano ee/o indebolisccono gli even
ntuali legamii idrogeno essistenti, con una
u
riduzionee dello Sforzo
o alla rottura
a del filo elem
mentare anch
he del 30 %.

Figura 57 F. Salvattori

Figura 67 F. Salvatori
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La situazione è del tutto an
naloga a que
ella rappreseentata in Figu
ura 57 (pag.65) e Figuraa 67 (pag. 75
5) relativa
e catene di p
polimeri nei fili elementtari di Nylonn: nella prima figura, la situazione
s
prrima dell’idratazione,
alle
con tutti i legaami idrogen
no attivi in azione
a
sinerggica; nella seconda,
s
con
n l’inserimennto igroscop
pico delle
olecole d’acqua fra le catene e l’a
annullamentto dei legam
mi idrogeno per idratazzione degli atomi
mo
(Idrogeno) e (Ossigeno).
Inffatti la strutttura del Kevlar (Figure 195
1 – 196) riipete nelle caratteristich
c
he principali quanto riscontrabile
nelle catene dei fili elemeentari di Nylo
on: anche neelle strutture polimerich
he dei fili eleementari ara
amidici si
riscontra l’affiaancamento delle
d
catene, con frequennti collegame
enti intermolecolari con legami idroggeno.

Figura 195 F. Salva
atori
Maa la strutturaa molecolaree e la dispossizione ordinnata delle catene di polim
meri del Kevvlar hanno però
p
degli
ele
ementi rafforrzativi in più rispetto al Nylon:
N
1. gli anellli aromatici (raggruppame
(
enti atomici eesagonali), co
on la loro efficace sovrappposizione deggli orbitali,
creano dei legami molto
m
forti che
e vanno a irroobustire tutta la struttura a maglie dellee macro caten
ne;
ncamento ordinato
o
de
ella macrom
molecole cre
ea una sittuazione steerica che favorisce
2. l’affian
numerricamente la formazione di legami idrrogeno interrmolecolari.
E’ dunque ovviio che il Kevllar è sensibile al contattoo con l’acquaa, sia immergendolo in eessa, sia espo
onendolo
nell’aria umida. Infatti, essendo
e
la fibra igrosccopica, le molecole
m
d’a
acqua penettrano fra le
e catene
polimeriche e vanno ad an
nnullare i leggami idroge no: il filo ele
ementare, co
on l’immers ione in acqu
ua (o con
Figura 1196 F. Salvatori

C
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e rompe i legami idrogeno fino a far
l’esposizione equivalente in aria con U.R. 100 %), cattura
diminuirne il Carico di rottura (del 30 %) e il Modulo d’elasticità (dimezzandolo).
I materiali in Kevlar subiscono in ambienti tipo grotta un decadimento molto marcato, superiore a quello
che si produce, nelle stesse condizioni, nelle corde in Nylon.
In più, oltre al degrado portato dai raggi UV (esposizione al sole), l’estrema rigidità del Kevlar (27 volte
superiore a quella del Nylon 6) lo rende fragile e particolarmente sensibile, in senso negativo, alla presenza
di nodi; come si evidenzia nei paragrafi che seguono.

02. Cordini nuovi di Dyneema, Kevlar e Nylon 6: analisi dei
risultati sperimentali e confronto con la corda statica Beal
Antipodes 10 mm nuova
02.a) Condizioni sperimentali
Anche questa è una sperimentazione mai realizzata in precedenza, con rilevanti aspetti d’innovazione
strumentale e analitica.
I Cordini sottoposti a esame sono (scelta determinata dalla prevalente presenza nel commercio):
1. Repetto HMPE Dyneema SK60 8 mm,
2. Repetto HMPE Dyneema SK 60 5,5 mm,
3. Courant Aramide Kevlar (48) 5,5 mm,
4. Beal Nylon 6 5,5 mm;
tutti, al momento dei test, erano nuovi (mai usati) e asciutti (U.R 50 % circa). La temperatura ambiente ha
variato dai 13°C ai 23°C.
Per i test a trazione lenta (quasi‐statica) e veloce (a caduta sulla la Torre), le impostazioni sperimentali, la
strumentazione, i protocolli e le metodologie di ricerca occorre far riferimento a quanto esposto nella
Parte I e nella Parte II.
Vengono utilizzati molti dati ricavati precedentemente a trazione quasi‐statica; ma sotto esame sono le
trasformazioni degradanti che subiscono per effetto di test sulla Torre di Caduta (pag. 40, Figura 28), con lo
scopo di rilevare le variazioni delle proprietà meccaniche e chimico‐fisiche dei cordini in esame in funzione
di una successione di choc (cinque per i cordini Dyneema 8 mm e il Kevlar 5,5 mm; tre per i cordini
Dyneema 5,5 mm e Nylon 6).
I test a caduta sono stati effettuati in funzione:
1. del n° degli choc applicati,
2. del tipo di materiale che compone i fili elementari (aramide, polietilene, poliammide),
3. del diametro degli stessi cordini.
Le modalità sperimentali sono analoghe, mutatis mutandis, a quelle descritte nella Parte VI a proposito
delle corde (pag. 174). In particolare, si ricorda, che sono stati usati campioni lunghi 3 m (f.t), con nodi
Guida alle estremità e pretirati a 140 kgp.
Coi dati raccolti (pag. 299, Appendici 03) sono stati costruiti i grafici, seguendo i metodi utilizzati per le
corde (pagg. 176 – 177, Figure 37 ‐ 38). In particolare per le due nuove fibre in esame – Kevlar e Dyneema –
sono stati elaborati grafici come quello di Figura 38), con le misurazioni possibili sulle superfici di carico, di
scarico e di passività, e diagrammi per la valutazione dell’influenza della visco‐elasticità nella capacità di
assorbire energia (in particolare il Ritardo di tempo δ.
Infatti sono stati costruiti i grafici riportati nelle Figure 197 – 198, che mostrano una costituzione
sostanzialmente identica a quella prodotta dai test sulle corde in Nylon, a dimostrazione che la visco‐elasticità
Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza
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è presente
p
an
nche nelle fibre ad alta resistenza ccome il Dyneema e il Kevlar,
K
su cuui è dunque possibile
applicare l’Anaalisi Dinamicaa Meccanica (MDA).
E’ importante rricordare le possibili
p
vie di
d dissipazionne dell’energgia prodotta dalla cadutaa del peso:
1.
2.
3.
4.

compaattazione della struttura complessa
c
ddella corda (C
CSCC), in que
esto caso del “cordino”,
reazion
ne visco‐elasstica del fili elementari,
e
lavoro alla rottura e/o deforma
azione dei fil i elementari,
attriti ffra i compon
nenti della struttura com plessa del co
ordino.

Figura 1997 F. Salvato
ori

Figura 1998 F. Salvato
ori

Ne
ei grafici delle Figure 197
7 – 198 sono
o evidenti tuutti gli eleme
enti tipici de
ella visco‐elaasticità, soprrattutto il
ritaardo δ frra il tempo
o relativo all’avvento ddella Forza massima
e il teempo colleggato con

l’A
Allungamentto massimo
o

.

A titolo
t
d’esem
mpio per mostrare l’efficacia della DM
MA, si noti laa differenza nei valori dii δ fra Dyyneema 8
mm
m e Kevlar 5,,5 mm (δ = 0,119 s con
ntro δ = 0,0012 s) dovuuta, innanzitu
utto, alla quaantità di masssa che si
oppone alla traazione: essen
ndo la visco‐‐elasticità il ffrutto degli attriti
a
che si oppongono all’allungam
mento e al
molecole, è vverosimile riitenere che tanto magggiore è la qu
uantità di
disstricamento delle catenee di macrom
maateriale sotto
oposto a sollecitazione, tanto magggiore sarà il tempo di rittardo necesssario a concludere la
deformazione.
C
Caratteristich
he, decadimeento, degradazione e limiiti di sicurezzza
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Di fatto il Tempo di ritardo è una misura del grado di viscosità complessivo che – rapportato
opportunamente, secondo quanto impone la DMA, con il Periodo , l’Allungamento massimo
, la
e la lunghezza a riposo del campione di corda ‐ porta al Fattore di perdita
Superficie efficace
e al Coefficiente di viscosità .
Il Tempo di ritardo

è anche legato alla quantità di legami in azione fra le catene di macromolecole.

Replichiamo qui l’elencazione dei parametri che possono essere ricavati e utilizzati per le analisi, , validi per
le corde come per i cordini:
1. Caratteristiche meccaniche e geometriche
1.1. Forza alla rottura senza nodi
1.2. Tenacità
(o Sforzo a rottura)
1.3. Superficie efficace
2. Parametri elasticità
2.1. Modulo d’elasticità
3. Parametri velocità di trazione
3.1. Velocità di deformazione
4. Parametri forme d’energia
4.1. Energia prodotta dalla caduta fino al massimo allungamento ∆
4.2. Energia restituita per effetto della reazione alle deformazioni elastiche reversibili ∆
4.3. Energia dissipata ∆
(∆
∆
)
4.4. Percentuale di dissipazione %
[(∆
/∆
)x100]
4.5. Energia dissipata in calore per attrito ∆
(∆
∆

)

5. Parametri decadimento visco‐elastico (Analisi Dinamica Meccanica)
5.1. Tempo di ritardo
5.2. Periodo
5.3. Modulo complesso ∗
5.4. Modulo elastico
5.5. Modulo viscoso
⁄
5.6. Rapporto di dissipazione viscoso
′′
⁄
5.7. Coefficiente di viscosità
La descrizione analitica dei parametri qui sopra elencati è nella Parte II (pag. 49 e seg.).

02.b) Valutazione dei dati sperimentali ottenuti per il Cordino Repetto Dyneema 8
mm nuovo
I grafici che riportiamo sono stati costruiti con le stesse modalità utilizzate in precedenza con le Corde.
Statisticamente hanno una validità minore, visto che il numero di test effettuati è inferiore (3‐5 anziché 10).
Comunque viene mantenuta una sufficiente attendibilità delle considerazioni e delle conclusioni tecnico‐
scientifiche tratte.
Tutte le considerazioni vengono poi rapportate in un confronto con la Corda statica Beal Antipodes 10 mm
nuova, presa come rappresentativa delle corde speleo in genere.

02.b.a) Variazione del Modulo d’elasticità in funzione del n° degli choc e confronto con la Corda
statica Beal Antipodes 10 mm nuova
02.b.a.1) Premessa ‐ S’inizia valutando il Modulo
, una proprietà “meccanica” del cordino
Dyneema 8 mm, che dipende da tutte le possibili deformazioni che può subire sotto le sollecitazione
a trazione, a impulsi, prodotte dal succedersi del n° degli choc. Un effetto conglobato, senza
possibilità di distinguervi, per qualità e quantità, il contributo dissipativo e degradante di ogni
diversa deformazione.
Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza
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Qu
uesta distinziione emergee invece con
n l’analisi deei risultati sugli altri fattori esaminaati qui di se
eguito: %
Disssipazione, Faattore di perrdita
, Coefficieente di viscosità
, Mo
odulo Elasticoo E’, Modulo
o Viscoso
E” e Superficiee efficace
. Risultati otttenuti con l’integrazione
e grafica sulle
e curve di caarico/scarico (pag. 45,
n l’Analisi Din
namica Mecca
anica (DMA) sulla base di grafici delle Figure
F
197 – 198 (pag. 248)
Figgura 37) e con
Si ricorda che i Cordini con fibre ad alta
a tenacità sono costituiti, in genere, da
d un solo treefolo protettto da una
dicato nelle scchede espostte nelle pagg.. 242 ‐ 243) e le deformazioni che posssono subire sono:
calza (come ind
1. la CSCC
C, che qui ovvviamente si riferisce a unn Cordino, e coinvolge un solo trefoloo e la calza,
2. le defo
ormazioni leggate alla vissco‐elasticità dei fili elem
mentari di Dyyneema, che sottostanno
o nei loro
movim
menti agli attrriti fra catene
e di macromoolecole e son
no presenti tanto nei setttori amorfi qu
uanto nei
cristallini,
3. lo snerrvamento e la rottura dei fili elementtari.
Esssendo il Mod
dulo d’elastiicità definito
o solo con laa pendenza delle
d
curve
, non contrribuisce a
staabilirne il valore della qu
uota dovuta alla
a dissipaziione dell’ene
ergia (della caduta
c
del peeso) con gli attriti fra
le componenti del cordino (calza + treffolo+ fili elem
mentari). De
el resto tale quota risultaa, sperimenttalmente,
per i cordini ad
d altissima teenacità, del tutto trascuraabile.
Se a un certo punto dellaa successione degli chocc si verificasssero condizioni che posssono portare a una
odifica dello
o stato ch
himico‐fisico dei fili eelementari (ad esemp
pio, degraddazione idro
olitica e
mo
depolimerizzazzione, fotodeegradazione,, ossidazionee, ecc.), l’and
damento della curva
°
ne
mostrando delle bruscche flession i in corrisp
pondenza de
ello choc ssuccessivo all’evento
a
risentirebbe, m
degradante chimico‐fisico.
02.b.a.2) Cond
dizioni speriimentali ‐ I test a cadduta previstti per questto cordino sono limitati a una
succcessione di cinque cadu
ute del peso con altezza fissa a
o portato
(cadute supperiori hanno
al cedimento d
del campion
ne sul nodo, e quindi im
mpedendo la DNA). Ognii campione eera lungo 30
000 mm,
compresi i duee nodi Guida all’estremità
à, ed è stato pretirato a 140
1 kgp.
La pendenza, q
quindi
, è calcolata nel tratto deella curva
compresa frra le ordinatte
e
, con ciò
c volendo eescludere il “disturbo” dato dalla striizione dei no
odi ma, al
tem
mpo stesso, includendo tutto
t
l’effetto della deforrmazione propria della CSCC.
C

°
del ccordino Dyn
neema 8
mm
m in oggettto, insieme al diagramma della om
mologa currva della corda statica di riferimento Beal
An
ntipodes 10 mm nuova.
Ne
ella Figura 1999 è disegnaato il grafico
o relativo allaa curva

Figura 199 F. Salva
atori
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02.b.a.3) Prima considerazione: diversità nel valore del Modulo d’elasticità – Quello che occorre
innanzitutto spiegare è la motivazione per cui il Modulo d’elasticità di un Cordino di Dyneema è di
diversi ordini di grandezza più elevato di quello della Corda Nylon 6 (differenza che aumenta con il
procedere della serie di choc).
In prima battuta, la spiegazione sta nella diversità dei valori delle proprietà meccaniche (calcolate con trazione
quasi‐statica) (valori che discendono, come si vedrà in seguito, dalle caratteristiche chimico‐fisiche delle due fibre):

Fibra

Tenacità (N/Tex)

Sforzo rottura (kgp)

Modulo elasticità (GPa)

Dyneema

2,80

3000

142

Nylon 6

0,47

536

2,6

Per quello che riguarda la costituzione chimico‐fisica della Corda Antipodes Nylon 6 le descrizioni si
trovano, dettagliate, nella Parte III di questo lavoro (pag. 62 e seg.): ricordiamo, il materiale di base delle
catene polimeriche sono delle poliammidi, con legami idrogeno intermolecolari (una struttura a nido d’ape,
soggetta all’idrolisi, pag.65, Figura 57).
I cinque choc a basso contenuto energetico (H10) non producono nella Corda Antipodes
trasformazioni permanenti tali da modificarne la deformabilità in modo significativo, soprattutto in
considerazione del grande effetto tampone portato dalla CSCC (sempre consistente anche se la corda
non è dinamica).
Tuttavia il ripetersi delle sollecitazioni a caduta produce un graduale incremento del Modulo d’elasticità
(data la scala delle ordinate, non percettibile nel grafico di Figura 199), con una pendenza maggiore

all’inizio (per la CSCC) e alla fine della serie di choc, quando subentra la necessità di una maggiore
Potenza per disgregare le zone cristalline (pagg. 185 – 186, Figure 58 ‐ 59). Comunque, in una
qualsiasi Corda speleo alpinistica ‐ in conseguenza del decadimento prodotto da una trazione (a qualsiasi
velocità di deformazione) o/e da una successione di choc ‐ si manifesta sempre, più o meno accentuato, un
aumento di rigidità (e quindi di degrado).
Per comprendere invece la sorprendente rigidità e tenuta del Cordino Dyneema 8 mm occorre far
riferimento a quanto presentato nelle Figura 193 – 194 contenute nel precedente paragrafo (pag. 245).
Nella strutturazione semi‐cristallina dei fili elementari di Dyneema, le catene di polietilene sono
allungate e affiancate, seguendo l’asse longitudinale delle fibre e andando a costituire pacchetti
ordinati, cristallini anche oltre il 75 %, come rappresenta la Figura 193 sopra menzionata.
In aggiunta, e non è fatto di poco conto, la disposizione ordinata, parallela e ravvicinata delle catene di
polietilene permette la costituzione di un reticolo di legami di Van der Waals intermolecolari talmente
esteso e articolato da rafforzare ulteriormente la struttura chimica del Dyneema (Figura 194) (si tenga
presente, come già detto, che il Dyneema non è igroscopico e quindi il contatto con l’acqua non provoca
l’idrolisi dei legami intramolecolari e, tantomeno, etilenici).
02.b.a.4) Seconda considerazione: confronto fra la dislocazione delle curve
°
della
Corda e del Cordino ‐ E’ evidente che la curva del Dyneema 8 mm è nettamente soprastante a quella
del Antipodes, con il Modulo d’elasticità compreso fra le 18 e le 41 volte superiore. E ciò era già stato
previsto analizzando i valori delle rispettive proprietà meccaniche.
Questo risultato sperimentale è la conseguenza di due fattori:
1. la differenza di Superficie efficace fra Corda e Cordino,
2. la differenza fra i Moduli d’elasticità dei fili elementari di Dyneema e Nylon 6.
Per il 1° punto, solo sulla base della quantità di materiale che si oppone all’allungamento e quindi al
rapporto fra Superficie efficace del Cordino (12 mm2) e della Corda (48,8 mm2), il Modulo
del primo
dovrebbe essere di circa 16 volte più piccolo.
Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza
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Ma questo sarebbe vero solo se Corda e Cordino fossero dello stesso materiale polimerico, quando la
proporzionalità diretta nella tenuta all’allungamento è dettata solo dalla quantità di materiale che si oppone.
Ma i fili elementari di Dyneema hanno un Modulo pari a
,
, cioè 55 volte inferiore.

mentre quelli del Nylon 6 è

Questa esorbitante differenza di rigidità fa si che nella Figura 199 la curva
°
del
Dyneema 8 mm sia dislocata abbondantemente al di sopra di quella della Corda di riferimento Antipodes, a
dimostrazione di una rigidità pari all’acciaio (quindi inadatta all’applicazione di carichi impulsivi d’energia,
come accade soprattutto nell’alpinismo e nell’arrampicata sportiva).
In sintesi se valutiamo l’opportunità o meno dell’utilizzo del Cordino Dyneema 8 mm nella progressione
speleologica, dove è ritenuto convenzionalmente proprio non applicare carichi superiori al
.
Il Cordino Dyneema 8 mm è di gran lunga più leggero e meno ingombrante di una qualsiasi corda statica
usata in grotta. Inoltre, essendo la fibra non igroscopica, non subisce le influenze degradanti del contatto
con l’acqua dell’ambiente sotterraneo; ed ha un carico di rottura “senza nodi”
(inferiore di
addirittura superiore a quello della corda speleo‐alpinistica dell’Antipodes
1/5 al precedente). Tutte caratteristiche (ingombro, leggerezza e idro repulsione) e valori ben accettabili
nell’uso speleologico. Ma la sostituzione non è consigliabile per i motivi qui di seguito elencati.
In primo luogo, la rigidità del Cordino Dyneema 8 mm è tale da produrre delle Forze massime
elevate
anche con le sollecitazioni di minor intensità: valutando i dati ottenuti con il test rappresentato nella
precedente Figura 199, con una caduta di 0, 1 m su un campione lungo 3,134 m, equivalente a un Fattore
,
(poco più della spinta di una “pedalata” in risalita su corda), si è ottenuta una
di caduta
Forza massima
.
Per contro, in un’analoga prova a caduta sulla Corda Beal Antipodes 10 mm nuova, la Forza massima è
, il 36 % in meno del cordino.
risultata pari a
Data la Relazione 13 (pag. 42), che permette il calcolo della Forza massima conoscendo la forza del peso
(inverso del Modulo d’elasticità) e il Fattore di caduta
:
cadente , il Coefficiente di elasticità

∙

(13)

si calcola che con la corda statica Beal Antipodes 10 mm occorre una Fattore di caduta pari a 0,65 (pari a
una caduta di 2 m) per raggiungere un Forza massima pari ai 1100 kgp del LIR.
Invece per superare i 1100 kgp del LIR con il Cordino Dyneema 8 mm è sufficiente un Fattore di caduta pari a
, equivalente ad una caduta di circa 0,5 m (50 cm). In pratica anche una modesta caduta o anche
una semplice “scivolata” potrebbe mettere in crisi la Catena di sicurezza della progressione speleologica.
In secondo luogo, si deve aggiungerne un’ultima ancor più dissuasiva considerazione: nei cordini con fibra
rigida come il Dyneema l’effetto nodo è fortemente influenzato dalle variazioni di Velocità di deformazione
: più è elevata più l’effetto riduttivo del nodo aumenta. Ma questo è un argomento trattato
specificatamente nei paragrafi che seguono e a questi si rimanda.
02.b.a.5) Terza considerazione: valutazione dell’andamento delle curve
°
del Cordino
Dyneema 8 mm e della Corda Antipodes ‐ E’ anche evidente che la curva
°
del
Dyneema 8 mm, contrariamente a quanto accade all’omologa curva della Corda statica, mostra (Figura
199) una crescita costante ad alto gradiente, con una tendenza a diminuirlo (e poi renderlo una
costante?).
Che il Modulo d’elasticità cresca col procedere della serie di choc è una norma per corde e cordini; ma
che la pendenza sia inizialmente così accentuata è una caratteristica peculiare delle funi con fibre ad
altissima tenacità, dove la struttura a colonne parallele è fortemente consolidata da un numero molto
elevato di legami intermolecolari (pag. 245, Figure 193 – 194).
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Prima di procedere all’analisi delle variazioni del Modulo , in funzione del succedersi degli choc a caduta
programmati, occorre ricordare che al 1° choc testiamo la condizione del cordino nuovo, mai usato, con la
sua struttura complessa (calza + trefolo + fili elementari) e le condizioni chimico‐fisiche dei fili elementari
conferite in fabbrica. Il valore del Modulo è in funzione di queste caratteristiche iniziali.
Ma questa situazione viene in parte modificata, in modo irreversibile, con l’energia dissipata con la caduta
del peso al 1° choc, parte nella struttura complessa della corda e parte nella disposizione delle catene
polimeriche nei fili elementari.
Al 2° choc, quindi, si testa un cordino “diverso”, con le modifiche strutturali (ed eventualmente chimico‐
fisiche) apportate dal 1° choc; il che conduce a un nuovo risultato, in genere diverso da quello ottenuto con
il 1° choc, perché si sono verificate tutte e tre le possibili deformazioni (le prime due in parte reversibili e
influenti sulla parte elastica dei fili elementari):
1. Compattazione della Struttura Complessa della Corda (CSCC), che qui ovviamente si riferisce a un
Cordino,
2. deformazioni legate alla visco‐elasticità dei fili elementari (variazioni degli attriti fra le catene),
3. snervamento e rottura dei fili elementari.
Tuttavia, comunque si distribuisca l’assorbimento dell’energia, le deformazioni permanenti avvengono e la
capacità di dissipazione diminuisce: il Cordino aumenta la rigidità e il Modulo d’elasticità.
Al 3° choc si testa il campione di Cordino modificato in modo permanente dall’energia dissipata nel 2° choc;
ancora differente, ma sempre più elevato del precedente.
che porterà a un del valore di
E così via al proseguire dei test a caduta. La curva risulterà nel complesso ascendente ma con possibili variazioni di
pendenza. Sia la pendenza che le sue variazioni sono indicative di quanto succede sotto gli impulsi delle
sollecitazioni a caduta nella CSCC e nella disposizione sterica delle catene di macromolecole nei fili elementari.
Ma per comprendere le interazioni fra i possibili aspetti di deformabilità e del mutare del Modulo
d’elasticità occorre innanzitutto descrivere nel dettaglio qual è l’evoluzione della CSCC e dell’organizzazione
delle catene di macromolecole delle fibre sotto i colpi dei test a caduta.
Per la CSCC l’analisi è presto fatta: esaurisce la sua influenza sin dai primissimi choc, avendo una rilevanza
del tutto marginale nel comportamento dissipativo di un cordino con fibre ad altissima tenacità. Al
°
con una
massimo, con una sperimentazione più risolutiva, si nota un inizio della curva
pendenza meno accentuata.
Per quanto accade invece nei fili elementari è utile fare riferimento a quanto descritto nelle Figure 58 – 59
(pagg. 68 – 69) a proposito delle 5 Fasi che produce la trazione nelle fibre di Nylon. Far riferimento si, ma
con le dovute modifiche per la diversità strutturale iniziale del Nylon e del Dyneema (Figure 193– 194) e la
diversa forza del complesso dei legami intermolecolari, molto più elevata nel Dyneema, dove occorre una
quantità d’energia rilevante per realizzare la disgregazione dei pacchetti cristallini.
Infatti con il succedersi degli choc (che può equivalere a una trazione con forza crescente) la struttura
molto cristallina del Dyneema subisce delle deformazioni, in parte irreversibili, che vanno a modificare il
rapporto cristallino/amorfo iniziale:
1. inizialmente si possono “stirare”, con attriti, i filamenti della parte amorfa, che così riduce la sua
deformabilità ed estensione;
2. si può disgregare la parte con catene polimeriche parallele, rompendo dapprima i legami di Van der
Vaals e poi la dislocazione del parallelismo delle catene, andando ad aumentare l’estensione della
parte amorfa e quindi diminuendo la cristallinità del filato;
3. il processo descritto nel 2° punto fa aumentare, contestualmente, l’estensione delle zone amorfe
dei fili elementari;
4. quanto raffigurato nel 3° punto aumenta la viscosità del materiale e, al tempo stesso, diminuisce la
sua risposta elastica alle sollecitazioni.
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In primo luogo
o, per proced
dere all’analisi delle corrrelazioni fra andamento della curva
°
q
accad
de nella struttturazione delle catene ppolimeriche dei fili eleme
entari, visto che la succe
essione di
e quanto
solllecitazioni im
mpulsive con
nduce, in via
a di principioo, a ridurre l’estensione dei
d settori crristallini e au
umentare
quelli amorfi, è opportuno
o valutare l’a
andamento della viscossità del mate
eriale polimeerico esamiinando la
curva
°
(Figura 200)).
E’ evidente
e
chee il Coefficien
nte di viscosità

aumeenta in modo
o costante.

Figuraa 200 F. Salvatori

Il fenomeno
f
ch
he conta è so
oprattutto la
a modifica deel rapporto fra
f l’estensio
one dei settoori cristallini e amorfi,
non dimenticaando di valuttare anche le modifichee nelle strutturazioni de
elle catene ppolimeriche, sia nella
parte cristallina che amorffa, tanto in senso
s
stericoo, quanto en
nergetico, come nella co nsistenza de
egli attriti
che
e si oppongo
ono al districcarsi delle cattene.
Come principio
o analitico di
d base, si te
enga presentte che la viscosità (irreversibile) com
mpete sopra
attutto ai
setttori amorfi (come già più volte ricorrdato, le forzze d’attrito che
c si oppongono al movvimento caottico delle
cattene di polim
meri sta allaa base del comportame
c
ento viscoso dei materia
ali), mentre le risposte elastiche
revversibili fann
no riferimentto in gran pa
arte alle zonee cristalline. Ma gli attritti possono m
manifestarsi anche
a
nei
setttori cristallin
ni e così conttribuire alle risposte visccose alle solle
ecitazioni.
Dal confronto fra le due Figure
F
199 e 200, vista l a quasi coin
ncidenza fra le curve
°
e
°
, si pu
uò conclude
ere che il ccontributo principale alla
a
variazioone di deformabilità
complessiva deel Cordino Dyneema 8 mm
m è dato daalle variazion
ne della visco
osità del matteriale: la cre
escita del
efficiente
coincide co
on la crescita
a del Moduloo
.
coe
Più
ù precisamen
nte, l’aumen
nto del Coeffficiente di visscosità
ne
ei fili elemen
ntari del Corrdino Dyneem
ma 8 mm
ind
dica che le sollecitazioni,, tutte, prod
ducono nei ffili elementari delle modifiche nella ssuddivisione
e spaziale
“crristallino/am
morfo” delle catene di macromoleco
m
ole, per cui al successivvo choc le fforze d’attritto che si
oppongono al d
districarsi deelle catene polimeriche ssono di magggiore intensittà; e la deforrmabilità dim
minuisce.
Di fatto, la su
uccessione degli
d
choc porta
p
a unaa variazione del rapporrto “cristallinno/amorfo “ nei fili
ele
ementari, faccendogli acquisire un gra
ado di visco‐eelasticità più tendente al viscoso chee all’elastico.
Un
n tale compo
ortamento, raffrontato
r
con
c quello d ella Corda Antipodes,
A
cii suggerisce come nel Co
ordino di
Dyyneema gli effetti del succedersi delle sollecitaziioni, anche di
d bassa inte
ensità, prodducano un marcato
m
e
acccelerato deccadimento delle fibre, no
on tanto nel carico di rotttura quanto nell’aumentto della rigid
dità.
C
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Anche peer questo mo
otivo, una fune del tipo ccordino Dyne
eema 8 mm è sconsigliabiile sia per la progressione
e in
grotta ch
he per la pro
ogressione alpinistica: neella prima prrogressione per
p alto num
mero di solleccitazioni, sia pur
di bassa intensità (peedalate per la
a risalita su ccorda, parago
onabili a quelle applicate in questo tesst a caduta); nel
secondo tipo di progressione per le sollecitaziioni con magggiore carico energetico, aanche se meno numerosee.
02.b.a.66) Quarta considerazione
e: valutazionne del rappo
orto fra le variazioni irre
reversibili di natura visco
osa
ed elasttica – In qu
uesto comm
ma si esaminnano i dati sperimentali che perm
mettono di definire,
d
ancche
quantitaativamente, come
c
la successione di cchoc modificchi lo stato cristallino/aamorfo dei fili
f elementari e
ripartisca il decadimento fra risposta ellastica e viscosa. Que
esta analisi dà indicaziioni anche sul
decadim
mento generaale del Cordino Dyneemaa 8 mm. Com
me in preced
denza, l’analiisi è sviluppa
ata attraversso il
confrontto con quantto di analogo
o accade nellla Corda Stattica Antipode
es 10 mm.

Figura 201
1 F. Salvatori

Nella Figgura 201 son
no riportate le curve
′
°
ed
d
"
°
per il Cord
dino
Dyneema 8 mm e la Corda Antipodes 10 mm
m: linea continua il primo, linea tratteeggiata la secconda.
Si ricorda che con l’A
Analisi Dinam
mica Meccan ica (DMA) (p
pag. 312 e se
eg., Appendicci 06) è posssibile svilupp
pare
dei calccoli che peermettono di
d valutare, separatam
mente, le va
ariazioni chhe subiscono le strutture
cristallin
ne/elastiche e amorfe//viscose deei fili elementari (responsabili pper la quassi totalità del
comporttamento disssipativo dell’’intera strutttura complessa del cordino, visto chhe l’apporto degli attriti e la
CSCC partecipano in maniera irrilevante e traascurabile; a contrario di quanto accaade nella Corda).
In particolare occorrre tenere pre
esente che:

cos

e

sen

f

⁄

tang

h

⁄

à

u

Il Modulo elastico
(o conservativo) e m
misura il conttributo dato dalle deform
mazioni elastiche‐reversibili
odotta dalla caduta del peso
p
(per la maggior
m
partte legate ai settori
s
cristallini
all’assorbimento dell’energia pro
dei fili ellementari).
Il Modulo viscoso
" f (o dissipativo) vaaluta quantaa parte hanno avuto lee deformazio
oni irreversib
bili‐
bile l’energia prodotta d al test a cad
duta (quasi esclusivamen
e
nte concentrate nelle zo
one
plastichee nell’assorb
amorfe d
delle fibre di Dyneema.
Il Coefficciente di visccosità
il Modulo dissipativo
o
.

è una misura ddel grado di viscosità del materiale eed è in strettta sincronia con
c
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Rittornando alla Figura 201, dall’andam
mento e da lla dislocazio
one delle cu
urve
′
°
ed
"
°
del Cordino
C
Dyne
eema 8 mm , si evidenzia che il contributo del M
Modulo elastico è ben
più
ù rilevante d
del contributo
o del Modulo viscoso: laa curva di
′ è bel al di sopra della curva di ".
Ino
oltre, dalla d
diversità di pendenza
p
de
elle due curvve del Dynee
ema risalta quanto
q
sia ppiù incidente
e la parte
elaastica cristallina nell’asso
orbire l’energgia della caduuta del peso.
E questo cond
duce la partte elastica ha
h subire il maggior caarico d’enerrgia, con co nseguente maggiore
m
pro
ocesso di trasformazion
ne da crista
allino ad am
morfo, fatto
o estremam
mente dannooso nel pro
ocesso di
degradazione d
del Cordino Dyneema.
D
A tal
t proposito si ricorda com
me, nell’esam
minare i risultaati sperimentaali a caduta sulle Corde (paagg. 68 ‐ 69, Figure 58
– 59),
5 si rende evidente chee la successione degli chocc (alla pari di una trazione
e a velocità ccostante) portti prima a
traasformare la ccristallinità in stato amorfo
o e poi a eliminare gradualm
mente anche questi settorri.
Esaaminando infine, sempree nella Figura
a 201, il com
mportamento
o delle analo
oghe curve deella Corda Antipodes
A
10 mm si rilevaa come, per andamento e dislocazionne, l’incidenza dei due Moduli
M
′ ed " è minimale
m
d Cordino. Per la Cordaa i due Modu
uli praticameente si equivvalgono e
rispetto a quella prodotta dai Moduli del
ersi dei test a caduta.
maantengono valori costantti al succede
Qu
uest’ultima cconsiderazion
ne è di grand
de rilievo peer definire i limiti sull’uso
o di cordini ccon fibre ad altissima
ten
nacità nella progressione speleo o alpinistica: qquelle solleccitazioni che
e in un Corddino Dyneem
ma 8 mm
portano a un rapido e conssistente degrrado, in una Corda spele
eo (e alpinistiica) producoono effetti de
egradanti
contenuti nel ttempo e non
n di pari con
nsistenza neggativa. Nell’aambito della
a valutazionee sull’uso dii fibre ad
alttissima tenaacità (come il Dyneema appunto) nnel confezion
namento di funi da util izzare nella normale
pro
ogressione sspeleo e alpinistica, il giu
udizio non puuò essere che negativo.
Per completaree l’analisi deei risultati sperimentali e definire ulteriormente il contributoo della visco‐‐elasticità
nel degradare il Cordino Dyneema 8 mm, esam
miniamo la Figura 202 dove sono contenute le curve
°
del Dyneema 8 mm e ddell’Antipode
es 10 mm.

Figura 202 F. Salva
atori
Figura 191 F. Salva
atori

⁄
Il Fattore di perdita
h inndica quale parte fra viscosità
v
ed elasticità prende
p
il
pravvento neelle assorbiree la deforma
azione:
sop
1. se i vallori della currva
⁄∆ °
irreverrsibili (∆ "⁄
2. se i valori della currva
reversiibili (∆ "⁄∆ °

°
∆ ′ ⁄∆ °
°
∆ ′ ⁄∆ °

disce
endono, tendono a prevaalere la defo
ormazioni
);
cre
escono, tend
dono a prevaalere la defo
ormazioni
);
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°
∆ ′ ⁄∆ °

3. sse i valori deella curva
influenza (∆ "⁄∆ °

rimango
ono costanti,, i due settorri hanno ugu
uale
).

In primo
o luogo, osseerviamo che siamo nel caaso descritto
o al punto 1: la pendenzaa a decresce
ere di entram
mbe
le curve attesta che l’incidenza dissipativa
d
d ella parte viscosa dei fila
ati è quella ccon il maggio
or peso.
Attenzio
one, in ogni caso, a ogni choc, una pparte della deformabilit
d
tà dei fili eleementari si perde in mo
odo
permaneente e la loro capacità di assorbire eenergia dimin
nuisce, ma con un decaddimento dive
ersificato: neel 1°
caso, dato che a preevalere sono gli allungam
menti irreverssibili, in man
niera più dannnosa e degrradante che nel
2° e 3; e maggiore è la pendenza
a a discende re maggiore
e è il danno.
Come prrima osservaazione sui grafici
g
di Figuura 202 risalta la grande
e differenza fra i valori della curva del
Dyneema 8 mm risp
petto alla Co
orda statica: il Fattore dissipativo, e quindi di deegrado, è mo
olto più elevvato
nel Cord
dino. Il che co
onferma ancora una volt a quanto detto nella pre
ecedente ossservazione.
(Figura 2033), il quale, si
Infine, eesaminiamo i dati ottenutti per il fattoore %
s ricorda, è una
u
valutazio
one, senza distinzione fra i vari contrributi, di quaanta energia è stata utilizzzata (rispettto alla quantità
totale fo
ornita dalla caduta del peso) per pprodurre trassformazioni irreversibili:: è un elemento di gran
nde
significatto sintetico per compre
endere l’anddamento e laa consistenza della perddita di deforrmabilità; in un
unico daato la sommaa dei contributi di tutte lee deformazio
one permane
enti.

Figura 203
3 F. Salvatorii

Innanzitutto si osserrva che le du
ue curve hannno una pen
ndenza magg
giore sotto l’’effetto dei primissimi
p
ch
hoc
(pendenza che va diminuendo
d
sotto le so llecitazioni dei
d successivvi test a cadduta). Questo è dovuto
o al
uto della paarte irreversibile della CSCC, la quale
q
esaurrisce rapidam
uo compito di
contribu
mente il su
deformaabilità aggiun
nta a quella visco‐elastica
v
a.
Poi, è altrettanto evvidente che il degrado deerivante dallla diminuzione della cappacità di asso
orbire energiia e
dalla trasformazionee delle parti cristalline inn amorfe è nettamente più
p elevato nnel Cordino Dyneema
D
8 mm
m
che nellaa Corda statica.
I valori in
niziali e finali delle curve sono:

Fibra
Dyneema
Nylon 6

% Dissip azione iniziiale
95
68

% Diissipazione finale
81
57

E’ dunqu
ue ben evideente che il Co
ordino Dyneeema 8 mm in
nizia con una
a dissipazionne pressoché vicina al 100
0%
di energgia assorbita irreversibilm
mente (praticcamente la quasi
q
totalità
à dell’energiaa conferita dalla
d
caduta del
peso è dissipata in deformazioni irreversibbili, e solo il 5 % viene restituita ccon un rimb
balzo del pesso),
prosegueendo poi con
n percentuali sempre al ddi sopra del 70%.
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La corda statica Antipodes invece esorrdisce con unn 68 % per te
erminare con il 57 %: va lori ben al di sotto di
dino.
quelli riscontarrti per il Cord
L’insieme di q
queste due ultime conssiderazioni porta a con
ncludere, an
ncora una vvolta, che il cordino
Dyyneema 8 m
mm con filii elementarri ad altissi ma tenacitàà non è prroponibile pper la proggressione
spe
eleologica (e alpinisticca): il degrrado prodootto dalla successione
s
delle solleecitazioni è troppo
acccentuato.
Si conferma
c
an
nche il princiipio che le fibre più rigidde e cristalline abbassan
no il proprio grado di criistallinità
mo
olto rapidam
mente, anchee con una succcessione di choc a basso
o contenuto energetico..
Qu
uesto compo
orta, sulla basse di quanto affermato ddai grafici delle Figure 69
9 – 70 – 71 (ppagg. 77 ‐ 78
8), che, di
conserva, si abbassi anch
he lo Sforzo alla rotturaa e allo sne
ervamento dei
d fili elem
mentari, face
endo così
convergere l’azzione di due potenti fattori degradannti: la rigidità
à del materiale polimeriico e l’abbasssamento
del carico di ro
ottura dei filii elementari..

02
2.c) Valuta
azione deii dati sperrimentali ottenuti per
p il Cord
dino Repettto Dynee
ema 5,5
mm nuovo:: inaspetttata magg
giore rigiddità, più rapido
r
gra
adiente dii decadim
mento e
ru
uolo della CSCC e deella visco‐e
elasticità
I grafici che rip
portiamo so
ono stati cosstruiti con lee stesse modalità utilizzzate nel Paraagrafo prece
edente e
la loro validitàà statistica e analitica è paragonabbile. I dati per costruirre i diagram
mmi sono riccavati da
Ap
ppendici 03 (pag. 299). Anche
A
in questo caso faa da riferime
ento la Corda statica Beeal Antipode
es 10 mm
nuova.

02
2.c.a) Variazzione del Modulo
M
d’ela
asticità in fu
unzione del n° degli ch
hoc e confrronto con il cordino
Dyyneema 8,0 mm e con la Corda sta
atica Beal A
Antipodes 10
1 mm nuov
va
02.c.a.1) Prem
messa – Valgo
ono le considerazioni e le impostaziioni sperimentali indicatte nella Prem
messa del
pre
ecedente Paragrafo ded
dicato al Cord
dino Dyneem
ma 8 mm. Le
e differenze con
c questo CCordino stanno nel n°
di choc effettu
uati (tre anzicché cinque) e nel Diameetro efficace del trefolo interno (2 m
mm anziché 3 mm). Si
ten
nga inoltre p
presente che la calza è di Nylon 6.6 e il suo contriibuto al Diam
metro efficacce scende da
a 1,2 mm
a 1,0
1 mm del Cordino 5,5 mm.
Ne
ella Figura 2004 è disegnatto il grafico re
elativo alla cuurva
°
del cordinno Dyneema
a 5,5 mm,
inssieme al diaggramma della omologa curva
c
della ccorda staticaa di riferimen
nto Beal Anttipodes 10 mm
m e del
Cordino Dyneema 8 mm (lin
nea tratteggiata).

Figura 204 F. Salva
atori

C
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02.c.a.2 Prima considerazione: ulteriore aumento del Modulo d’elasticità – Con il Cordino Dyneema 5,5
mm la rigidità aumenta ancora. Se elenchiamo in crescendo i risultati per il Modulo d’elasticità ottenuto al
1° choc e al 3° choc si ricava:
per la corda Antipodes 10 mm

0,70 GPa iniziale

1,60 GPa finale

per il cordino Dyneema 8,0 mm

12,5 GPa iniziale

22,0 GPa finale

per il cordino Dyneema 5,5 mm

22,5 GPa iniziale

35,0 GPa finale

Risalta in modo eclatante la maggiore rigidità dei cordini in Dyneema rispetto alle corde in Nylon.
Ma appare ancora più straordinaria la diversità dei valori di
nei cordini di Dyneema con differente
diametro, riscontrata sperimentalmente con test a caduta (Figura 204): il Modulo elastico del cordino
Dyneema 5,5 mm è superiore a quello del Dyneema 8 mm dell’80 % al primo choc e del 59 % al terzo choc.
Non potendo giustificare che le deformazioni visco‐elastiche mutino al variare del diametro (sono calcolate
e la Deformazione massima
, misure che esulano dalla lunghezza e
utilizzando la Sforzo massimo
dall’estensione della sezione del campione), non si può che far riferimento alla diversità nella CSCC: nel Cordino 8
mm la strutturazione fra calza/trefoli/fili elementari è molto più elaborata, tale da modificare marcatamente la
risposta all’allungamento prodotto dalla caduta del peso, fino a renderlo più deformabile del Cordino da 5,5 mm.
Pertanto è la Compattazione della Struttura Complessa del “Cordino” ha determinare la maggiore
straordinaria “elasticità” del cordino Dyneema con maggiore diametro; tanto più che la CSCC aumenta la
sua efficienza dissipativa con l’aumento del diametro apparente della corda.
Ricordiamo, per una completezza del quadro dei valori in campo, che quelli del Modulo d’elasticità dei fili
elementari (elementi isotropi, senza CSCC) sono (in raffronto con i fili d’acciaio):
fili elementari Nylon 6 (corda Antipodes)

2,60 GPa

fili elementari Dyneema

142,0 GPa

fili elementari acciaio

100,0 GPa

E’ evidente che nei fili elementari, mancando la CSCC, la rigidità aumenta a dismisura, fino addirittura a
superare quella dell’acciaio.
Pertanto quanto detto nel Paragrafo 02.b (pag. 249) è trasponibile, mutatis mutandis, al Cordino 5,5
mm, ma facendo attenzione alla situazione peggiorativa che ne consegue.
Per esempio, soprattutto, occorre fare attenzione al problema che l’aumento della rigidità fa crescere
le forze massime conseguenti alle sollecitazioni a caduta. Infatti, secondo quanto indica la Relazione 13
, (una caduta libera del peso
(pag. 252), se nel Dyneema 8 mm occorre un Fattore di caduta
10 volte più piccola della lunghezza del cordino sollecitato) per superare i 1100 kgp del LIR, con il
,
per raggiungere lo stesso risultato di forza massima.
Dyneema 5,5 è sufficiente un
Infine, sintetizzando il significato di queste ultime considerazione, risalta il ruolo della CSCC nel determinare
la deformabilità di un Cordino (e ancor più di una Corda), sia pur limitato all’effetto dei primissimi choc (in
questo caso solo tre), entro i quali si esaurisce la sua compattazione irreversibile.
02.c.a.3) Seconda considerazione: coincidenza fra gli andamenti delle curve
°
e
°
– Anche qui è evidente che la curva del Dyneema 5,5 mm, contrariamente a quanto
accade all’omologa curva della Corda statica Antipodes, mostra una crescita costante ad alto
gradiente, pari a quello del Cordino 8 mm. Anche quanto affermato nella considerazione 02.b.a.5
(pag. 252) per il Dyneema 8 mm è trasponibile per lo stesso cordino da 5,5 mm. Infatti la curva
°
di Figura 205 conferma che la deformabilità del cordino è legata in particolar
modo alla variazione di viscosità del Dyneema: tanta coincidenza nell’andamento non può dipendere
solo da una casualità.
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Figuraa 205 F. Salvatori

02.c.a.4) Terza
a consideraziione: valutazzione del rappporto fra le
e variazioni irreversibili di natura viiscosa ed
ela
astica – Ora vengono vallutati separattamente i coontributi all’aassorbimento
o d’energia foorniti dalla viscosità
v
e
dalla elasticità. Nella Figura 206 ci sono i grafici dellee curve
′
°
ed
"
°
,
pettivamentee Modulo ellastico e Mo
odulo viscosoo, sia del Co
ordino che della
d
Corda ((in un confronto con
risp
l’an
naloga Figuraa 201 occorree tenere pressente che in qquesto caso i test a cadutta sono limitaati a tre, la de
efinizione
è minore,
m
con ccurva di tendeenza lineare piuttosto
p
chee polinomiale
e; l’attendibilità statistica è ridotta).

Figura 206 F. Salva
atori

I riisultati comu
unque non sii discostano da quelli dell Dyneema 8 mm, con il Modulo elasstico con gra
adiente di
cre
escita maggiore rispetto a quello viscoso. Comee a dire che
e il contributto dissipativo
vo delle defo
ormazioni
elaastiche è sup
periore a queello delle de
eformazioni vviscose. Però
ò i valori son
no leggerme nte superiorri: questo
Cordino, di min
nor diametro
o, degrada come il Dyneem
ma 8 mm, ma
m in modo più
p marcato e veloce.
C
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Figura 207 F. Salvatori

Nella Figgura 207 è descritto
d
l’an
ndamento ddel Fattore di
d perdita
, chhe valuta, pe
er la sola paarte
visco‐elaastica, la peerdita dell’efficacia disssipativa totaale. E’ subito evidente che nel Co
ordino a minor
diametro
o il degrado è più rilevan
nte.
Comunq
que, entrambi i Cordini subiscono una perditta nel campo delle deeformazioni visco‐elasticche
nettameente superiorre a quella ch
he patisce laa Corda staticca.
Altro nu
uovo motivo per sconsiggliare l’uso ddi funi di picccolissimo diametro, an che se fornite di carichi di
rottura ssenza nodi elevati,
e
come
e nel caso deel Dyneema in esame (
).
02.c.a.5)) Quarta con
nsiderazione: coincidenzaa dell’andam
mento e dellla dislocazioone delle curve
°
e %
°
– Ricordando
o che %
espriime
percentu
ualmente la quantità
q
tota
ale d’energia assorbita in
n modo perm
manente dai CCordini e dalla Corda, seenza
alcuna d
distinzione frra CSCC e vissco‐elasticitàà, nel confronto fra le Fiigure 207 – 208, risalta chiaramentee la
coinciden
nza fra andam
mento e dislo
ocazione dellee curve.

Figura 208 F. Salvatori
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Anche con questa considerazione si conferma che nei Cordini di Dyneema, di qualsiasi diametro, la CSCC ha
un ruolo poco rilevante e limitato ai primi choc. Si conferma dunque, una volta ancora, che i danni
irreversibili più consistenti li subisce la natura visco‐elastica dei fili elementari.
A sopportare l’intero carico dissipativo sono le deformazioni legate alla visco‐elasticità, rivolgendosi
soprattutto alle deformazioni elastiche; il che porta a una diminuzione di cristallinità, con tutte le
conseguenze negative per le caratteristiche meccaniche dei fili elementari e, quindi, dei Cordini.
Ne consegue un degrado molto rapido e incisivo della fibra polimerica, che porta molto presto a ridurre i
parametri fondamentali sotto il LIR. Con inevitabili conseguenze operative pericolose.

02.d) Valutazione dei dati sperimentali ottenuti per il Cordino Courant Kevlar 5,5
mm nuovo e confronto fra fibre ad altissima tenacità
I grafici che riportiamo sono stati costruiti con le stesse modalità utilizzate in precedenza e la loro validità
statistica e analitica è confermata. Nei grafici fanno da riferimento le curve della Corda statica Beal
Antipodes 10 mm nuova e, quando necessario, dei Cordini Dyneema. I dati sono ricavati, come sempre,
dalle Tabelle di Appendici 03 (pag. 299).

02.d.a) Variazione del Modulo d’elasticità in funzione del n° degli choc e confronto con la Corda
statica Beal Antipodes 10 mm nuova e il Cordino Dyneema 5,5 mm
02.d.a.1) Premessa – Valgono le considerazioni e le impostazioni sperimentali indicate nella Premessa dei
precedenti Paragrafi dedicati ai Cordini Dyneema 8 mm e 5,5 mm.
Anche in questo caso gli choc in successione applicati sono stati cinque, come per il Dyneema 8 mm (sono tre
per il Cordino Dyneema 5,5 mm).
Da ricordare, nel confronto con il Cordino Dyneema 5,5 mm, che il Diametro efficace del trefolo interno è di
2,8 mm (anziché 2,0 mm). Per la calza esterna (di Nylon 6.6), sempre rispetto al Dyneema 5,5 mm, si passa
da 0,8 mm a 1,0 mm.
Per quanto riguarda la rigidità delle fibre in Kevlar occorre far riferimento alla sua struttura a nido d’ape delle
catene di macromolecole, rafforzata dagli anelli aromatici e dai legami idrogeno intermolecolari (più forti dei
legami di Van der Waals del Dyneema) (pag. 246, Figure 195 – 196), che determina una “compattazione” della
struttura delle catene di macromolecole nei fili elementari superiore a tutte le altre sopra elencate, creando dei
settori cristallini ad alta energia “reticolare” e difficili da deformare (modifiche elastiche non permanenti) e
disgregare (modifiche plastiche permanenti).
Ma il Kevlar si distingue dal Dyneema per le sue caratteristiche chimico‐fisiche, soprattutto perché è un
materiale igroscopico, potendo assorbire molecole d’acqua che vanno a inserirsi negli spazi fra gli elementi
atomici delle catene polimeriche, dove annullano i legami idrogeno intermolecolari: con un’UR al 100 % in
grotta o in immersione completa in acqua (le due condizioni si equivalgono) può assorbirne fino al 30 % in
peso (il Nylon di acqua ne può assorbire igroscopicamente non più del 10 %).
In questo caso un filo elementare di Kevlar riduce il suo Carico di rottura senza nodi
riduzione di
in grotta, dove l’UR è costante al 100 %, è sempre effettiva!

di 2/3. E questa

Altro aspetto che compromette la possibilità d’uso del Kevlar nella normale progressione su corda in grotta
, variazioni sia al di sopra (basiche) che al di sotto (acide) dello zero,
è la sua sensibilità alle variazioni del
che portano comunque a una depolimerizzazione delle macromolecole e, quindi, a una diminuzione di
rigidità e del Carico di rottura (pag. 81, Figura 73).
Il Kevlar è anche fotosensibile (sempre con depolimerizzazione) e in maniera superiore al Nylon.
Per contro, subendo una disgregazione a 500°C, è molto resistente al calore (tanto che è utilizzato per
costruire le carcasse degli pneumatici delle auto).
02.d.a.2) Prima considerazione: ulteriore aumento iniziale del Modulo d’elasticità del Cordino – Il Cordino
Kevlar 5,5 mm (linea rossa continua) al 1° choc, mostra una rigidità superiore, come si può vedere in Figura 209.
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Il suo Mo
odulo d’elastticità (dopo quello
q
del Dyyneema è il più
p elevato fra tutti i cord ini e le corde
e sinora testaate)
configuraa un uso chee non preved
de la possibiilità di appliccarvi carichi istantanei (aa caduta) di un
u certo rilieevo.
Infatti è sufficiente una
u caduta del
d peso (1400 kgp) di 10 cm su un campione lunggo 300 cm (
, ) per
. Si superra il LIR con una
u caduta dii appena 25 cm.
raggiunggere una forza massima

Figura 209 F. Salvatori

Infatti, aanche replicando per co
onfronto gli analoghi valori già otte
enuti sugli a ltri cordini e corde, si può
p
elencaree in ordine crrescente:
per la corda Antipo
odes 10 mm
m

0,770 GPa

per
p il cordino Dyneema 5,5 mm

25,5 GPa

per il co
ordino Dyne
eema 8,0 mm
m

12,00 GPa

per
p il cordino Kevlar 5,5 mm

28,5 GPa

Ricordiamo, anche qui
q per una completezza del quadro dei
d valori in campo,
c
che iil Modulo d’e
elasticità deii fili
elementtari delle divverse fibre so
ono:
filli elementari Nylon 6 (coorda Antipod
des)

2,60 G
GPa

filli elementari Dyneema

142,0 G
GPa

filli elementari Kevlar

72,0 GPPa

filli elementari acciaio

100,0 G
GPa

E’ eviden
nte, come più
p volte dettto in preceddenza, che nei fili elementari (isotroopi) delle fibre polimericche,
mancand
do la CSCC, la rigidità aum
menta a dism
misura, fino addirittura
a
a superare quuella dell’accciaio.
Inoltre, è di notevolee rilievo, e da
a spiegare, pperché il cord
dino Kevlar 5,5
5 mm è piùù rigido del suo
s omologo
o in
Dyneem
ma, quanto in
nvece il filo elementare
e
ddel primo è molto meno
o rigido del fifilo elementa
are del secon
ndo
(72 GPa contro 142 GPa).
G
La spiegazione dell’aanomala classsificazione ddel Modulo d’elasticità del
d cordino ddi Kevlar ‐ visto che queesto
denza della ccurva
ed è in funzioone sia della CSCC che deelle
paramettro si calcolaa con la pend
deformaazioni visco elastiche ‐ sta
s verosimi lmente in un contributo
o dissipativoo straordinarriamente basso
della Com
mpattazionee della sua Sttruttura Com
mplessa.
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E non
n può esseere altro, vistto che la calza ‐ in entra mbi i cordini dello stesso
o materiale ((Nylon 6.6) e con una
configurazionee geometricaa similare ‐ da sola n on può esssere responsabile di taanto capovo
olgimento
dell’ordine di rigidità dei cordini. Eccco un’altra ttestimonianzza numerica dell’importtanza della CSCC nel
determinare laa deformabiliità complesssiva delle funni; anche dei cordini con fibre ad alta Tenacità.
02..d.a.3) Secon
nda consideerazione: al contrario dii quanto acccade per i Cordini
C
Dyneeema la curvva
°
d
del Cordino Kevlar
K
è discendente ‐ Sem
mpre nella Figura 209 è re
eso evidente che il succed
dersi degli
cho
oc rende i filii elementari di
d Kevlar più duttili (Moduulo va versso valori inferiori), con unna tendenza a ridurre il
graadiente disceendente (probabilmente anche
a
a stabbilizzarsi, se laa serie di cho
oc venisse prroseguita). Si noti, per
con
ntro, la costaanza del Modulo della Corda Antipodess (dove l’elevvato effetto CSCC che fa daa tampone).
Per trovare unaa spiegazionee a questo co
omportamentto (in genera
ale vale il prin
ncipio per cui,i, sotto l’effettto di una
succcessione di cchoc, una fun
ne di fibre sin
ntetiche aumeenta il suo Modulo
M
d’elastticità, in consseguenza del fatto che
a ogni
o choc com
mpromette un
na parte della
a sua deform
mabilità complessiva) analizziamo i grafifici di Figura 210.
2

Figuraa 210 F. Salvatori

E’ dunque evid
dente che il Modulo
M
ende che,
segue l’andaamento del Coefficiente di viscosità . Ne disce
non potendo imputare alccun contributo alla CSCCC del Cordino
o Kevlar, ciò
ò che determ
mina la deformabilità
uanto accadee alla visco‐elasticità; e in questo ccaso alle variazioni di
complessiva è solo consegguenza di qu
di che accadee la stessa co
osa anche
visscosità che prevalgono neettamente su quelle legaate all’elasticcità (si ricord
nei Cordini in Dyneema, ma
m in quei casi, con il suusseguirsi de
egli choc, la viscosità auumenta e così pure il
Mo
odulo d’elastticità).
Il perché
p
di qu
uesta diversità di compo
ortamento frra fibre di Dyneema
D
e di
d Kevlar ‐ enntrambe ad altissima
ten
nacità e con delle catenee di macromolecole che ssi organizzan
no nei fili ele
ementari conn strutture altamente
cristalline rinfo
orzate da legami intermo
olecolari, Vann der Waals o Idrogeno che
c sia ‐ è veerosimilmentte dovuto
q
accad
de nel mome
ento dell’app
plicazione deella sollecita
azione impulsiva con la ccaduta del pe
eso.
a quanto
La viscosità, ch
he si manifessta anche in funzione deel tempo di ritardo
, è un fenom
meno provoccato dalle
forrze d’attrito che contrasstano i moviimenti fra caatene polimeriche solleccitate a disteendersi e districarsi:
maaggiore è la ssomma di qu
ueste forze d’attrito magggiore e il graado di viscosiità.
Gli attriti suddetti si maniffestano tanto nelle zonee cristalline quanto nelle
e amorfe. Inn entrambi i luoghi si
atttuano delle deformazion
ni permanentti che fannoo comunque ridurre la capacità
c
com
mplessiva di dissipare
energia. Dal raapporto fra le deformazioni permannenti nei setttori amorfi e cristallini, ma soprattu
utto dalle
diffferenze nellee variazioni di deformabiliità fra cristalllino e amorfo
o si riesce a distinguere
d
frra i contributti dati alla
disssipazione daai diversi appo
orti quantitativi. I grafici cche seguono distinguono fra interventti del Modulo elastico
’ e il Modulo vviscoso ”. I meccanismi di
d deformazioone sono ressi correlabili alla
a successionne degli chocc.
C
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02.d.a.44) Terza co
onsiderazione
e: dislocaziione uguale
e ma anda
amento oppposto delle curve
′
°
ed
"
°
risppetto ai Cord
dini Dyneem
ma ‐ Nella FFigura 211 è diagrammato
l’andameento e la disslocazione de
elle curve deel Cordino Ke
evlar 5,5 (linee continue )
′
°
ed
"
°
, rispettivam
mente Moduulo elastico e Modulo viscoso.

Figura 21
11 F. Salvatori

Al fine di individuaree le diversità di comportaamento fra fili
f elementari di Kevlar e Dyneema per
p effetto degli
choc a ccaduta, sono
o disegnate,, con linee vvariamente tratteggiate, anche le aanaloghe curve dei Cord
dini
Dyneema 5,5 mm e Dyneema
D
8,0
0 mm
E’ eviden
nte che le disslocazioni si differenzianoo, anche di molto,
m
in funzione del tip o di fibra e dei
d diametri e in
rispetto dell’ordine espresso
e
nellla Tabella d ei Moduli d’’elasticità de
el precedentee Paragrafo 02.d.a.2 (p
pag.
262): segguendo l’ordine di grande
ezza dei valoori del Modulo d’elasticità
à al 1° choc , più in alto il Cordino Kevvlar
5,5 mm, più sotto il Dyneema
D
5,5 mm, più sottto ancora il Dyneema
D
8,0
0 mm, infine la Corda Anttipodes.
Per quan
nto riguardaa gli andame
enti, c’è una netta differrenziazione fra
f i cordini di Dyneema
a e Kevlar: per i
primi le curve sono
o ascendenti, per il secoondo discend
denti. Diverssità d’andam
mento omoggenea a quanto
e .
riscontraato per i fattori
02.d.a.4..1. ‐ Propriettà meccanich
he delle fibree polimerich
he e struttura
a delle catenne di macrom
molecole – Che
C
l’ordine sia quello mostrato
m
nellla Figura 2111 è strettam
mente dipen
ndente dallaa conformaziione delle fibre
N
Figure 557 ‐ 194 – 19
95 (pagg. 245
5 ‐ 246):
polimeriche nei fili elementari. Nella

Figura 57 F.
F Salvatori

Figura 194
Dynee
ema

F.Salvatori
Nylon
n
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Kevlar

Figuraa 195 F. Salvvatori
son
no rappreseentate le dissposizione e i collegam
menti intermolecolari delle tre struttture molecolari che
cosstituiscono lee zone cristaalline (per la parte amorffa si faccia rifferimento alle Figure 58 – 59, pag. 68
8 ‐ 69).
La struttura deel Nylon (pag
g. 65, Figura 57) è la me no compattaata, con cate
ene allineatee e parallele collegate
da distanziati legami idrogeeno (la crista
allinità di qu este poliammidi può varriare dal 50 % per il Nylo
on 6 al 70
d Nylon 6.66).
% del
Il Kevlar
K
(pag. 2246, Figura 19
95) ha una dissposizione steerica che facilita la formazione di molteeplici legami idrogeno,
anccor più efficacci per la rison
nanza prodottta dagli anelli aromatici. Laa cristallinità può
p anche supperare l’70 %.
La disposizione sterica deel Dyneema
a (pag. 245,, Figura 194), a catene polimerichhe allungate
e nei fili
ementari parrallelamente l’una all’altrra, la più fortte costituzionalmente, sii avvale di leggami interm
molecolari
ele
di Van der Waaals, più deboli dei legam
mi idrogeno ma molto piiù numerosi. La cristallin ità del Dyne
eema può
arrrivare a supeerare il 75 %.
Qu
ueste situazio
oni strutturaali sono rispe
ecchiate dai valori del Modulo
M
d’elassticità espresssi nella Figu
ura 210 e
nella tabella ccontenuta nel
n preceden
nte Paragraffo 02.c.a.2 (pag. 258), nonché dallla graduato
oria delle
Tenacità e dello Sforzo speecifico alla rottura:

1°°
2°°
3°°
4°°

Fibra

Modulo
o elasticità E (GPa)

Dyneemaa
Kevlar
Nylon 6.66
Nylon 6

142
72
8
2,6

Sfforzo spec. ro
ottura

(N
N/mm2)

Tenacità T (N
N/Tex)

3000
2900
900
536

2,80
2,03
0,64
0,47

Qu
ueste sono lee proprietà meccaniche
m
dei
d campioni nuovi. Ma con
c la successione degli choc le strutturazioni
mo
olecolari cristaalline e l’intrico di catene delle zone am
morfe si modificano, sia co
on deformaziooni reversibilii elastiche
che
e con deform
mazioni permaanenti plastich
he (pagg. 68 ‐‐69, Figure 58
8 – 59; pagg. 63
6 ‐ 64 ‐ 65, FFigure 55 – 56
6 ‐ 57).
A ogni sollecittazioni a caaduta, l’energia in giocco viene asssorbita tanto
o dalla partte cristallina
a quanto
dall’amorfa: i ssettori cristallini rispondo
ono soprattuutto con defo
ormazioni elastiche, queelli amorfi soprattutto
e quantitativvamente i divversi contributi analizzanndo la Figura 211.
con reazioni visscose. Possiaamo valutare
02.d.a.4.2. ‐ D
Dislocazione delle curve E’ ed E”, struttura delle catene di macromoolecole e rip
partizione
nto dell’enerrgia della cad
duta del pesoo nella Corda
a Antipodes 10
1 mm – Peer quello che riguarda
nell’assorbimen
la Corda Antipodes 10 mm
m è chiaro ch
he i contribu ti elastici e viscosi
v
quasii si equivalgoono (con una leggera
pre
evalenza perr il Modulo elastico
e
′ ) e le deformazzioni perman
nenti pure (F
Figura 211).

Il mantenersi
m
ccostate dei valori
v
è anch
he una conseeguenza del comportamento della CCSCC della Co
orda, che
ha un ruolo im
mportante neei test a cad
duta, con un effetto tam
mpone che re
ende poco vvisibili gli efffetti della
vissco‐elasticità. A ciò conttribuisce ancche il test, cche contemp
pla solo un numero
n
limittato di chocc a basso
contenuto eneergetico.
Il decadimento
d
o della cordaa che ne consegue si diistribuisce eq
quamente frra parti cristtalline e amorfe, con
graadienti molto
o contenuti.
C
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02.d.a.4.3. ‐ Dislocazione delle curve E’ e E” , struttura delle catene di macromolecole e ripartizione
nell’assorbimento dell’energia della caduta del peso nei Cordini Dyneema 5,5 mm e 8 mm – Ben diverso,
rispetto alla Corda Antipodes, è il comportamento delle curve che descrivono i Moduli elastici e viscosi
′ e
" dei Cordini Dyneema (Figura 200):

1. pendenze e valori assoluti di entrambi i Moduli molto più elevati di diversi ordini di grandezza;
2. pendenze e valori assoluti nettamente superiori per il Cordino Dyneema di minor diametro (5,5 mm).
L’andamento di dette curve è in risalita, con pendenze superiori per il Modulo elastico

′.

Esprimendo il tutto con le dovute notazioni matematiche, per le curve relative ai Cordini Dyneema si ha:
Dyneema 5,5 mm

⁄

°

" ⁄

°

≫

Dyneema 8,0 mm

Dyneema 5,5 mm/ Dyneema 8,0 mm

⁄

°

≫0

⁄

°

" ⁄

°

0

" ⁄

°

≫

⁄

°

" ⁄

°

In sintesi:
1. il contributo dissipativo delle deformazioni elastiche è di diversi ordini di grandezza superiore a
quello delle deformazioni viscose; sono dunque soprattutto le zone cristalline dei fili elementari ha
sopportare il peso delle sollecitazioni impulsive;
2.

il contributo dissipativo delle deformazioni, sia elastiche che viscose, è superiore nel Cordino
Dyneema di minor diametro (5,5 mm): le cui curve si dislocano ben al di sopra di quelle relative al
Cordino Dyneema 8 mm.

Da questa prima analisi, tenuto presente che le deformazioni elastiche competono soprattutto ai settori
cristallini, si evidenzia che le modifiche degradanti si accentrano soprattutto in questi settori; molto meno
nei settori amorfi (ma comunque presenti).
Ne segue anche che la fune a minor diametro è quella che, a parità di condizioni sperimentali,
maggiormente risente del degrado prodotto dalla successione degli choc. E’ questa un’ulteriore conferma
che i diametri più sono ridotti, più rapido e marcato è il decadimento per l’usura (che, si ricorda, equivale a
una trazione costante con forza crescente).
Attenzione, il fatto che le curve siano in crescita non significa che aumentano i settori cristallini a scapito
degli amorfi o viceversa. Vuol dire invece che tanto nei settori cristallini come nelle zone amorfe, a seguito
di un test a caduta, si crea una nuova situazione strutturale complessiva per cui al successivo test (con
energia in gioco di poco superiore a quella del test a caduta precedente, dovuta alla maggiore lunghezza del
campione) il contributo dissipativo elastico e viscoso aumentano ancora, con netta prevalenza del primo.
Da tener presente, per ben inquadrare il significato delle analisi che seguono, che si tratta di test con un
numero limitato di sollecitazioni, e per di più a basso contenuto energetico: non è facile ipotizzare cosa
possa accadere con un numero elevato di choc e con altezze di caduta del peso più elevate.
02.d.a.4.4. ‐ Le deformazioni permanenti nei settori cristallini a seguito della successione degli choc e l’aumento
dei Moduli elastici ’ – Quanto qui viene analizzato è un esempio illuminante di come possono variare le
caratteristiche meccaniche dei fili elementari (e quindi delle corde/cordini) e il degrado che ne consegue in
funzioni delle modifiche strutturali nelle catene di macromolecole che i test a caduta comportano.

Occorre innanzitutto richiamare la Figura 56 (pag. 64), dove viene visualizzata la conformazione di una
catena di macromolecole polimeriche (che possono superare anche le 100.000 unità), rigida ma
estremamente contorta e avviluppata (Immagine d). Una conformazione tipica dei settori amorfi dei fili
elementari [l’immagine è riferita alle catene di poliammide (Nylon), ma è trasferibile, con valori angolari
diversi anche alle catene di polietilene del Dyneema].
Si noti che le pieghe possono avvenire in ogni direzione, ma sempre secondo quanto impone l’angolazione
specifica del caso (Immagine a).
Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza
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Se si traziona un filo elem
mentare la catena tendde ad allunggarsi facendo
o scattare i nodi di piegamento,
n modo meno
o caotico, com
me rappresenntato nell’Immagine c, ancora non perrfettamente allineata.
a
dissponendosi in
Se si continua a trazionare (o sollecitare a cadut a) la struttu
ura della catena diverrà sempre più
ù simile a
quella rappreseentata nell’Im
mmagine b, ben più dist esa
Ne
el Dyneema, già all’inizio
o, con cordino nuovo, lee parti cristalline sono come rappreesentato con catene
alliineate e paraallele l’una all’altra
a
e con
n molteplici llegami interm
molecolari di Van der Waaals (pag. 24
45, Figura
194), in acronim
mo VDW.
Du
unque l’allineamento iniziale può sempre
s
esseere suscettib
bile di un miglioramentoo se si traziona o si
sotttopongono a choc a cad
duta i fili elem
mentari. E quuesto compo
orta che le ca
atene, avenddo più allinea
amento e
minor ingombrro sterico, possono averre un contattto più intimo
o, ridurre la distanza fraa di loro e, quindi, fra
gli atomi d’idro
ogeno respon
nsabili delle forze di VDW
W.

Figura 2 12 F. Salvatori

Rid
durre la distaanza fra gli atomi
a
d’idroggeno del pol imero poliettilene vuol dire rafforzarre i legami de
elle forze
di VDW. Infatti, come desccritto nella Figura
F
212, ddove, con lin
nea rossa, s’indica la curvva
, variando laa distanza
fra glii atomi d’iddrogeno delle catene
adiacenti varia l’intensità delle
d
forze in
ntermolecolaari, che addirrittura con im
mpercettibilii variazioni di
d frazioni
di Å può anch
he invertire il senso, passsando da atttrattiva a rep
pulsiva.
Il punto
p
di maassima forzaa attrattiva è in corrispoondenza di una
u distanza
a interatomiica
,
Å:
aumentando tale distanza, l’interazion
ne
decressce fino a quasi annullarrsi; diminuen
ndo sotto
,
Å l’attrazione si ridduce, fino ad annullarsi per poi divenire repulsiva. Pertantto ogni sollecitazione
che
e permetta di avvicinarre gli atomi d’Idrogenoo alla distanzza
,
Å rennde la struttturazione
delle catene dii macromoleecole più com
mpatta.
E’ dunque vero
osimile che sollecitazion
ni, anche conn un piccolo contenuto energetico
e
( come i test a caduta
qui utilizzati), possano aum
mentare la cristallinità
c
ddella fibra e quindi, al su
uccessivo chooc, il Fattore
e elastico
’.. Il che è confermato speerimentalmen
nte da quantto accade ne
ella curva di Figura
F
211.
Anche in questto caso, si è tentati
t
di estrapolare i rissultati ottenibili con un numero di chooc superiore
e a cinque
e con
c altezze di caduta del peso più elevvate di 10 cm
m. In tal mod
do si può ipottizzare che laa compattazione della
C
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struttura a catene parallele viene sempre più migliorata con aumento delle forze di VDW; e i fili elementari
di Dyneema acquisiscono proprietà meccaniche superiori per la tenuta alla rottura, ma inferiori per la
capacità di assorbire energia. Infatti nella Figura 209 il Modulo d’elasticità
aumenta (come pure il
).
Coefficiente di viscosità
Ma questo processo che aumenta la cristallinità dei fili elementari non può proseguire oltre un certo limite,
perché con l’aumentare dell’energia in gioco le catene di macromolecole tendono a
depolimerizzare/rompersi e a far aumentare l’estensione delle zone amorfe. Con ciò il degrado prodotto
dalla successione degli choc nei Cordini di Dyneema, iniziato con l’aumento della rigidità, proseguirebbe più
.
celermente con marcate riduzioni del carico di rottura
02.d.a.4.5. ‐ Dislocazione delle curve E’ e E” , struttura delle catene di macromolecole e ripartizione
nell’assorbimento dell’energia della caduta del peso nel Cordino Kevlar 5,5 mm – Contrariamente a quanto
,
, ′,
"
accade con le fibre di Dyneema, con i cordini in Kevlar tutte le curve relative alle variabili
sono discendenti (pag. precedenti, Figure 209 – 210 – 211): è evidente che le deformazioni prodotte dalla
successione degli choc nella struttura a nido d’ape del Kevlar (Figura 195) conducono a ridurvi la forza dei
) e alla disgregazione delle parti cristalline che riducono la loro estensione.
legami idrogeno (

Ne segue che al successivo choc la risposta elastica è ridotta e la curva

’

°

decresce.

Esprimendo il tutto con le dovute notazioni matematiche, anche confrontando i risultati con l’analogo
cordino Dyneema si ha:
Kevlar 5,5 mm
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In sintesi:
1. il contributo dissipativo delle deformazioni elastiche del Cordino Kevlar 5,5 mm è di diversi ordini
di grandezza superiore a quello delle deformazioni viscose; sono dunque soprattutto le zone
cristalline dei fili elementari di Kevlar ha sopportare il peso delle sollecitazioni impulsive (come
accade per il Dyneema);
2. diversamente dal Dyneema, la capacità di risposta elastica
diminuisce, con un gradiente che va
a ridursi (ma rimane sempre nettamente superiore a quello della Corda Antipodes);
3. anche la risposta viscosa
" diminuisce al succedersi degli choc, con
estrapolando, sembra vada a esaurirsi;

un gradiente che,

4. il Modulo viscoso
" si avvicina al comportamento dei Moduli della Corda Antipodes, rendendo
la viscosità del Kevlar simile a quella del Nylon e quindi meno disponibile del Dyneema ad assorbire
energia con questo tipo di deformazioni.
Si rende quindi evidente che la fibra Kevlar, nonostante le sue proprietà meccaniche iniziali corrispondenti
a quelle di un materiale polimerico ad altissima tenacità (addirittura superiori al Dyneema), subisce un
decadimento prodotto dal succedersi delle sollecitazioni impulsive (o da una trazione con forza crescente)
molto incisivo. Il che rende le fibre in polietilene ancora meno adatte alla progressione speleo‐alpinistica.
Questo aspetto negativo del Kevlar di fronte all’usura va a sommarsi, si ricorda, all’altro ugualmente
negativo derivante dall’igroscopia del materiale, molto accentuata, valutata fino al 30 % in peso. Che nella
progressione in grotta, dove c’è il contatto con l’acqua e l’UR al 100 %, riduce le caratteristiche meccaniche
del filato fino al 40 %, sia nella tenuta alla rottura che nella capacità d’assorbire energia.
D’altro canto, si ricordi che il Kevlar, data la sua alta temperatura di fusione (in realtà disgregazione), è
molto più adatto a sopportare condizioni con temperatura elevata (500°C contro i 218°C del Nylon 6 e i
150°C del Dyneema).
Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza
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02.d.a.5) Quarrta considerrazione: ana
alisi delle cuurve del Fatttore di perd
dita
°
‐
Riccordato e preemesso che ili Fattore di perdita
p
"/ ′ è una misura della capacità com
mplessiva
del cordino (o ccorda) d’asso
orbire energia attraverso le deformazzioni visco elastiche (nonn comprende la CSCC),
visto l’andamento della curva di Figura
a 213 (linea rossa continua), si può affermare
a
chhe il cordino di Kevlar
uesta capacità, con un graadiente che va
v esaurendo
osi.
perde progresssivamente qu

Figuraa 213 F. Salvvatori

Da rilevare chee tutte le currve rapprese
entate nella Figura 213 hanno
h
lo stessso andamennto discende
ente, con
atttenuazione d
della penden
nza al progrredire del n°° degli chocc. Andamentto simile perr tutte le cu
urve, che
conferma il principio per cu
ui una successione di chooc porta, in ogni tipo di cordino
c
(o coorda), un pro
ogressivo
degrado dissip
pativo, con tendenza a equiparare il contributto delle reazioni elasticche con que
ello delle
reaazioni viscose.
Ne
elle consideraazioni preced
denti abbiam
mo visto che le risposte elastiche
e
son
no sempre p iù marcate rispetto
r
a
quelle viscose e questo vale soprattuttto per i corddini di minor diametro co
onfezionati ccon fibre ad altissima
nacità come il Dyneema 5,5 mm. Di conseguenza
c
a il Fattore di perdita
deccresce, indicando che
ten
il degrado
d
è im
mputabile prrevalentemente a quantoo accade ne
ei settori crisstallini dei filli elementari, dove si
concentrano laa maggior parte delle defformazioni reeversibili elastiche.
Da un altro pu
unto di vista si può affermare, sintettizzando, che
e l’usura da choc ripetutti porta soprrattutto a
un degrado deelle propriettà meccanicche dei fili eelementari polimerici
p
a seguito di uuna diminuzzione del
rap
pporto cristaallino/amorfo
o nelle fibre.
An
nalizzando invvece la dislocazione delle
e curve nellaa Figura 213 si conferma l’altro princiipio per cui la perdita
di capacità disssipativa dovvuta alla vissco‐elasticitàà (non al Co
oefficiente di viscosità) è tanto più marcata
dulo d’elasticità
dell a fibra (142 GPa per il Dyyneema; 72 GPa per il Ke
evlar; 2,6
quanto più è elevato il Mod
Pa per il Nylo
on 6) e ridottto il diametro
o apparente (per il cordin
no Dyneema
a, 5,5 mm co ntro 8,0 mm
m).
GP
02.d.a.6) Qu
uinta conssiderazione: analisi delle curvve della percentualee di disssipazione
%
°
‐ Ricordato
R
e ppremesso ch
he % Dissipazzione è una misura della capacità
complessiva del cordino (o
( corda) d’assorbire ennergia attravverso tutte le deformazzioni possibili (visco‐
CC) a esclusione degli atttriti fra i coomponenti delle
d
funi, ne
ella Figura 2214 è mostra
ato come
elaasticità + CSC
questo parameetro abbia cu
urve con and
damenti e disslocazioni prraticamente coincidenti ccon quelli de
elle curve
relative al Fatto
ore di perditta di Figura 213.
2
Qu
uesta similitu
udine vale anche per la tendenza a smorzare i gradienti di decrescita ddelle curve, tanto da
poter ipotizzarre, estrapolan
ndo un aume
ento del n° ddegli choc, il raggiungime
ento di un vaalore costantte.
C
Caratteristich
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Figura 214 F. Salvatori

In primo
o luogo, vistaa la coincidenza delle cu rve di Figura
a 213 e Figurra 214, si puòò concludere
e che la perd
dita
di capaccità d’assorbiimento dell’energia è quuasi interamente sopportata dalle deeformazioni visco‐elasticche,
maggiore, come è ovvio,, nel cordin
no Dyneemaa di
con un ruolo marginale o trasscurabile de lla CSCC (m
o apparente più elevato)).
diametro
In secon
ndo luogo, il cordino Dyn
neema 8,0 m
mm al 1° choc produce de
eformazioni che dissipan
no l’energia per
il 96 % in modo irreeversibile. A conferma chhe le funi co
omposte da fibre
f
ad altisssima tenacità subiscono
o in
usura legata al
a ripetersi ddelle sollecitaazioni.
modo più incisivo l’u
Al proceedere degli im
mpulsi a cad
duta, il gradi ente di decrrescita delle curve diminuuisce a tende ad annullaarsi;
il che co
onferma il prrincipio, più volte
v
verificaato nella Parrte VI dedica
ata alle cordde speleo‐alp
pinistiche, ch
he il
degrado
o di un cordin
no è molto più incisivo daa nuovo e minore quando usato.
Infine, laa pendenza della curva della cordaa Antipodes è meno ele
evata di queelle dei cordini ad altissiima
tenacità: è un’ulteriore conferm
ma del princcipio che le fibre più riigide e i diaametri ridottti accelerano il
processo
o di decadim
mento per usu
ura delle funni speleo‐alpiinistiche.

02.e) V
Valutazion
ne dei datti sperimeentali ottenuti per ill Cordino B
Beal Nylo
on 6 5,5 mm
m
nuovo
I grafici cche riportiamo
o sono stati costruiti
c
con lle stesse mod
dalità utilizzatte in precedennza e la loro validità
v
statisstica
e analiticca è confermaata. Variano solo il n° deggli choc (tre anziché cinque) e le altezzze di caduta del peso (30 cm
anziché 110 cm). Nei grrafici fanno da
a riferimentoo le curve dellaa Corda staticca Beal Antipoodes 10 mm nuova.
n

02.e.a) Prima conssiderazione
e: evidenzaa del ruolo dissipativo preponde rante della
a CSCC – Coome
risulta dalle sottostaanti Figure 215
2 – 216 – 2217 – 218 il Cordino a ba
assa tenacitàà in Nylon 6 (anima e calzza),
m di diametro apparentte, producee delle curvve
°
°
5,5 mm
°
%
°
quassi coincidentti alle analogghe
curve deella Corda An
ntipodes 10 mm.
m
Il che è d
del tutto plausibile per il Coefficientee di viscositàà
e il Fatttore di perditta
valutati con
n la
DMA chee utilizza gli Sforzi; come
e pure per ill Modulo d’elasticità
. Ma necesssita di analissi specifiche nel
caso del %
, che
c invece faanno riferime
ento alla Sup
perficie efficaace
.
Infatti laa quasi coinccidenza fra le
e curve relattive al Modu
ulo d’elasticittà del Cordinno e della Co
orda di Nylon 6
(Figura 2215) è coerrente al fatto che non deve essercci proporzion
nalità direttaa fra quantità di materiale
polimerico che si opp
pone alla trazione ed
. Nella fattispecie, il Mo
odulo d’elastiicità della Co
orda, data la sua
circa 10 volte superioree a quello de
,
el Cordino (ccon
,
), non porta ad
alcuna diversificazion
ne nell’andam
mento (e ancche nella dislo
ocazione vistto che si trattta sempre di Nylon 6).
Caratteristiche, decaddimento, deg
gradazione e limiti di sicuurezza
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Figuraa 215 F. Salvvatori

Se ciò accade ssignifica che nella
n
Corda non
n esiste unn fattore aggiuntivo di deformabilità ((per esempio
o la CSCC)
che
e addirittura potrebbe farle assumere
e una “elasticcità” più elevvata di quella riscontrata nnel cordino.
o, la coincidenza fra Corrdino e Cordda delle curvve relative al Coefficientte di viscosittà (Figura
Come già detto
216), trattando
osi dello stessso tipo di fib
bra, è pienam
mente giustifficabile.

Figura 216 F. Salva
atori

Ide
entica valutaazione deve essere
e
fatta per
p le curve della Figura 217, relative
e al Fattore ddi perdita

.

Per contro, nellla Figura 21
18 le curve re
elative al parrametro % Dissipazione
D
sono dipenddenti anche dalle due
d peso ai campioni di Corda e
divverse Superffici efficaci: la quantità d’energia coonferita con la caduta del
Cordino è uguale per la parte relativa
a alla cadutaa libera, ma maggiore nel
n Cordino pper quanto compete
all’’Allungamen
nto massimo (0,590 m co
ontro 0,445 m
m).
Pertanto la quantità d’eneergia che il primo
p
choc cconferisce al Cordino è superiore
s
a quella trasm
messa alla
Corda (1154 J contro 954 J). Inoltre la quantità riddotta d’energgia trasmessa alla Cordaa, consideran
ndo che il
pporto fra lee Superfici effficaci è di circa 1:10 (4,7 mm2 contro 48,8 mm2), si distribuuisce su una quantità
rap
maaggiore dello
o stesso mateeriale polimerico (Nylon 66). In definitivva sul Cordin
no si applicanno 246 J/mm
m2 mentre
sullla Corda agisscono solo 20
0 J/mm2. Al tutto
t
si aggiuunge l’effetto
o dissipativo aggiuntivo
a
deella CSCC dellle Corda.
C
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Figura 217 F. Salvatori
FFigura 217 F. Salvatori

Figura 218 F. Salvatori

Nella Figgura 218 è dimostrato
d
sperimentalm
s
mente quantto “l’effetto cordino” p rodotto dalla riduzione del
diametro
o apparente sia incisivo nel
n degradarre le propriettà meccanich
he di una funne di materia
ale polimericco.
La conceentrazione d’energia
d
di ben 246 J/m
mm2 fa si che il Cordino venga trazioonato in mo
odo esorbitante
rispetto alla Corda (20
( J/mm2), andando a produrre de
eformazioni permanentii marcate so
oprattutto neella
parte criistallina dei fili
f elementari (aumenta l’estensione
e delle zone amorfe).
a
Infine, laa pendenza molto accentuata dellaa curva
%
°
del Cord
dino
Nylon 6 esplicita come il de
egrado di unna fune di piccolo diam
metro sia add alto gradiiente e rapiido,
conferm
mando per l’ennesima volta l’inoppportunità di utilizzare
e corde di piccolo dia
ametro per la
progresssione, sia speeleologica ch
he alpinisticaa.
Quanto espresso sp
perimentalme
ente nella F igura 218 re
ende evidentte, una voltaa ancora, l’e
entità del ru
uolo
dissipativo della Compattazione
e della Strutttura Comple
essa della Corda, speciee sotto gli effetti
e
dei prrimi
choc. E l’Antipodes è una corda qualif icata “staticca”; possiam
mo ben im
mmaginare quale
q
ulteriore
supplem
mento di defo
ormabilità po
ossa dare un a corda “dinamica”.
Caratteristiche, decaddimento, deg
gradazione e limiti di sicuurezza
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03. Cordini nuovi di Dyneema, Kevlar e Nylon 6:
valutazione della riduzione del Carico di rottura con nodi
( ) in funzione della Velocità di deformazione ( )
03.a) Condizioni sperimentali
Anche questa è una sperimentazione mai realizzata precedentemente, con rilevanti aspetti
d’innovazione strumentale e analitica.
I Cordini sottoposti a esame sono gli stessi utilizzati nei test descritti in precedenza (pag. 247 e seg.):
1. Repetto HMPE Dyneema SK60

8 mm,

2. Repetto HMPE Dyneema SK 60

5,5 mm,

3. Courant Aramide Kevlar (48)

5,5 mm,

4. Beal Nylon 6

5,5 mm;

nuovi, mai usati e con condizioni ambientali simili a quanto indicato in precedenza per analoghi test a caduta.
Anche in questo caso i test a trazione lenta (quasi‐statica) e veloce (a caduta sulla Torre) le impostazioni
sperimentali, la strumentazione, i protocolli e le metodologie di ricerca fanno riferimento a quanto esposto
nella Parte I (pag. 21 e seg.) e nella Parte II (pag. 39 e seg.).
Per i valori del Carico di rottura con e senza nodi a trazione lenta (quasi statica con V = 0,006 m/s) si fa
riferimento a quanto già calcolato e inserito nelle tabelle riportate in precedenza (pag. 242 e seg.)
Per valutare gli effetti della variazione della Velocità di deformazione sono stati effettuati dei test,
ripetuti due volte, con altezza crescente della caduta del peso. Per questi test le modalità sperimentali
sono analoghe, mutatis mutandis, a quelle descritte nella Parte VI a proposito delle corde (pag. 174 e
seg.). In particolare, si ricorda, che sono stati usati campioni lunghi 3 m (f.t), con nodi Guida alle
estremità e pretirati a 140 kgp.
I test a caduta sono stati effettuati in funzione:
1. del tipo di materiale che compone i fili elementari (Kevlar, Dyneema, Nylon 6),
2. del diametro degli stessi cordini.
Coi dati raccolti (pag. 299, Appendici 03) sono stati costruiti i grafici dove sono messi in evidenza le
rispetto al crescere della Velocità di deformazione
.
variazione del Carico di rottura con nodo

03.b) Analisi dei grafici delle curve
accade con la Corda Antipodes 10 mm

anche in confronto con quanto

Nella Figura 219 è rappresentato l’insieme delle curve relative ai cordini elencati e alla Corda Beal
Antipodes statica 10 mm, tutte funi mai utilizzate, nuove e asciutte.
In questi grafici viene anche indicata la riduzione percentuale del carico di rottura che la presenza del nodo
impone ai Cordini e alla Corda; carichi di rottura ottenuti in condizioni quasi‐statiche (trazione lenta).
Inoltre, in Figura 209 sono delimitati i settori di Velocità di deformazione che competono ai diversi tipi di
progressione: Speleologica, Alpinistica e Vie Ferrate (pag. 53, Figura 41). Con ciò è possibile valutare il
comportamento dei Cordini e delle Corde in relazione al tipo di attività che svolgono.

03.b.a) Prima considerazione: effetto‐nodo sulla riduzione di
corrispondenza dell’ascissa

sono riportati i valori di

a trazione lenta (
,

a trazione lenta (

) ‐ In
/ ).

Come era prevedibile (pag. 95 e seg.) la presenza di un nodo all’estremità dei Campioni dei cordini (Guida
senza nodi. La riduzione è intorno al 40 % per le corde
semplice) riduce marcatamente il Carico di rottura
Speleo (Beal Antipodes in Nylon 10 mm statica) e per il Cordino Beal in Nylon 5. 5 mm.
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FFigura 219 F. Salvatori

Ma per i Cordini con
n Fibre ad alttissima tena cità (Dyneem
ma e Kevlar) la riduzionee è ancora più accentuatta e
può arrivvare anche al
a 60 %.

03.b.b) Seconda considerazi
c
one: effettto‐nodo sulla riduzion
ne di
inn funzione della
d
Veloccità
di defo
ormazione
‐ Ma co
on l’aumentto della Velo
ocità di defo
ormazione, come risalta nei grafici di
Figura 2219, l’effetto
o nodo è anccora più inciisivo (negatiivamente), soprattutto
s
dini
quando si trratta di Cord
di Dyneeema e Kevlar:
1. il Cordino Dyneema
D
8 mm
m nuovo, con sollecittazioni conte
enute nel seettore di com
mpetenza della
progressionee speleologica (
) , dim
minuisce il Carico
C
di rotttura del 64 %; mentre con
c
ssollecitazion
ni a caduta ne
el campo alppinistico (
) la contrrazione del carico di rottura
è del 74 %;
2. nel Cordino
o Dyneema 5,5 mm nuuovo, con sollecitazion
s
i competennti al settorre speleologgico
(
) , la dim
minuzione de l Carico di ro
ottura arriva
a al 71 %; ne l campo alpiinistico si arrriva
aal 77 %: com
me era prevedibile la riduuzione del diaametro appa
arente, e qui ndi della Sup
perficie efficace
eesaspera anccor più l’effe
etto riduttivoo del nodo;
3. per il Cordino in Kevlar 5,5
5 mm nuovvo, il Carico di
d rottura si riduce al 68 % nel settorre speleo e dell’
d
881 % nel cam
mpo alpinistico.
Pertanto
o, è di grand
de evidenza che l’aumennto della Velocità di defo
ormazione innfluenza neggativamente, in
manieree decisa, i Cordini
C
con fili
f elementaari ad altissima tenacità, il cui uso deve essere
e attentamente
valutato e limitato a casi di indub
bitabile neceessità e peculiarità.
Si consid
deri poi che le fibre in Kevlar, igroscoopiche, in gro
otta perdono
o in aggiunta circa il 30 % del loro carrico
di rotturra per l’idroliisi dei legami idrogeno inntermolecolaari.
Nel com
mplesso, considerati gli effetti
e
degraadanti delle successione
e di choc e dell’effetto nodo, l’uso
o di
Cordini ccon fibre in Dyneema
D
e Kevlar
K
(e altrre similari) deve essere sconsigliato, a meno di non raddoppiare
o triplicaare gli ancoraaggi utilizzan
ndoli forman do anelli.
Molto diiversa è la situazione qua
alora le fibree ad altissimaa tenacità ve
engano utilizzzate per con
nfezionare deelle
fettuccee con cuciture e senza no
odi, come acccade frequen
ntemente co
on imbracatuure e longe.
Caratteristiche, decaddimento, deg
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03
3.b.c) Terza considerazzione: effettto‐nodo su
ulla riduzio
one di
in funzionne della Velocità di
de
eformazionee
per Co
orde e Cord
dini in Nylo n 6 ‐ Ma nella Figura 219 si evidenziaa anche che una fibra
a bassa
b
tenacittà come il Nyylon 6 (sia la
a corda che i l cordino) su
ubisce in modo meno maarcato l’influ
uenza del
cre
escere della V
Velocità di deformazione
e.
Inffine, la Corda Antipodess speleo ann
nodata soppporta in mod
do soddisfacente l’aumeento della Ve
elocità di
deformazione. E questo con
ntrappone nettamente lee corde spele
eo ai cordini con fibre ad alta tenacità
à nell’uso
nella progressio
one speleolo
ogica.

04
4. Corrdini nuovi
n
di Dyn
neema e Ke
evlar: valutazzione
te
ermogrrafica delle
d
te
emperature du
urante la trazzione quasi‐
q
sttatica fino allaa rotturra nel n
nodo
04
4.a) Premeessa
Qu
uesti test riientrano neella Parte dedicata ai Cordini, maa, per difficcoltà sperim
mentali al momento
m
inssuperabili, riguardano so
olamente i riisultati ottennuti a trazio
one lenta. Qu
uindi si riferriscono solo al valore
“ze
ero” per le asscisse dei graafici precede
entemente eesposti in Figura 219.

04
4.b) Condiz
izioni speriimentali
I Cordini sottop
posti a esame sono:
1.

Repettto HMPE Dyneema SK 60
0 5,5 mm,

2. Couran
nt Aramide Kevlar
K
(48) 5,,5 mm,
I campioni
c
eraano lunghi (ff.t.) 50 cm con nodi G
Guida semplici alle estremità. La trrazione è avvenuta a
velocità costan
nte
,
/ .

Figura 220 F.
F Salvatori

C
Caratteristich
he, decadimeento, degradazione e limiiti di sicurezzza
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04.c) Analisi dei risultati sperimentali per il cordino Dyneema 5,5 mm
Nella Figura 220 sono espresse tutte le condizioni sperimentali e i risultati ottenuti. Nella foto il campione
con l’aggancio al dinamometro tramite le due gasse con i nodi guida.
Nelle due immagini della termocamera, la prima riporta i risultati all’inizio della trazione (circa 200 kgp),
con una temperatura sul cordino pressoché coincidente con la temperatura ambiente (circa 15°C).
L’immagine sottostante fotografa la situazione immediatamente prima che avvenga la rottura del cordino
sul nodo (circa 600 kgp): la temperatura più elevata si riscontra nel tratto di cordino, costituente la gassa
d’ancoraggio, che fuoriesce dal nodo (circa 40°C) (pag. 96, Figura 79). Qui, infatti, si registra la maggior
produzione di calore per attrito.

04.c.a) Prima considerazione: fattori che determinano la rottura del Cordino sul nodo – La
presenza del nodo su un cordino determina, sotto trazione quasi‐statica (e a caduta), la rottura sul nodo a
inferiore di circa il 60 % rispetto al Carico di rottura senza nodi
. E’ un effetto riduttivo
un carico
molto marcato, molto più elevato rispetto a quello di una corda, sempre annodata, di Nylon 6 come la Beal
Antipodes di diametro di 10 mm.
Questa più accentuata riduzione di
non può essere dovuta al passaggio della Temperatura di
Transizione Vetrosa
per il calore prodotto con l’attrito:
per il Dyneema è ‐ 90°C, molto bassa
modifica le
come per tutti i polimeri altamente cristallini (si ricorda che il passaggio della
caratteristiche chimico‐fisiche e meccaniche solo nella parte amorfa del polimero: se il polimero è quasi
ha un’influenza limitata). E questo risultato
totalmente cristallino, come nel caso del Dyneema, la
sperimentale ne è una piena conferma, sostenuta anche dall’analogo risultato ottenuto con la Corda Beal
Antipodes 10 mm Nylon 6 (semi‐cristallino) (pag. 93, Figura 77; pagg. 97 ‐ 98, Figure 81 ‐ 82), dove la
° .
Pertanto la più accentuata riduzione di
fattori:

per Cordini di Dyneema può essere dovuta a tre distinti

1. le dimensioni ridotte della Superficie efficace,
2. la calza, costituita con una fibra semi‐cristallina come il Nylon 6.6, e quindi con
3. il tipo di materiale, una fibra polimerica ad alta cristallinità come il Polietilene (Dyneema).
04.c.a.1) Dimensioni ridotte della Superficie efficace ‐ In merito al primo punto, è un dato
sperimentale ricorrente che la diminuzione in una fune speleo‐alpinistica del diametro apparente (e
quindi della Superficie efficace) porta a un’accentuazione dell’effetto nodo, con una diminuzione
percentuale più marcata del Carico di rottura
. Ma questo fenomeno sembra accentuarsi ancor di
più con Cordini costituiti da fibre polimeriche ad altissima tenacità, come appunto il Dyneema.
La causa è verosimilmente legata alle maggiori pressioni che, a parità di condizione di forza di trazione, si
manifestano sulle superfici dei fili elementari: a parità di forza la superficie sulle quali si esercita è minore.
04.c.a.2) Sulla calza di Nylon 6.6 il superamento della Temperatura di transizione vetrosa modifica
bruscamente le proprietà meccaniche e chimico‐fisiche delle fibre polimeriche ‐ Visto che nella parte più
calda della gassa sono stati raggiunti i 40°C con una forza inferiore al Carico di rottura
(Figura 220), è
facile supporre che al momento del cedimento la temperatura abbia raggiunto i 50°C, cioè la
del Nylon
6.6, facendo lacerare la calza. Questo cedimento, sia pur parziale, ha fatto ridurre bruscamente la sezione
effettiva che si opponeva alla rottura, facendo innescare il cedimento di tutto il cordino.
04.c.a.3) L’alta cristallinità del Dyneema con catene ripiegate disposte parallelamente all’asse longitudinale
dei fili elementari ‐ Sembrerebbe che la disposizione ordinata delle catene “ripiegate”, disposte lineari e
parallele nei fili elementari, responsabile dell’altissima tenacità del Dyneema (pag. 245, Figure 193 ‐ 194),
mal sopporta le strette piegature imposte ai fili elementari con la strizione esasperata dei nodi.

04.d) Analisi dei risultati sperimentali per il cordino Kevlar 5,5 mm
Nella Figura 221 sono riportati i risultati termografici della rottura sul nodo del Cordino Courant Kevlar 5,5
mm. Nella foto il campione con l’aggancio al dinamometro tramite la gassa con il nodo guida.
Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza
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Ne
elle due imm
magini della termocamer
t
a, la prima rriporta i risu
ultati prima della
d
trazionne (circa 30 kgp),
k
con
una temperatu
ura sul cordin
no pressoché
é coincidentee con la temperatura am
mbiente (circaa 14°C).
L’im
mmagine sotttostante foto
ografa la situazione immeddiatamente prrima che avve
enga la rotturra del cordino
o sul nodo
(cirrca 900 kgp):: la temperatura più eleva
ata si riscontrra nel nodo e nel tratto di cordino chee ne fuoriesce, dove si
pro
oducono le fforze d’attrito
o di maggiore
e intensità (ppag. 96, Figu
ura 79). Ma la temperattura è di app
pena 25°C
me
entre quella d
di transizione vetrosa è di ben
b 600°C.

Figura 221
1 F. Salvatorri

04
4.d.a) Primaa consideraazione: fatttori che d eterminano
o la rotturra del Corddino sul no
odo con
Efffetto‐nodo esorbitantte – Vale quanto dettto nel preccedente Paaragrafo (paag. 277), con l’unica
diffferenza che la riduzionee apportata dall'effetto nodo è del 55%
5
e la Tem
mperatura ddi transizione
e vetrosa
del Kevlar è di ben 600°C.
Qu
uest’ultimo d
dato fa esclu
udere in mod
do indubitabbile, anche con questo tiipo di fibra aad altissima tenacità,
che
e sia il superramento della
responsabile del drastico abb
bassamento del valore d i
.
Pertanto è neccessario rivo
olgersi in altrre direzioni pper giustificaare un effettto‐nodo cosìì elevato del Cordino
d
app
parente.
Courant Kevlarr 5,5 mm di diametro
Ci si può rivolgere verso gli stessi fattorri ipotizzati pper il Cordino
o in Dyneema:
1. le dimeensioni ridottte della Superficie efficaace,
2. la calzaa, costituita con
c una fibra
a semi‐cristaallina come ill Nylon 6.6, a contatto coon il rigido Kevlar,
K
3. il tipo d
di materiale,, una fibra po
olimerica ad alta cristallinità come il Polietilene ( Dyneema).
C
Caratteristich
he, decadimeento, degradazione e limiiti di sicurezzza
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04.d.a.1) Dimensioni ridotte della Superficie efficace – Valgono le stesse considerazioni espresse per il
Cordino Dyneema (pag. 277).
04.d.a.2) Il contatto fra calza di Nylon 6.6 e l’anima di Kevlar è un punto di debolezza ‐ Il riscaldamento per
attrito, sia pur con temperature contenute (25°C), provoca comunque una diminuzione della cristallinità della
calza, con conseguente diminuzione delle proprietà meccaniche e del valore di
.
Ma a contribuire all’aumento straordinario dell’effetto nodo nel cordino ad altissima tenacità è verosimile
indicare il fattore più incisivo: il contatto fra una fibra semi‐cristallina come il Nylon 6.6 (elemento plastico) e i
fili elementari del trefolo interno di Aramide (elemento cristallino rigido).
E’ noto infatti che, quando si mette sotto trazione un campione di corda o cordino, è sufficiente che un
qualsiasi elemento esterno rigido provochi anche una minima lesione alla calza per portare alla rottura totale,
con valori di forza molto più bassi del previsto.
E’ dunque corretto ipotizzare che fra le spire del nodo sotto strizione il contatto fra fibre di diversa rigidità
possa provocare un forte aumento dell’Effetto‐nodo, portandolo in certi casi a superare alche il 70 %.
04.d.a.3) Legami molecolari e intermolecolari e variazioni di cristallinità ‐ La fibra di Aramide (Kevlar) ha un
alto grado di cristallinità (tanto da poter essere definita un polimero “cristallino”) (pag. 246, Figura 195– 196)
e non si può escludere che l’applicazione di forze non longitudinali ma trasversali (come avviene nei nodi,
specie con curvature molto accentuate) possa comportare modifiche nella disposizione ordinata delle catene
e nei legami intermolecolari (idrogeno), con conseguente decrescita delle proprietà meccaniche.

04.e) Conclusioni e richiami per ulteriori ricerche
I dati sperimentali sul rapporto fra calore e carichi di rottura di cordini annodati non danno indicazioni
sufficienti su quali siano le cause della crescita esorbitante dell’Effetto‐nodo nei cordini costituiti da fibre
polimeriche ad altissima tenacità.
Quello che si può escludere è che in questo fenomeno di netta decrescita della capacità di tenuta dei
cordini in Dyneema e Kevlar, per la presenza di un nodo d’aggancio, sia attribuibile al superamento della
Temperatura di Transizione Vetrosa delle due fibre:
1. per il Dyneema siamo sempre al di sopra, essendo

°

,

2. per il Kevlar siamo sempre abbondantemente al di sotto, essendo

°

.

E’ questo un campo di ricerca ancora aperto a interpretazioni, che richiede un ulteriore contributo di
ricerca teorico‐sperimentale. Forse le indagini con Spettrografia a Raggi X sul grado di cristallinità delle fibre
polimeriche potrebbero essere risolutive.
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Test “quasi‐statici”
Carico rottura calza con bloccante (kgp)
Tipo bloccante
Carico rottura calza (kgp)
Carico rottura trefolo (kgp)
Carico rottura con nodi (guida semplice) (kgp)
Carico rottura senza nodi (kgp)
Punto fusione calza (°C)
Punto fusione anima (°C)
Diametro efficace (mm)
Temperatura nodi rottura corda (°C)
Peso (g/m)

velocità di trazione 0,006 m/s
253
Scorrimento con nessun trefolo rotto
Croll Petzl
Modello 2011
454
181
560
‐ 40 % (*)
929
218
fibra Nylon 6
218
fibra Nylon 6
4,7
50 circa
23,7

Cordino Repetto Dyneema 5,5 mm nuovo
Test “quasi‐statici”
Carico rottura calza con bloccante (kgp)
Tipo bloccante
Carico rottura calza (kgp)
Carico rottura trefolo (kgp)
Carico rottura con nodi (guida semplice) (kgp)
Carico rottura senza nodi (kgp)
Punto fusione calza (°C)
Punto fusione anima (°C)
Diametro efficace (mm)
Temperatura nodi rottura corda (°C)
Peso (g/m)

Cordino Kevlar 5,5 mm nuovo
Test “quasi‐statici”
Carico rottura calza con bloccante (kgp)
Tipo bloccante
Carico rottura calza (kgp)
Carico rottura trefolo (kgp)
Carico rottura con nodi (guida semplice) (kgp)
Carico rottura senza nodi (kgp)
Punto fusione calza (°C)
Punto fusione anima (°C)
Diametro efficace (mm)
Temperatura nodi rottura corda (°C)
Peso (g/m)

(*) rispetto cordino senza nodi

velocità di trazione 0,006 m/s
205
Scorrimento con nessun trefolo rotto
Croll Petzl
Modello 2011
378
1110
639
‐ 57 % (*)
1473
265
fibra Nylon 6.6
150
fibra Dyneema
2,0 + 1,0
diametro anima + spessore calza

Cordino Repetto Dyneema 8,0 mm nuovo
Test “quasi‐statici”
Carico rottura calza con bloccante (kgp)
Tipo bloccante
Carico rottura calza (kgp)
Carico rottura trefolo (kgp)
Carico rottura con nodi (guida semplice) (kgp)
Carico rottura senza nodi (kgp)
Punto fusione calza (°C)
Punto fusione anima (°C)
Diametro efficace (mm)
Temperatura nodi rottura corda (°C)
Peso (g/m)

numero trefoli 1

numero trefoli 1

(*) rispetto cordino senza nodi

velocità di trazione 0,006 m/s
468
Scorrimento con nessun trefolo rotto
Croll Petzl
Modello 2011
678
2428
1331
‐ 57 % (*)
3068
265
fibra Nylon 6.6
150
fibra Dyneema
3,0 + 1,2
diametro anima + spessore calza

numero trefoli 1

(*) rispetto cordino senza nodi

velocità di trazione 0,006 m/s
259
Rottura trefolo dopo 0,5 m scorrimento
Croll Petzl
Modello 2011
413
1753
967
‐ 55 % (*)
2142
265
fibra Nylon 6.6
> 360‐500
fibra Kevlar (disgregazione)
2,8 + 0,8
diametro anima + spessore calza
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03) Tabelle di sintesi dei test a caduta delle Corde e Cordini
03.a) Legenda ‐ Con riferimento a Parte II (Capitolo 01 Paragrafo h)
Parte VI

Parte V

(mm)

Diametro efficace, come definito nella Parte I

(mm2)

Superficie efficace, come definita nella Parte I Capitolo 01 Paragrafo e

(m)

Altezza in metri di caduta del peso P di 140 kgp (quando uguale a 0,00 è una trazione
quasi‐statica, con velocità di trazione di 0,006 mm/s, sulla torre di caduta con campione
annodato alle estremità lungo 300 cm); è un indice dell’energia in gioco nel test calcolabile
∙
con la relazione

n° Choc

Numero di choc con altezza di caduta

(s‐1)

Modulo d’elasticità della corda relativo al tratto di curva compreso fra e
400

(m)

200

e

Allungamento massimo prodotto per ogni test a caduta (Figura 43 Parte II Capitolo 01
Paragrafo g); nel caso di trazione quasi‐statica l’allungamento massimo è quello prodotto
con una forza traente massima di 800 kgp

(J)

% .

che ha subito il campione di corda

Velocità di deformazione relativa a ogni choc

(GPa)

∆

Capitolo 01 Paragrafo e

Quantità totale d’energia conferita dalla caduta del peso in relazione anche
all’allungamento massimo
.

% .

.

Percentuale d’energia totale ∆

dissipata in trasformazioni irreversibili

Percentuale d’energia totale ∆

dissipata in calore per attriti interni alla corda

(s)

Ritardo in secondi fra avvento della forza massima
e dell’allungamento massimo
(ritardo che si manifesta anche con test a trazione quasi‐statica ma con margini d’errore
superiore)

(°)

Ritardo in gradi sessagesimali fra avvento della forza massima
e dell’allungamento
massimo
; ritardo che non può essere ricavato con test a trazione quasi‐statica in
quanto non si produce un’isteresi con due cicli e quindi non è possibile ricavare il periodo
(Figura 43 Parte II Capitolo 01 Paragrafo g)
Indice del rapporto fra trasformazioni elastiche e viscose subite durante il test (non
calcolabile nei test quasi‐statici per l’impossibilità di calcolare il periodo )

(

∙ )

Coefficiente di viscosità che misura la capacità di deformazione del campione sottoposto a
test di deformarsi secondo la Legge di Newton (Relazione 14 Figura 39 Parte II Capitolo
01
Paragrafo f) (non calcolabile nei test quasi‐statici per l’impossibilità di calcolare il
periodo )

L’elevato numero di test (480), ognuno dei quali ha permesso di calcolare 10 misure significative, per un
totale di 4800 dati rende statisticamente molto valida la base sperimentale di questa ricerca sulla visco‐
elasticità delle corde. In media, in ogni grafico dove sono diagrammate almeno 6 curve, sono utilizzati più di
50 dati: il confronto fra le curve di tendenza è, dunque, molto validato.
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03.b Corda: Beal Antipodes 10 mm Nuova
01
Rottura

H (m) n° Choc Vd (s-1)

EGPa

QS

de = 7,9 mm

Acquisire

%c.attr. ∆ltot(J)  e.diss A0(m) tempo (s) gradi

0,00

1

0,00

0,70

1983

0,00

2

0,00

0,82

1425

0,00

3

0,00

0,90

1552

0,00

4

0,00

0,85

0,00

5

0,00

0,83

0,00

6

0,00

0,96

0,00

7

0,00

0,00

8

0,00

0,00

9

0,00

69

0,647

tan

η

0,283

0,017

0,600

0,451

1,000

58

0,450

0,600

1352

56

0,457

0,800

1407

56

0,452

0,600

1341

54

0,407

0,300

1334

53

0,422

1,000

0,85

1338

53

0,433

1,300

0,00

0,87

1332

53

0,407

1,300

10

0,00

0,93

1279

52

0,402

0,800

0,10

1

0,44

0,70

4

607

68

0,342

0,026

15,8

0,10

2

0,44

0,91

5

560

61

0,308

0,019

11,5

0,10

3

0,43

0,91

0

575

59

0,319

0,019

11,4

0,202

0,015

0,10

4,1

0,43

0,90

1

589

57

0,329

0,017

10,2

0,180

0,013

0,10

5

0,43

0,96

4

567

57

0,313

0,016

9,7

0,170

0,013

0,10

6

0,43

0,95

0

592

55

0,331

0,016

9,6

0,169

0,013

0,10

7

0,43

5

560

52

0,308

0,015

9,0

0,158

0,013

0,10

8

0,43

0,10

9

0,43

0,10

10

0,43

0,30

1

0,30

2

0,30

0,95

0,015

1

575

54

0,319

0,016

9,7

5

526

50

0,313

0,011

6,6

0,116

0,010

0,98

3

542

52

0,301

0,010

6,1

0,106

0,009

0,77

0,81

3

1023

68

0,445

0,023

13,0

0,230

0,016

0,74

1,04

2

1012

62

0,437

0,016

8,6

0,151

0,014

3

0,74

1,15

2

1023

56

0,445

0,015

8,2

0,145

0,012

0,30

4

0,74

1,16

4

970

0,406

0,012

6,5

0,114

0,011

0,30

5

0,74

1,19

5

941

53

0,385

0,011

6,0

0,106

0,010

0,30

6

0,74

1,21

2

931

55

0,378

0,010

5,5

0,096

0,010

0,30

7

0,73

5

924

52

0,373

0,009

5,1

0,089

0,009

0,30

8

0,73

1,20

4

949

51

0,30

9

0,73

1,18

3

959

0,30

10

0,73

1,22

2

949

0,50

1

1,00

0,85

4

0,50

2

0,96

1,04

4

0,50

3

0,95

1,20

0,50

4

0,94

0,50

5

0,94

0,50

6

0,94

0,50

7

0,94

0,50

8

0,94

0,50

8,96

0,94

0,50

10

0,93

1,28

0,70

1

1,18

0,85

0,70

2

1,13

0,70

3

1,12

0,70

4

1,11

0,70

5

1,11

0,70

6

1,11

0,70

7

1,11

0,70

8

1,10

1,24

0,013

0,391

0,010

5,4

0,095

0,009

0,398

0,009

5,0

0,087

0,008

50

0,391

0,009

5,0

0,074

1420

68

0,534

0,018

9,5

0,167

0,013

1424

58

0,537

0,014

7,4

0,129

0,011

3

1343

54

0,478

0,011

5,6

0,097

0,010

4

1318

56

0,460

0,012

5,9

0,103

2

1329

54

0,468

0,012

5,9

2

1346

52

0,480

0,009

4,5

0,078

0,009

1,24

4

1312

51

0,455

0,008

3,9

0,068

0,008

1,18

5

1294

49

0,442

0,007

3,5

0,061

0,008

2

1305

50

0,450

0,003

1,5

7

1280

49

0,432

0,003

1,5

0,026

0,003

67

5

1818

6

1710

1,20

8

1663

1,27

4

1678

1,33

11
6

1,23

0,624

0,016

7,8

0,137

0,012

0,545

0,014

6,6

0,124

0,010

55

0,511

0,016

7,5

56

0,522

0,016

7,3

0,062

0,008

1645

51

0,498

0,015

7,0

1663

51

0,511

0.010

4,6

0,080

0,008

0,009
0,009

5

1654

49

0,504

0,007

3,2

0,056

0,008

6

1692

51

0,532

0,005

2,3

0,040

0,005

48

0,70

9

1,10

1,29

7

1660

0,70

10

1,10

1,29

8

1667

0,509

0,004

1,8

0,032

0,005

0,514

0,003

1,4

0,024

0,003
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1,00

1

1,39

0,83

8

2365

68

0,722

0,016

7,3

0,129

1,00

2

1,33

1,16

7

2228

58

0,622

0,014

6,0

0,105

1,00

3

1,32

1,23

10

2171

53

0,581

0,010

4,2

0,073

1,00

4

1,31

1,37

8

2203

53

0,604

0,007

2,9

0,050

1,00

5

1,31

8

2192

55

0,596

0,006

2,5

0,043

0,006

1,00

6

1,29

1,39

12

2217

47

0,614

0,005

2,1

0,036

0,008

1,00

7

1,29

1,37

11

2153

47

0,568

0,004

1,6

0,041

0,006

1,00

8

1,29

1,37

12

2125

0,547

0,004

1,6

0,028

0,007

1,00

9

1,29

1,33

11

2188

0,593

0,004

1,6

0,028

0,005

1,00

10

1,29

1,40

14

2171

46

0,581

0,003

1,0

0,010

0,003

1,50

1

1,72

0,90

6

3023

67

0,701

0,008

3,3

0,104

0,008

1,50

2,01

1,63

8

3097

57

0,755

0,005

1,8

0,088

0,007

1,50

3

1,61

1,31

13

3027

0,704

0,005

1,8

0,034

0,007

1,50

4

1,60

1,36

14

2946

49

0,645

0,005

1,7

0,022

0,007

1,50

5

1,60

1,43

9

2984

49

0,673

0,005

1,7

0,039

0,007

1,50

6

1,59

1,44

8

2946

46

0,645

0,005

1,7

0,023

0,007

1,50

7

1,59

14

2971

48

0,663

0,005

1,7

0,014

0,007

1,50

8

1,59

10

2924

45

0,629

0,005

1,4

0,017

0,006

1,50

9

1,59

12

2932

0,635

0,003

1,0

0,009

0,005

1,50

10

1,58

1,51

14

2903

42

0,614

0,004

0,7

0,004

0,002

2,00

1

1,99

0,83

10

3922

63

0,856

0,013

4,7

0,082

0,013

2,00

2

1,87

1,13

9

3777

56

0,750

0,011

3,7

0,051

0,015

2,00

3

1,85

1,28

13

3777

51

0,750

0,008

2,6

0,030

0,011

2,00

4

1,82

1,38

2,00

5

2,00

6

2,00

7

2,00

8

2,00

9

2,00

10

1,39

0,010

0,008

Nel test H200 Choc4 il campione si è rotto (nel nodo).
I valori di
per test con
0,00 (equivalente di fatto a trazione quasi‐statica 0,006 mm/s), a
causa della trazione non costante (manuale con verricello), contengono un potenziale errore del ±20 %.
Valori più coerenti con la realtà si ricavano estrapolando ad ascissa 0 (zero) la curva di tendenza ricavata
con gli altri valori di
con
.
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Corde e Cordini

03.c Corda: Beal Antipodes 10 mm Usata
02
Rottura

H (m) n° Choc Vd (s-1)
0,00

1

0,00

0,00

2

0,00

0,00

3

0,00

0,00

4

0,00

EGPa

QS

de = 5,7 mm

Acquisire

%c.attr. ∆ltot(J)  e.diss A0(m) tempo (s) gradi

0,58

tan

η

3242

71

1,045

0,900

2160

56

0,646

0,900

1,07

1917

52

0,644

1,500

0,00

1,06

1776

51

0,554

1,500

5

0,00

1,07

1775

51

0,554

1,400

0,00

6

0,00

1,13

1784

49

0,543

1,300

0,00

7

0,00

1,17

1731

45

0,518

1,100

0,00

8

0,00

1,10

1783

47

0,570

1,200

0,00

9

0,00

1,14

1732

46

0,534

0,900

0,00

10

0,00

1,10

1702

49

0,538

0,700

0,10

1

0,42

0,70

1

832

76

0,506

0,040

22,4

0,412

0,030

0,10

2

0,41

0,97

3

706

67

0,414

0,033

18,1

0,328

0,032

0,10

3

0,41

1,14

1

713

62

0,419

0,021

11,4

0,246

0,028

0,10

4

0,40

1,12

1

727

65

0,429

0,027

14,9

0,275

0,028

0,10

5

0,40

1,16

2

681

63

0,396

0,035

19,4

0,262

0,028

0,10

6

0,40

4

666

63

0,385

0,018

9,9

0,207

0,024

0,10

7

0,40

1,19

5

666

60

0,385

0,022

12,1

0,215

0,022

0,10

8

0,40

1,19

3

691

59

0,403

0,019

10,3

0,182

0,020

0,10

9

0,40

1,23

3

691

60

0,403

0,016

8,7

0,153

0,019

0,10

10

0,40

1,15

5

645

58

0,370

0,014

7,6

0,134

0,018

0,30

1

0,74

0,79

2

1336

75

0,673

0,034

17,4

0,314

0,026

0,30

2

0,71

1,03

4

1156

67

0,542

0,026

13,1

0,234

0,028

0,30

3

0,70

1,19

5

1167

66

0,550

0,020

10,1

0,214

0,025

0,30

4

0,70

1,31

6

1136

61

0,527

0,018

9,0

0,223

0,023

0,30

5

0,69

1,33

7

1096

63

0,498

0,014

7,1

0,210

0,020

0,30

6

0,69

1,32

6

1058

59

0,470

0,020

10,0

0,184

0,019

0,30

7

0,69

1,34

10

1064

59

0,475

0,023

11,5

0,174

0,017

0,30

8

0,69

1,32

6

1089

60

0,493

0,019

9,4

0,166

0,014

0,30

9

0,68

1,30

9

1051

59

0,465

0,013

6,5

0,137

0,018

0,30

10

0,68

1,33

6

1086

56

0,491

0,017

8,5

0,113

0,012

0,50

1

0,94

0,78

4

1802

76

0,812

0,026

12,7

0,274

0,022

0,50

2

0,87

1,14

0,50

2,96

0,86

1,31

7

1509

62

0,599

0,021

9,9

0,206

0,022

0,50

4

0,86

1,38

4

1566

59

0,640

0,016

7,5

0,201

0,019

0,50

5

0,85

1,38

5

1544

62

0,624

0,032

14,9

0,50

6

0,85

1,42

0,50

7

0,84

1,37

0,50

8

0,84

1,42

8

1456

58

0,560

0,013

6,1

0,125

0,011

0,50

9

0,84

1,49

7

1445

54

0,552

0,013

5,8

0,107

0,008

0,50

10

0,84

1,43

10

1420

52

0,534

0,012

5,8

0,111

0,008

0,70

1

1,14

0,83

5

2153

76

0,868

0,036

17,4

0,226

0,021

0,70

2

1,05

1,29

6

1816

66

0,622

0,018

8,4

0,70

3

1,04

1,34

8

1840

65

0,640

0,014

6,5

0,164

0,021

0,70

4

1,03

1,46

8

1875

62

0,665

0,022

10,3

0,187

0,018

0,70

5

1,02

1,50

0,70

6

1,02

9

1833

61

0,635

0,021

9,9

0,70

7

1,02

1,49

8

1840

59

0,640

0,019

8,7

0,70

8

1,02

1,52

10

1847

57

0,645

0,018

8,2

0,119

0,007

0,70

9

1,01

1,58

9

1805

59

0,614

0,012

5,4

0,102

0,009

0,70

10

1,01

1,61

10

1818

54

0,624

0,012

5,5

0,085

0,006

0,219

0,143
0,184

0,024

0,139
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1,00

1

1,39

0,83

6

2739

77

0,994

0,027

12,5

0,179

0,023

1,00

2

1,26

1,38

7

2432

65

0,771

0,013

5,5

0,146

0,018

1,00

3

1,25

1,42

8

2428

63

0,768

0,016

6,8

0,133

0,021

1,00

4

1,24

1,42

7

2365

59

0,722

0,018

7,4

0,113

0,018

1,00

5

1,24

1,49

9

2358

59

0,717

0,011

4,5

0,083

0,017

1,00

6

1,23

1,55

10

2361

58

0,719

0,007

2,8

0,096

0,009

1,00

7

1,22

1,54

9

2261

54

0,668

0,007

2,9

0,098

0,010

1,00

8

1,22

1,62

9

2351

54

0,712

0,012

4,9

0,069

0,007

1,00

9

1,21

1,57

10

2311

53

0,683

0,008

3,3

0,057

0,007

1,00

10

1,21

1,67

11

2266

51

0,650

0,009

3,6

0,063

0,007

1,50

1

1,67

0,61

3

3578

73

1,105

0,017

7,0

0,151

0,015

1,50

2

1,49

1,32

4

3299

66

0,951

0,012

4,5

0,109

0,018

1,50

3,1

1,47

1,36

61

0,859

1,50

4

1,50

5

1,50

6

1,50

7

1,50

8

72

1,264

0,013

4,8

0,085

0,013

1,50

9

1,50

10

2,00

1

1,91

0,80

2,00

2

1,70

1,41

2,00

3

2,00

4

2,00

5

2,00

6

2,00

7

2,00

8

2,00

9

2,00

10

2

4458

Nei test H150 Choc3 e H200 Choc2 i campioni si sono rotti (nel nodo).
Nei test H50 Choc2
H50 Choc6
dati non sono stati ritenuti validi.

H50 Choc7

H70 Choc5 c’è stata un’interferenza esterna e i

per test con
0,00 (equivalente di fatto a trazione quasi‐statica 0,006 mm/s), a
I valori di
causa della trazione non costante (manuale con verricello), contengono un potenziale errore del ±20 %.
Valori più coerenti con la realtà si ricavano estrapolando ad ascissa 0 (zero) la curva di tendenza ricavata
con
.
con gli altri valori di
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03.d Corda: Beal Booster III 9,7 mm Nuova
03
Rottura

H (m) n° Choc Vd (s-1)

EGPa

QS

de = 6,6 mm

Acquisire

%c.attr. ∆ltot(J)  e.diss A0(m) tempo (s) gradi

tan

η

0,00

1

0,00

0,37

4354

62

1,525

1,600

0,00

2

0,00

0,49

2586

47

1,037

0,700

0,00

3

0,00

0,58

2244

42

0,888

1,000

0,00

4

0,00

0,58

2231

42

0,902

0,900

0,00

5

0,00

0,59

2163

41

0,892

0,500

0,00

6

0,00

0,60

2219

40

0,907

1,400

0,00

7

0,00

0,00

8

0,00

0,66

2061

39

0,831

0,900

0,00

9

0,00

0,64

2042

40

0,867

0,900

0,00

10

0,00

0,66

1994

39

0,844

1,600

0,10

1

0,44

0,48

1

1242

64

0,804

0,052

20,9

0,382

0,019

0,10

2

0,42

0,10

3

0,41

0,65

1

1084

58

0,689

0,040

16,2

0,290

0,019

0,10

4

0,41

0,71

2

1062

54

0,673

0,037

14,8

0,263

0,019

0,10

5

0,41

0,72

2

1062

54

0,673

0,033

13,3

0,236

0,017

0,10

6

0,41

0,68

2

1012

0,637

0,031

12,5

0,222

0,016

0,10

7

0,40

3

1044

54

0,660

0,026

10,6

0,186

0,013

0,10

8

0,40

0,73

2

1037

0,655

0,025

10,1

0,179

0,013

0,10

9

0,40

0,68

4

998

57

0,627

0,027

11,0

0,195

0,015

0,10

10

0,40

0,72

2

1041

58

0,658

0,023

9,4

0,166

0,013

0,30

1

0,73

0,49

3

1559

65

0,835

0,045

17,7

0,320

0,020

0,30

2

0,70

5

1478

60

0,776

0,037

14,4

0,256

0,020

0,30

3

0,70

0,68

0

1498

56

0,791

0,035

13,4

0,239

0,019

0,30

4

0,70

0,66

56

0,805

0,033

12,7

0,225

0,018

0,30

5

0,70

0,817

0,036

14,2

0,195

0,019

0,30

6

0,69

0,30

7

0,69

0,30

8

0,68

0,30

9

0,68

0,30

10

0,50
0,50

0

1518

-1

1534

0,77

1

1442

51

0,750

0,031

12,3

0,164

0,018

0,68

6

1431

56

0,742

0,031

12,1

0,136

0,018

5

1424

0,737

0,024

9,5

0,123

0,014

0,75

6

1439

0,748

0,017

6,6

0,141

0,010

0,68

0,73

1

1439

56

0,748

0,015

6,0

0,123

0,009

1

0,98

0,52

1

2204

66

1,105

0,040

14,8

0,264

0,016

2

0,90

0,58

4

1890

59

0,876

0,034

12,8

0,227

0,019

0,50

3

0,89

0,701

6

1862

58

0,856

0,027

10,1

0,178

0,017

0,50

4

0,89

0,72

3

1894

57

0,879

0,024

9,0

0,159

0,016

0,50

5,01

0,89

0,76

6

1851

51

0,848

0,021

7,9

0,138

0,014

0,50

6

0,88

0,768

5

1805

51

0,814

0,018

6,8

0,119

0,015

0,50

7

0,87

0,76

0,848

0,016

6,0

0,106

0,013

0,50

8

0,87

0,75

5

1809

56

0,817

0,015

5,7

0,100

0,012

0,50

9

0,87

0,77

4

1816

0,822

0,014

5,4

0,094

0,012

0,50

10

0,87

0,77

3

1732

54

0,761

0,013

5,1

0,089

0,013

0,70

1

1,17

0,50

1

2612

68

1,202

0,037

13,3

0,236

0,015

0,70

2

1,05

0,66

6

2281

59

0,961

0,030

10,6

0,188

0,018

0,70

3

1,04

0,67

8

2284

53

0,963

0,027

9,7

0,171

0,014

0,70

4

1,03

0,77

3

2239

56

0,930

0,026

9,3

0,164

0,018

0,70

5

1,02

0,77

2

2225

53

0,920

0,020

7,2

0,094

0,014

0,70

6

1,02

0,78

5

2263

51

0,948

0,018

6,5

0,113

0,012

0,70

7

1,02

0,723

7

2169

52

0,879

0,017

6,1

0,091

0,012

0,70

8

1,01

0,82

6

2196

52

0,899

0,017

6,1

0,108

0,013

0,70

9

1,00

0,78

5

2137

50

0,856

0,017

6,1

0,107

0,014

0,70

10

0,99

0,83

6

2133

53

0,853

0,016

5,9

0,075

0,011

1851
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1,00

1

1,38

6

3096

71

1,254

0,034

12,0

0,213

0,014

1,00

2

1,27

0,77

6

2802

60

1,040

0,031

10,7

0,189

0,016

1,00

3

1,25

0,62

5

2795

59

1,035

0,026

8,9

0,157

0,016

1,00

4

1,23

0,77

7

2761

56

1,010

0,020

6,8

0,119

0,015

1,00

5

1,21

0,82

6

2774

57

1,020

0,015

5,1

0,089

0,013

1,00

6

1,20

0,77

6

2745

56

0,999

0,014

4,9

0,085

0,011

1,00

7

1,19

0,77

7

2671

55

0,945

0,013

4,6

0,080

0,012

1,00

8

1,18

0,57

8

2795

53

1,035

0,012

4,2

0,073

0,010

1,00

9

1,18

0,56

7

2696

51

0,963

0,014

4,9

0,085

0,010

1,00

10

1,18

0,84

10

2675

52

0,948

0,008

2,8

0,049

0,010

1,50

1

1,69

0,53

6

3962

72

1,395

0,028

9,1

0,159

0,012

1,50

2

1,54

0,66

7

3690

64

1,187

0,021

7,1

0,125

0,014

1,50

3

1,49

7

3668

61

1,171

0,017

5,6

0,098

0,012

1,50

4

1,47

0,75

6

3641

59

1,151

0,017

5,5

0,097

0,013

1,50

5

1,45

0,82

9

3580

58

1,107

0,016

5,2

0,091

0,013

1,50

6

1,43

0,83

9

3571

58

1,100

0,014

4,5

0,079

0,010

1,50

7

1,42

9

3457

61

1,017

0,013

4,4

0,077

0,011

1,50

8

1,41

9

3440

56

1,005

0,011

3,7

0,064

0,008

0,84

1,50

9

1,40

0,81

12

3504

53

1,051

0,011

3,6

0,063

0,008

1,50

10

1,40

0,87

12

3425

54

0,994

0,010

3,3

0,057

0,010

2,00

1

1,96

0,51

2

4779

72

1,480

0,026

8,4

0,147

0,010

2,00

2

1,73

0,76

8

4447

67

1,238

0,021

6,5

0,114

0,013

2,00

3

1,69

0,78

9

4494

63

1,272

0,020

6,0

0,104

0,012

2,00

4

1,64

0,80

7

4483

63

1,264

0,018

5,2

0,092

0,010

2,00

5

1,63

0,79

10

4444

59

1,236

0,016

4,6

0,080

0,011

2,00

6

1,62

0,83

8

4359

58

1,174

0,014

3,9

0,068

0,009

2,00

7

1,60

0,85

12

4388

59

1,195

0,013

3,6

0,063

0,009

2,00

8

1,59

0,89

12

4359

59

1,174

0,013

3,6

0,063

0,009

2,00

9

1,58

0,93

10

4366

57

1,179

0,012

3,3

0,057

0,006

2,00

10

1,57

0,90

13

4332

55

1,154

0,010

2,7

0,048

0,007

Nei test H0 Choc7
stati ritenuti validi.

H10 Choc2

H50 Choc7

c’è stata un’interferenza esterna e i dati non sono

per test con
0,00 (equivalente di fatto a trazione quasi‐statica 0,006 mm/s), a
I valori di
causa della trazione non costante (manuale con verricello), contengono un potenziale errore del ±20 %.
Valori più coerenti con la realtà si ricavano estrapolando ad ascissa 0 (zero) la curva di tendenza ricavata
con
.
con gli altri valori di
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03.e Corda: Beal Booster III 9,7 mm Usata
04
Rottura

H (m) n° Choc Vd (s-1)

EGPa

QS

de = 5,1 mm

Acquisire

%c.attr. ∆ltot(J)  e.diss A0(m) tempo (s) gradi

tan

η

0,00

1

0,00

0,28

5513

74

1,730

0,900

0,00

2

0,00

0,86

2765

51

1,126

1,200

0,00

3

0,00

0,93

2408

47

1,018

0,600

0,00

4

0,00

0,94

2381

46

1,006

1,400

0,00

5

0,00

1,06

2427

44

0,999

0,700

0,00

6

0,00

0,98

2356

44

0,971

1,500

0,00

7

0,00

0,97

2361

44

0,941

0,600

0,00

8

0,00

1,12

2333

46

0,959

0,400

0,00

9

0,00

1,05

2357

42

0,964

1,300

0,00

10

0,00

0,97

2357

42

0,971

1,800

0,10

1

0,44

0,68

0

1453

75

0,958

0,046

18,4

0,395

0,024

0,10

2

0,42

1,02

-2

1313

63

0,856

0,039

15,6

0,368

0,028

0,10

3

0,41

1,18

-1

1284

59

0,835

0,031

0,5

0,318

0,023

0,10

4

0,40

1,11

3

1239

59

0,802

0,028

11,1

0,238

0,021

0,10

5

0,40

1,16

-1

1255

55

0,814

0,027

10,7

0,240

0,021

0,10

6

0,40

1,22

5

1210

55

0,781

0,024

9,6

0,228

0,019

0,10

7,03

0,40

1,19

-2

1246

54

0,807

0,027

10,8

0,187

0,021

0,10

8

0,40

1,29

0

1224

55

0,791

0,024

9,6

0,205

0,019

0,10

9

0,40

1,17

-2

1221

56

0,789

0,024

9,5

0,190

0,018

0,10

10

0,40

1,31

1

1196

59

0,771

0,025

10,0

0,185

0,022

0,30

1

0,76

0,65

-1

1950

75

1,120

0,045

17,0

0,328

0,024

0,30

2

0,71

1,09

0

1802

65

1,012

0,037

13,7

0,266

0,026

0,30

3

0,69

1,19

2

1718

61

0,951

0,031

11,4

0,237

0,024

0,30

4

0,68

1,23

0

1707

58

0,943

0,030

11,1

0,221

0,025

0,30

5

0,67

1,30

1

1682

56

0,925

0,029

10,7

0,187

0,025

0,30

6

0,67

1,29

2

1647

52

0,899

0,029

10,7

0,163

0,026

0,30

7

0,66

1,27

0

1682

55

0,925

0,028

10,4

0,163

0,025

0,30

8

0,66

1,35

2

1611

56

0,873

0,030

11,2

0,153

0,028

0,30

9

0,66

1,29

2

1622

57

0,881

0,026

9,8

0,148

0,024

0,30

10

0,66

1,32

0

1588

56

0,856

0,023

8,7

0,152

0,022

0,50

1

0,98

0,69

2

2436

75

1,217

0,048

17,7

0,263

0,022

0,50

2

0,89

1,13

1

2173

65

1,082

0,039

14,0

0,250

0,025

0,50

3

0,85

1,33

3

2126

60

1,048

0,026

9,3

0,197

0,024

0,50

4

0,84

1,32

3

2031

59

0,979

0,024

8,6

0,168

0,019

0,50

5

0,83

1,36

3

2042

56

0,987

0,019

6,9

0,162

0,017

0,50

6

0,83

1,40

2

2009

56

0,963

0,018

6,5

0,150

0,016

0,50

7

0,83

1,41

3

2007

55

0,961

0,020

7,2

0,155

0,018

0,50

8

0,82

1,44

3

1989

55

0,948

0,018

6,5

0,130

0,018

0,50

9

0,82

1,39

2

1975

56

0,938

0,019

6,9

0,131

0,018

0,50

10

0,82

1,48

1

1971

56

0,935

0,020

7,3

0,144

0,019

0,70

1

1,71

0,76

2

2708

76

1,272

0,040

14,5

0,275

0,021

0,70

2

1,06

1,10

3

2464

64

1,164

0,035

12,5

0,210

0,022

0,70

3

1,03

1,42

1

2387

62

1,038

0,025

8,9

0,172

0,021

0,70

4

1,01

1,33

5

2299

61

1,023

0,024

8,9

0,175

0,018

0,70

5

1,01

1,57

3

2387

58

1,038

0,021

7,6

0,142

0,018

0,70

6

1,00

1,44

6

2295

57

0,971

0,019

6,8

0,138

0,015

0,70

7

1,00

1,55

5

2288

54

0,966

0,019

6,9

0,131

0,016

0,70

8

0,99

1,41

3

2349

53

1,010

0,020

7,3

0,142

0,016

0,70

9

0,99

1,56

2

2277

55

0,958

0,021

7,6

0,134

0,019

0,70

10

0,98

1,54

3

2338

53

1,002

0,020

7,2

0,103

0,018
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1,00

1

1,39

0,65

3

3440

75

1,397

0,037

13,1

0,233

0,021

1,00

2

1,21

1,28

3

3042

69

1,225

0,024

8,3

0,188

0,021

1,00

3

1,16

1,49

4

2909

65

1,118

0,023

7,8

0,153

0,017

1,00

4

1,15

1,35

3

2954

63

1,076

0,022

7,4

0,130

0,016

1,00

5

1,13

1,39

1,00

6

1,11

1,43

1,00

7

1,00

8

1,00

9

1,00

10

1,50

1

1,75

0,73

1

4142

75

1,516

0,035

12,0

0,213

0,019

1,50

2

1,50

1,18

0

3792

70

1,296

0,028

9,2

0,153

0,020

1,50

3

1,45

1,31

3

3733

67

1,218

0,026

8,4

0,148

0,016

1,50

4

1,42

1,26

5

3767

66

1,188

0,019

6,1

0,106

0,014

1,50

5

1,41

1,21

1,50

6

1,50

7

1,50

8

1,50

9

1,50

10

2,00

1

1,98

0,72

2

5135

77

1,739

0,032

10,5

0,186

0,018

2,00

2

1,67

1,14

4

4692

67

1,416

0,020

6,2

0,109

0,015

2,00

3

1,62

1,21

2,00

4

2,00

5

2,00

6

2,00

7

2,00

8

2,00

9

2,00

10

Nei test
nodo).

H100 Choc5

H100 Choc6

H150 Choc5

e

H200 Choc3 i campioni si sono rotti (nel

per test con
0,00 (equivalente di fatto a trazione quasi‐statica 0,006 mm/s), a
I valori di
causa della trazione non costante (manuale con verricello), contengono un potenziale errore del ±20 %.
Valori più coerenti con la realtà si ricavano estrapolando ad ascissa 0 (zero) la curva di tendenza ricavata
con
.
con gli altri valori di
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05 Corda: Cavalieri Cave Explorer 10,6 mm Nuova de = 7,6 mm
Rottura

H (m) n° Choc Vd (s-1)

EGPa

QS

Acquisire

%c.attr. ∆ltot(J)  e.diss A0(m) tempo (s) gradi

tan

η

0,00

1

0,00

0,85

1943

60

0,581

1,000

0,00

2

0,00

1,02

1487

47

0,404

0,800

0,00

3

0,00

1,14

1221

35

0,346

1,100

0,00

4

0,00

0,96

1233

41

0,332

1,000

0,00

5

0,00

1,12

1151

44

0,322

1,500

0,00

6

0,00

1,07

1157

40

0,321

1,800

0,00

7

0,00

1,24

1109

48

0,311

1,300

0,00

8

0,00

1,19

1130

45

0,317

1,200

0,00

9

0,00

1,06

1138

40

0,313

1,100

0,00

10

0,00

1,32

1098

38

0,316

1,800

0,10

1

0,44

0,93

2

621

64

0,352

0,015

9,8

0,10

2

0,42

1,14

5

490

53

0,257

0,009

6,0

0,10

3

0,42

1,21

6

490

51

0,257

0,011

6,9

0,122

0,10

4

0,42

1,24

2

558

49

0,306

0,011

7,0

0,126

0,10

5

0,42

1,26

2

504

49

0,267

0,018

11,9

0,10

6

0,42

1,45

6

508

48

0,270

0,014

9,2

0,10

7

0,42

1,23

3

483

51

0,252

0,018

11,8

0,10

8

0,42

1,29

2

518

49

0,277

0,016

10,5

0,176

0,10

9

0,42

1,32

4

461

45

0,236

0,012

8,0

0,149

0,016

0,10

10

0,42

1,45

8

441

45

0,240

0,012

8,2

0,143

0,013

0,30

1

0,78

0,97

3

981

63

0,414

0,010

6,1

0,163

0,30

2

0,75

1,46

3

909

54

0,362

0,007

4,1

0,30

3

0,75

1,33

4

871

54

0,334

0,011

6,6

0,076

0,011

0,30

4

0,74

1,41

3

895

51

0,352

0,012

7,1

0,125

0,013

0,30

5

0,74

1,60

7

821

48

0,298

0,013

7,7

0,093

0,015

0,30

6

0,74

1,40

10

857

50

0,365

0,013

7,7

0,136

0,015

0,30

7

0,74

1,60

6

884

52

0,344

0,012

7,1

0,152

0,018

0,30

8

0,73

1,51

7

882

51

0,342

0,010

6,0

0,104

0,018

0,30

9

0,73

1,44

6

871

48

0,334

0,004

2,4

0,073

0,015

0,30

10

0,73

1,69

6

891

46

0,323

0,004

2,4

0,073

0,011

0,50

1

1,00

1,00

6

1382

67

0,506

0,013

7,3

0,128

0,50

2

0,95

1,38

2

1262

54

0,419

0,004

2,1

0,50

3

0,94

1,41

6

1251

53

0,401

0,005

2,7

0,059

0,010

0,50

4

0,93

1,55

8

1240

51

0,403

0,006

3,2

0,068

0,014

0,50

5

0,93

1,56

8

1248

58

0,409

0,007

3,7

0,077

0,50

6

0,93

1,49

8

1244

49

0,406

0,012

6,3

0,50

7

0,92

1,43

5

1258

49

0,416

0,010

5,3

0,093

0,017

0,50

8

0,92

1,55

6

1191

53

0,367

0,009

4,7

0,082

0,014

0,50

9

0,92

1,66

9

1188

54

0,365

0,008

4,2

0,073

0,014

0,50

10

0,92

1,63

10

1188

46

0,365

0,004

2,1

0,037

0,011

0,70

1

1,17

0,94

7

1692

66

0,532

0,010

5,6

0,098

0,70

2

1,13

1,53

7

1575

54

0,447

0,005

2,5

0,70

3

1,12

1,46

6

1611

52

0,473

0,007

3,3

0,046

0,011

0,70

4

1,11

1,60

7

1564

57

0,439

0,008

3,8

0,055

0,014

0,70

5

1,10

1,53

9

1555

51

0,432

0,008

3,8

0,050

0,012

0,70

6

1,10

1,50

7

1586

52

0,455

0,009

4,3

0,055

0,012

0,70

7

1,10

1,50

10

1600

53

0,465

0,011

5,2

0,085

0,015

0,70

8

1,10

1,55

8

1562

55

0,437

0,012

5,6

0,016

0,70

9

1,10

1,80

11

1544

53

0,424

0,011

2,8

0,011

0,70

10

1,10

1,58

11

1571

49

0,444

0,007

3,3
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1,00

1

1,39

1,06

6

2199

67

0,601

0,011

5,1

0,090

0,010

1,00

2

1,31

1,46

8

2125

55

0,547

0,008

3,7

0,060

0,008

1,00

3

1,30

1,58

8

2082

53

0,516

0,008

3,5

1,00

4

1,30

1,60

8

2093

55

0,524

0,009

3,8

0,031

0,010

1,00

5

1,29

1,67

9

2093

52

0,524

0,009

3,8

0,047

0,013

1,00

6

1,28

1,60

8

2057

56

0,498

0,011

4,6

1,00

7

1,28

1,70

9

2061

57

0,501

0,008

3,3

0,058

0,013

1,00

8

1,28

1,64

11

2061

55

0,501

0,007

2,9

0,055

0,013

1,00

9

1,28

1,66

8

2079

51

0,514

0,005

2,1

1,00

10

1,28

1,80

11

2008

52

0,462

0,005

2,1

0,027

0,010

1,50

1

1,74

1,11

6

3054

70

0,724

0,014

5,6

0,098

0,009

1,50

2

1,68

1,44

5

2822

59

0,555

0.006

2,3

0,040

0,009

1,50

3

1,61

1,74

10

2861

57

0,583

0,005

1,8

0,032

0,008

1,50

4

1,61

1,62

9

2861

56

0,583

0,006

2,2

0,038

0,012

1,50

5

1,59

1,72

10

2868

55

0,588

0,004

1,4

0,025

0,011

1,50

6

1,58

1,58

11

2850

55

0,575

0,006

2,2

0,038

0,014

1,50

7

1,58

1,70

8

2840

55

0,568

0,006

2,1

0,037

0,013

1,50

8

1,58

1,74

10

2843

60

0,570

0,004

1,4

0,025

0,014

0,009

0,018

0,010

1,50

9

1,58

1,72

12

2854

57

0,578

0,004

1,4

0,025

0,013

1,50

10

1,58

1,83

10

2798

51

0,537

0,005

1,8

0,031

0,008

2,00

1

2,01

1,14

5

3833

72

0,791

0,011

4,0

0,069

0,013

2,00

2

1,86

1,71

6

3635

62

0,697

0,008

2,7

0,047

0,014

2,00

3

1,84

1,49

14

3657

61

0,663

0,006

2,0

0,034

0,011

2,00

4

1,83

1,72

10

3558

65

0,653

0,005

1,6

0,028

0,010

2,00

5

1,83

1,61

10

3608

57

0,627

0,006

1,9

0,033

0,012

2,00

6

1,82

1,63

10

3682

60

0,600

0,013

4,1

0,072

0,024

2,00

7

1,80

1,68

2,00

8

2,00

9

2,00

10

Nel test

H200 Choc7

il campione si è rotto (nel nodo).

per test con
0,00 (equivalente di fatto a trazione quasi‐statica 0,006 mm/s), a
I valori di
causa della trazione non costante (manuale con verricello), contengono un potenziale errore del ±20 %.
Valori più coerenti con la realtà si ricavano estrapolando ad ascissa 0 (zero) la curva di tendenza ricavata
con
.
con gli altri valori di
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03.g Corda: Cavalieri Cave Explorer 10,6 mm Usata de = 5,1 mm
06
Rottura

H (m) n° Choc Vd (s-1)
0,00

1

0,00

0,00

2

0,00

0,00

3

0,00

0,00

4

0,00

EGPa

QS

Acquisire

%c.attr. ∆ltot(J)  e.diss A0(m) tempo (s) gradi

1,32

tan

η

2297

73

0,665

1,700

1394

63

0,430

0,700

2,19

1335

58

0,405

1,100

0,00

2,32

1302

53

0,385

1,900

5

0,00

2,45

1276

55

0,381

0,900

0,00

6

0,00

2,48

1266

53

0,369

0,500

0,00

7

0,00

2,53

1237

52

0,355

0,600

0,00

8

0,00

2,54

1192

51

0,362

0,700

0,00

9

0,00

2,37

1324

54

0,397

0,600

0,00

10

0,00

2,44

1250

51

0,368

0,900

0,10

1

0,44

1,57

1

0,10

2

0,42

2,25

4

574

65

0,318

0,027

16,5

0,348

0,051

0,10

3

0,42

0,10

4

0,42

2

600

53

0,337

0,024

14,7

0,181

0,037

0,10

5

0,42

2,44

4

553

53

0,303

0,022

13,4

0,194

0,039

0,10

6

0,42

2,46

4

558

50

0,306

0,018

11,0

0,184

0,033

0,10

7

0,42

2,72

1

564

51

0,311

0,015

9,1

0,130

0,030

0,10

8

0,42

2,70

0,10

9

0,42

2,44

2

588

53

0,328

0,010

6,1

0,113

0,027

0,10

10

0,41

2,52

4

597

50

0,335

0,011

6,7

0,117

0,022

0,30

1

0,76

1,83

0,30

2

0,73

2,40

3

1040

63

0,457

0,016

8,9

0,251

0,042

0,30

3

0,72

2,78

0,30

4

0,72

2,57

0,30

5

0,72

2,81

4

987

55

0,419

0,013

7,2

0,126

0,030

0,30

6

0,72

3,17

8

963

51

0,401

0,011

6,1

0,106

0,025

0,30

7

0,71

2,86

8

941

53

0,385

0,016

8,9

0,156

0,031

0,30

8

0,71

2,98

7

970

51

0,406

0,010

5,5

0,097

0,028

0,30

9

0,71

2,99

5

970

53

0,406

0,010

5,5

0,096

0,022

0,30

10

0,71

3,14

8

966

51

0,403

0,011

6,1

0,107

0,024

0,50

1

0,99

2,05

4

1530

74

0,583

0,029

16,0

0,286

0,039

0,50

2

0,94

2,53

0,50

3

0,92

2,63

6

1325

61

0,465

0,013

6,8

0,119

0,029

0,50

4

0,92

2,99

8

1312

56

0,455

0,012

6,2

0,108

0,028

0,50

5

0,92

3,01

6

1312

57

0,487

0,012

6,2

0,108

0,028

0,50

6

0,91

3,04

8

1258

50

0,416

0,011

5,6

0,098

0,029

0,50

7

0,91

2,66

6

1329

54

0,468

0,010

5,1

0,089

0,023

0,50

8

0,91

2,81

8

1301

54

0,447

0,008

4,1

0,071

0,020

0,50

9

0,91

3,17

7

1307

56

0,452

0,011

5,7

0,100

0,027

0,50

10

0,91

3,05

6

1325

50

0,465

0,009

4,6

0,080

0,020

0,70

1

1,17

1,93

5

1812

74

0,619

0,020

10,3

0,183

0,032

0,70

2

1,11

2,75

5

1685

66

0,527

0,016

7,8

0,136

0,026

0,70

3

1,10

2,76

8

1688

59

0,529

0,011

5,2

0,091

0,026

0,70

4

1,09

2,95

8

1724

61

0,555

0,012

5,7

0,100

0,027

0,70

5

1,09

3,17

9

1688

55

0,529

0,010

4,7

0,082

0,021

0,70

6

1,08

2,88

8

1638

55

0,493

0,011

5,2

0,092

0,024

0,70

7

1,08

3,24

3

1688

57

0,529

0,009

4,2

0,074

0,018

0,70

8

1,08

3,03

5

1663

53

0,511

0,011

5,1

0,090

0,025

0,70

9

1,07

3,23

12

1678

55

0,522

0,009

4,2

0,073

0,023

0,70

10

1,07

3,18

9

1678

53

0,522

0,008

3,7

0,065

0,020

75
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1,00

1

1,43

1,96

7

74

0,658

1,00

2,01

1,32

2,90

11

2213

70

0,611

0,011

4,8

0,084

0,024

1,00

3

1,31

2,86

10

2185

59

0,591

0,009

3,8

0,067

0,024

1,00

4

1,30

3,08

7

2163

59

0,575

0,008

3,4

0,060

0,023

1,00

5

1,30

2,91

7

2210

61

0,609

0,011

4,7

0,082

0,018

1,00

6

1,30

3,12

8

2192

57

0,596

0,011

4,6

0,081

0,022

1,00

7

1,29

3,42

11

2156

59

0,570

0,008

3,4

0,059

0,024

1,00

8

1,29

3,17

11

2174

52

0,583

0,009

3,8

0,066

0,020

1,00

9

1,29

3,11

8

2149

58

0,565

0,010

4,2

0,069

0,022

1,00

10

1,28

3,26

1,50

1

1,70

1,70

4

3245

69

0,863

0,012

5,1

0,089

0,020

1,50

2

1,57

2,84

1,50

3

1,50

4

1,50

5

1,50

6

1,50

7

1,50

8

1,50

9

1,50

10

2,00

1

2,00

2

2,00

3

2,00

4

2,00

5

2,00

6

2,00

7

2,00

8

2,00

9

2,00

10

Nel test H100 Choc10
Nei test H10 Choc1
Choc2
H100 Choc1

H150 Choc2

i campioni si sono rotti (nel nodo).

H10 Choc3
H10 Choc8
H30 Choc1
H30 Choc3
H30 Choc4
c’è stata un’interferenza esterna e i dati non sono stati ritenuti validi.

H50

I valori di
per test con
0,00 (equivalente di fatto a trazione quasi‐statica 0,006 mm/s), a
causa della trazione non costante (manuale con verricello), contengono un potenziale errore del ±20 %.
Valori più coerenti con la realtà si ricavano estrapolando ad ascissa 0 (zero) la curva di tendenza ricavata
con gli altri valori di
con
.
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Cordino: Beal Nylon 5,5 mm Nuovo

H (m) n° Choc Vd (s-1)

Nylon 6 de = 4,7 mm

%c.attr. ∆ltot(J)  e.diss A0(m)  tempo (s)  gradi

EGPa

tan

η

0,10

1

0,44

1,22

0

742,00

65

0,470

0,014

7,2

0,127

0,220

0,25

1

0,70

1,22

0

1196

97

0,590

0,024

11,7

0,207

0,018

0,25

2

0,68

1,57

0

1140

75

0,518

0,023

11,4

0,202

0,015

0,25

3

0,67

1,66

0

1057

60

0,505

0,015

7,3

0,127

0,016

02
03.i

Cordino: Courant Kevlar 5,5 mm Nuovo

H (m) n° Choc Vd (s-1)

EGPa

Kevlar + Nylon 6.6 de = 2,8 + 0,8 mm

%c.attr. ∆ltot(J)  e.diss A0(m)  tempo (s)  gradi

tan

η

E' (GPa) E" (GPa)

0,10

1

0,46

27,79

0

246

78

0,098

0,012

14,7

0,317

0,329

23,816

0,10

2

0,45

14,38

0

369

65

0,134

0,013

16,7

0,219

0,207

18,500

4,05

0,10

3

0,44

9,72

0

378

54

0,153

0,012

17,8

0,235

0,158

15,510

3,65

0,10

4

0,44

5,25

0

398

48

0,165

0,011

17,9

0,218

0,0922

11,150

2,43

0,10

5

0,44

2,69

0

391

47

0,171

0,009

16,9

0,178

0,087

9,900

1,76

03.l
03

Cordino: Repetto Dyneema 5,5 mm Nuovo

H (m) n° Choc Vd (s-1)

EGPa

7,54

Dyneema + Nylon 6.6 de = 2,0 + 1,0 mm

%c.attr. ∆ltot(J)  e.diss A0(m)  tempo (s)  gradi

η

E' (GPa) E" (GPa)

0,10

1

0,45

23,38

0

321

89

0,134

0,014

0,372

0,326

22,449

7,255

0,10

2

0,44

27,03

0

301

83

0,139

0,013

0,355

0,386

27,345

7,989

0,10

3

0,44

34,89

0

289

69

0,141

0,012

0,293

0,467

34,534

9,345

03.m Cordino: Repetto Dyneema 8 mm Nuovo
04

17,9

tan

Dyneema + Nylon 6.6 de = 3 + 1,2 mm

%c.attr. ∆ltot(J)  e.diss A0(m)  tempo (s)  gradi

tan

η

0,10

1

0,45

12,43

5

301

96

0,119

0,013

20,3

0,369

0,162

11,902

4,393

0,10

2

0,44

16,94

2

253

86

0,088

0,013

17,3

0,312

0,224

16,691

5,209

0,10

3

0,44

22,11

0

256

77

0,085

0,012

15,7

0,281

0,291

23,665

6,656

0,10

4

0,44

29,43

0

256

77

0,085

0,012

14,9

0,266

0,312

25,386

6,735

0,10

5

0,44

29,53

0

228

70

0,067

0,013

16,0

0,265

0,437

27,435

9,406

H (m) n° Choc Vd (s-1)

EGPa

Caratteristiche, decadimento, degradazione e limiti di sicurezza

E' (GPa) E" (GPa)

Apppendici

300
3

Corde e Cordini
C

04
4) Grafici dei processii d’assciugatu
ura d elle corde
c
so
ottoposste ai test di valutazi
v
ione de
ell’effettto idroolisi

04.a

04.b

C
Caratteristich
he, decadimeento, degradazione e limiiti di sicurezzza

Cordee e Cordini

Appendici

04..c

04..d

Caratteristiche, decaddimento, deg
gradazione e limiti di sicuurezza

301
1

Apppendici

302
3

04.e

04.f

C
Caratteristich
he, decadimeento, degradazione e limiiti di sicurezzza

Corde e Cordini
C

303

Appendici

Corde e Cordini

05) Calcolo della Superficie efficace

di una corda

Per diverse elaborazioni dei dati ottenuti nei test descritti in questo lavoro, in particolar modo per la
valutazione della visco‐elasticità dei materiali polimerici attraverso l’Analisi Dinamico Meccanica non –
.
lineare, occorre conoscere la sezione trasversale effettiva delle corde: la Sezione efficace
Calcolarla sulla base del diametro dichiarato dal costruttore è impossibile per l’anisotropia della Struttura
Complessa della Corda (composta con la tessitura di circa 60.000 – 70.000 fili elementari a sezione circolare
con diametro di circa 30 μm). Fra filo e filo molto spazio è vuoto, che non oppone alcuna resistenza alle
sollecitazioni. Occorre misurare quindi la sezione, ideale, derivante dalla somma di tutte le sezioni
trasversali dei fili elementari, sulla quale misurare le caratteristiche meccaniche della corda.
Quest’operazione non può essere eseguita materialmente per ovvie ragioni. Occorre determinare
attraverso relazioni che possano mettere a confronto caratteristiche numeriche ricavate su elementi
isotropi del materiale polimerico che costituisce la corda con valori quantitativi ottenibili con l’intera
struttura complessa della corda.
Questo collegamento è possibile fra il Carico di rottura senza nodi
della corda ‐ evidentemente legato
con proporzionalità diretta alla sola quantità di materiale polimerico che vi si oppone al cedimento,
(indipendentemente dal diametro e dal tipo d’intreccio dei fili elementari) – e la Tenacità
caratteristica propria del filo elementare isotropo, detta anche Sforzo specifico alla rottura
.
Il primo è una Forza, la seconda è uno Sforzo che definisce una caratteristica meccanica per unità di misura della
attraverso il
sezione trasversale del filo elementare: il collegamento base che permette di misurare la
. Da notare che entrambi i valori sono ricavati con trazione quasi‐statica, senza
Carico di rottura senza nodi
interferenze derivanti dal tipo d’aggancio nel dinamometro (pag. 22, Figura 9) (pag. 29, Figura 18) e alla stessa
velocita di trazione. La Tenacità è una caratteristica dei filati polimerici reperibile nei manuali specifici.
Per elaborare un metodo di calcolo della Superficie efficace
si traziona una corda, con agganci senza
. Questo valore, come già detto, è
nodi, fino ad arrivare alla rottura con un valore di forza pari a
direttamente proporzionale alla quantità di materiale polimerico che si oppone alla trazione (allungandosi),
che numericamente può essere indicato dalla somma di tutte le sezioni trasversali dei fili elementari che
.
compongono la struttura complessa (anisotropa) della corda, cioè la Superficie efficace
Alla rottura, dunque, vale la relazione[20] [29] [31]:

(a)
dove:
/

Pertanto la Superficie efficace vale:

(b)
Ma vale anche la relazione:

(c)
dove:
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Alla rottura della corda la Relazione c diventa:

(d)
e quindi:

∙

(e)

dove:
à

/

Dalla Relazioni b e dalla Relazione e si ottiene infine:

(f)

∙

La Tenacità
è una delle proprietà fondamentali che distingue i filati polimerici come il Nylon e può
essere definita anche come la quantità di lavoro necessaria per portare alla rottura l’unità di massa del
materiale isotropo testato:

∙

∙

∙

I suoi valori sono reperibili in letteratura e per il Nylon 6 è uguale a 0,47 N/Tex, per il Nylon 6.6 è 0,64
N/Tex, per il Dyneema è 2,80 N/Tex, per il Kevlar è 2,03 N/Tex.
Per poter esprimere la Superficie efficace in mm2 occorre compilare la Relazione f con le seguenti unità di
misura:

10 ∙

9,81 ∙
/

∙

/

Per il Diametro efficace, eseguiti i necessari sviluppi per trasformare la

2

10 ∙

9,81 ∙
∙
/

∙

in

, la compilazione è:

/
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06) V
Valutazione de
ella viscco‐elastticità e delle ssue variiazioni in
un m
materiaale poliimerico
o isotro
opo: Essperimeento di
d Creep,
Analisi Dinaamico Meccan
M
nica (DM
MA) Lin
neare e Non‐lin
neare
06.a) P
Premessa

‐ Per misurrare il compoortamento dei
d materiali polimerici iisotropi nella
a composizio
one
del mateeriale e nella geometria
a rispetto allla visco‐elassticità (quind
di per ora, nnon una corrda) si posso
ono
utilizzaree diversi mettodi e strume
enti; i più ut ilizzati sono quelli elenca
ati nell’intesttazione di qu
uesto Capitolo.
d utilizzaree devono essere
e
barree a
I campioni da
ezione trasversale unifo rme, tondini con diameetro
se
fissso e altri elementi
e
dovve sia possib
bile ricavaree gli
⁄ ).
Sfforzi
(
Figura A F. Salvatori

Il campione di
d materiale da testare deve
d
essere del
tipo rappresentato in Figuura A, delle dimensioni che
c
hé isotropo, con Sezione
e misurabile.
si vuole, purch
Anche un filo elementaare di Nylo
on (Figura B),
co
omponente isotropo fonndamentale,, con diameetro
dii alcuni micrometri
, della Strutttura Compleessa
dii una corda speleo‐alpini
s
istica (Figura
a C).

Figura
a B F. Salvatoori

Figura C G. Favaro

Nella Fiigura D la rappresenta
azione micrroscopica
della disstribuzione e conformazzione delle ccatene di
macromolecole nei fili
f elementa
ari di Nylon: una loro
porzionee di sezione trasve
ersale ne mostra
l’organizzzazione.
Le caten
ne di macrom
molecole si dispongono a formare
settori b
ben diversificcati:
1. zzone “cristallline”, con un
na disposizioone a file
p
parallele reegolari, dovve agisconoo legami
iintermolecollari forti a formare
f
un sstruttura
ccompatta predisposta
p
a sopporrtare le
d
deformazion
ni elastiche;
2. zzone “amorf
rfe”, dove la
a sistemazioone delle
ccatene di ma
acromolecolle è più caottica e più
a
atta a scorrim
menti con atttriti viscosi.

F
Figura
D F. Salvatori
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Nella Figura
F
E è mostrata un’altra possibile
configurrazione (fra le tante inddividuate ne
ei diversi
tipi di polimeri) della
d
dispossizione delle
e catene
polimeriche: struttu
ura semi‐crisstalline a “b
biscotto”,
con livelli sovrappossti alternati di settori “ccristallini”
(dove prevalgono
le deformaazioni “elasttiche”) e
p
“amorfi”” (dove invvece hannoo il sopravvvento le
deformaazioni “viscosse”).

Figura E F. Salvatori

Infatti laa disposizione
e ordinata a “struttura cristallina
c
lamellare piegata” favorisce
f
la fformazione di
d legami
intermolecolare che rafforzzano la struttura,
s
onendola a deformazioni reversibili.
predispo

Me
entre nei livvelli “amorfi” l’aggrovigliarsi caoticoo delle catene di macro
omolecole rrende impro
obabile la
forrmazione di legami interrmolecolari e quindi le reazioni “elaastiche”. Sottto trazione infatti preva
algono le
deformazioni p
permanenti (plastiche) legate alle m
modifica dello sviluppo delle
d
catene di macromo
olecole e
allo
o scorrimentto delle une sulle altre co
on attriti chee dissipano energia
e
in calore. Da qui l’origine della natura
anche viscosa d
dei materialii polimerici.
Ne
ella Figura F la rappresen
ntazione di una
u catena d i macromole
ecole (posson
no essere coomposte ancche da un
numero di mon
nomeri superriore a 100.0
000), dispostaa a groviglio. Su questa sttruttura estreemamente co
omplessa
(e difficilmentee definibile) lee sollecitazio
oni, veloci o leente che sian
no, producono uno stiram
mento reverssibile, ma
sop
prattutto irreeversibile (si modificano gli
g orientameenti dei legam
mi interatomici passandoo dalla Posizio
one a alla
Posizione c e quindi alla Posizione b) e molti
m attriti rresponsabili di
d deformazio
oni viscose.
Figu ra F F. Salvvatori

Qu
uesti sono solo alcuni esempi
e
delle
e molteplici configurazio
oni che è po
ossibile riscoontrare nei materiali
polimerici; com
munque, in tutte
t
sono presenti
p
dispposizione che, sottopostte a sollecitaazione, si mo
odificano
di:
esssenzialmentee in due mod
1. variano
o le lunghezzze dei legam
mi interatom ici e intermo
olecolari, ma senza deforrmazioni perrmanenti,
inciden
ndo unicameente sulla com
mponente c onservativa elastica della visco‐elassticità ;
2. si mod
dificano gli sviluppi
s
spazziali delle cattene di maccromolecole, con scorrim
menti delle une sulle
altre, ccon attriti e inerzie, an
ndando a ca usare deforrmazioni perrmanenti visscose che prrovocano
ritardi e dissipazion
ne d’energia, andando a determinare
e la componente dissipaativa viscosa..
Atttraverso l’Essperimento di Creep (m
ma anche coon l’Analisi Dinamico
D
Meccanica Linneare e Non
n‐lineare,
esp
poste a segu
uire) è possibile misurarre la visco‐ellasticità di un materiale polimerico e le sue varriazioni al
succcedersi delle sollecitaziioni. Valutazzioni, anche quantitative
e, che danno
o un contribuuto importante nella
conoscenza deei processi che portano al decadimeento dei matteriali polimerici come iil Nylon e qu
uindi alla
decadenza dellle proprietà meccaniche e chimico‐fi siche delle corde
c
speleo‐alpinistiche .
C
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06.b) TTeoria e sviluppo
s
dell’Esper
d
rimento “Creep”
“
su
u un mateeriale isottropo viscco‐
elasticco ‐ E’ una sperimentazzione di faci le realizzazioone, meno complessa
c
ddella DMA: all’elemento
a
da
testare ssi applica una sola sollecitazione ista ntanea con Sforzo massimo
,m
mantenuto costante
c
perr un
dato inteervallo di tem
mpo e poi an
nnullato istanntaneamente
e e portato di
d nuovo a Sfforzo “zero” [1] [20] [21].
In praticca si tratta di appendere un dato Pe so al
campion
ne in esam
me e missurarne po i le
Deformaazioni
in funzio
one del teempo
(Figura G
G).
Dopo un certo tempo, toglie
ere il peso, ma
continuaando a reggistrare le variazioni ddella
Deformaazione
, che tende a diminuire
d
finno ad
assestarsi su un certo va
alore
(Deformazione perm
manente).
In tal mo
odo si evidenziano le varie deforma zioni
della visscoelasticità in funzione
e del tempo (e i
loro colllegamenti con
c
quanto accade coon le
variazion
ni dei legam
mi fra atomi e fra molecoole e
con la dislocazion
ne dei grovigli di ca tene
polimeriche).
Con questo fenomen
no di Creep la deformazzione
complesssiva può essere considerata com
me la
somma d
di tre compo
onenti:
1. d
deformazion
ne elastica isstantanea
,
d
dovuta esseenzialmente alla distorssione
d
dei legami e/o alle variazioni ddelle
intermoleccolari
d
distanze
(quuesti
meccanismi deformativii sono comuuni a
ttutti i solid
di, perché tutti
t
i mateeriali
eesibiscono una compo
onente ela stica
ccome rispostta a una solle
ecitazione);

Figgura G F. Salvatori

2. d
deformazion
ne plastica diifferita nel teempo (o visccosa) in rispo
osta all’appliicazione del Peso,
,
d
dovuta a riarrrangiamentii conformazioonali a breve
e e medio rag
ggio di segm
menti della catena polimerica
cche possono
o aver luogo in
i presenza ddi altre macromolecole nel solido circcostante; a ca
ausa degli atttriti
intermolecollari questi meccanismi
m
non sono istaantanei; la ve
elocità con ccui si attuano
o dipende daallo
sstato di aggrregazione dell materiale; eessi comporttano modifich
he nella confformazione delle
d
molecole e
d
di consegueenza nel con
ntenuto di entropia de
el sistema (p
produzione di calore), il cui valoree è
d
determinato
o dal livello dalla solleciitazione app
plicata e dallla struttura del materia
ale (il materiale
d
deformato tende
t
a orientarsi: per qquesto motivvo la deform
mazione, inveersa,
→ ∞ ten
nde
aasintoticameente a un valo
ore costantee che equivale
e alla deform
mazione perm
manente);
3. d
deformazion
ne plastica o viscosa,
, dovuta ad un ria
arrangiamennto conform
mazionale deelle
macromoleccole a lungo
o raggio, assoociato anche a moti difffusivi nello sspazio circostante, tipicci di
q
questi proceessi; una peculiarità di questa componente della risposta è che essa non si instaura
immediatam
mente ma so
olo a partiree dal superamento di un
na certa sogglia; la sua esatta
e
naturra è
ttutt’ora argo
omento di ricerca, anchhe se nella pratica
p
si ritiene che ess a possa esse
ere descrittaa in
ttermini di deformazion
d
e applicata;; dal momen
nto in cui qu
uesto meccaanismo di deformazionee si
aattiva esso dà luogo ad
a un cont ributo che, nel caso di
d sforzo coostante, s’in
ncrementa con
c
vvelocità costante.
In Figuraa H è illustraato un graficco, tipico eseempio di com
mportamentto di un poliimero isotro
opo al quale sia
stato ap
pplicato un Esperimento Creep.
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Figura H F. Salvatorii

06
6.b.a) Primo
o passo ‐ All’applicazio
A
one istantannea del carico

(F
Figura sovraastante) il Campione
C
polimerico iso
otropo si allunga, semp
pre istantaneeamente, fin
no a Deform
mazione
, condizio
onato dai
me
eccanismi atomico‐molecolari indicati nel soprasstante Punto
o 1. In questo tratto la ccurva
∙
è
lineare e seguee la Legge di Hook. Non c’è
c condizionnamento dovvuto al Temp
po .

06
6.b.b) Secon
ndo passo ‐ La Deform
mazione non ha più unaa progression
ne lineare eed entrano in gioco i
mo
ovimenti fra macromoleccole e catene di macrom
molecole, con
n produzione
e d’attriti e ddissipazione d’energia
sottto forma di calore: vieene seguita la curva
. La de
eformazione complessivaa è data da
alla curva
.
Al culmine dellla trazione quando
q
si ragggiunge la Deeformazione
e massima
al tem po
, si elimina il
diatamente lo
l Sforzo si annulla.
a
Il Te mpo
è una funzione delle caratteeristiche delle catene
carrico e immed
di macromoleccole e del lo
oro modo di aggrovigliaarsi (compossizione chimica, massa m
molecolare, grado di
retticolazione, ccristallinità, ecc.),
e
come a dire del tippo e del grado
o di viscosità
à.

06
6.b.c) Terzo
o passo – Tolto
T
completamente, in modo isttantaneo, il carico

, viene re
ecuperata
immediatamen
nte la Deform
mazione elasstica iniziale
e com
mincia, senza
a soluzione ddi continuità,, anche il
one ritardata viscosa
, seguend
do il percorso
o
→ ∞ : è una curva che si
reccupero della Deformazio
avvvicina asinto
oticamente al
a valore de
ella Deformaazione perm
manente viscosa
che è la parte di
De
eformazione ritardata visscosa legata
a agli attriti fra catene di
d macromollecole non ppiù recupera
abile, con
l’energia irreveersibilmentee dissipata in calore. Annche questo
o passo è co
ondizionato dalle carattteristiche
ato
omico‐moleccolari delle catene
c
polim
meriche e deel loro modo
o di rettificare i grovigli.. Interviene anche la
composizione chimica, la massa mole
ecolare, il ggrado di retiicolazione, la cristallinittà, ecc. Com
me a dire
nsieme delle caratteristicche che costituiscono il tiipo e il grado
o di viscosità.
l’in
Pertanto, in sintesi, fornito l’impulso, se poi si rim
muove il carrico applicatto, la compoonente plasttica della
deformazione ttotale
, non viene in alcuun modo recuperata ed ha
h quindi carrattere perm
manente.
Le deformazion
ni
ed
, posso
ono al contraario essere completamen
nte recuperaate, anche se
e in tempi
divversi: istantaaneamente quella
q
elasticca, nel tempoo quella viscoelastica.
C
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Per queeste due com
mponenti vi è dunque una reverssibilità, alme
eno dal punnto di vista meccanico. La
reversibilità in senso
o termodinamico si ha i nvece per laa sola componente elasttica, per la quale
q
si ha una
u
completa restituzion
ne dell’energgia immagazzzinata durantte la sollecita
azione.

06.c) TTeoria e sviluppo
s
dell’Analis
d
si Dinamiico Mecca
anica Lineeare su un materia
ale
isotrop
po visco‐eelastico – Un diverso, e più incisiivo, metodo d’analisi peer valutare gli
g effetti vissco‐
elastici e le loro vaariazioni nel materiale polimerico si utilizza l’’Analisi Dinaamico Mecccanica Lineaare,
nell’ipotesi che l’eleemento sotttoposto a ttest sia una barra isotrropa con quualsiasi sezio
one trasverssale
uniformee [1] [20] [21
1] (quindi, pe
er ora, non uuna corda, ma
m solo una sua
s componeente).
A questaa barra si app
plicano, tram
mite un appoosito meccanismo dinamiico motorizzaato, degli im
mpulsi a trazio
one
con frequenza angolare costante
e
e deforrmazione maassima
: ciclo d’istereesi imposto.
L’impulsso ritmico mo
otorizzato in entrata è sinnusoidale:

a
mentre lla risposta su
ullo Sforzo

applicatoo alla barra è:
è

b
, la stessa Frequenza
cioè anco
ora una sinusoide con Sfo
orzo massim
mo pari a
F
anngolare
e un Ritardo
o di
(
fase
⁄ . Grraficamente il test DMA lineare può essere
e
rappreesentato com
me in Figura I.
I
La preseenza di uno sfasamento
s
fra Sforzzo massimo
e Deform
mazione masssima
ha
h conseguenze
molto im
mportanti daal punto di vista energettico: una parrte dell’energ
gia immagazzzinata con la sollecitazio
one
“input” ((Relazione a)
a durante oggni ciclo nonn viene restittuita, ma è invece dissippata per effe
etto degli atttriti
intermaccomolecolarri tipici dei materiali
m
viscoo‐elastici.
Con
⁄ si ha un comportam
mento interm
medio tra que
ello di un so lido isotropo
o elastico, peer il
quale la risposta sareebbe perfetta
amente “in faase” con
, e quella di un materriale completamente visco
oso,
per cui sii avrebbe unaa risposta puramente disssipativa, in qu
uadratura di fase,
f
caratterrizzata da
⁄ .
Figuraa I F. Salvato
ori

06.c.a) Modulo co
omplesso, Modulo
M
co
onservativo,, Modulo dissipativo
d
e Fattore di perdita

‐

L’ultima osservazione del Comma precedentte permette di rappresen
ntare lo Sforz
rzo a trazione come som
mma
di due componenti, una elastica
a e l’altra visscosa. A tal scopo
s
la Rela
azione b si ppuò riscrivere, sfruttando
o la
formula d’addizione del seno, co
ome:

c
o anche dividendo per la Deform
mazione masssima

/

′

:

"
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dove ’ ed
” hanno le dimensioni di un Modulo e sono detti, rispettivamente, Modulo elastico (o
conservativo) e Modulo dissipativo (o viscoso) e sono definiti dalle relazioni:
0
0

"

0
0

cos

e

sen

f

dove:
∗

g

La Relazione g definisce Il Modulo complesso, cioè la base su cui impostare la suddivisione delle
deformazioni elastiche (conservative) e dissipative (viscose) ed è una caratteristica dipendente dalle
proprietà meccaniche del materiale in esame e dai parametri sperimentali iniziali.
La Relazione e indica quale parte dell’energia fornita dall’input (Relazione a) viene accumulata nel
campione testato per poi essere restituita in forma cinetica (deformazioni reversibili). E’ legata alle
deformazioni elastiche dei legami fra atomi e molecole delle catene di polimeri dei fili elementari.
La Relazione f quantifica la parte d’energia che viene dissipata per gli attriti che si sviluppano contro la
sollecitazione data dall’input (Relazione a), perdendosi in calore (aumenta l’Entropia del sistema), e/o
attraverso le deformazioni permanenti nei fili elementari.
Di significato rilevante è il rapporto:

"⁄

h

che misura, al succedersi dei cicli d’isteresi, la prevalenza della variazione della componente dissipativa
viscosa nel materiale in rapporto alla variazione della componente elastica conservativa. La sua importanza
risiede nel fatto che quantizza una delle cause preponderanti dell’usura dei materiali polimerici (i fili
elementari che compongono le corde speleo‐alpinistiche).
In altri termini, la conoscenza della sua entità, ciclo dopo ciclo, permette di valutare l’energia dissipata
dall’unità di volume di materiale durante un ciclo dell’isteresi.

06.c.b) Cedevolezza complessa, Cedevolezza conservativa, Cedevolezza dissipativa e Fattore di
perdita ‐ Se la DMA viene interpretata simmetricamente, partendo dall’input dato dallo Sforzo
anziché dalla Deformazione
, lo sviluppo porta alla quantificazione di un nuovo parametro: la
Cedevolezza (o duttilità o deformabilità).
Il nuovo sviluppo parte, dunque, da:

i
e la risposta avviene in termini di Deformazione

della barra:

l
Anche in questo caso, il nuovo presupposto permette di rappresentare lo Sforzo a trazione come somma di
due componenti, una elastica e l’altra viscosa. Con questa ottica la Relazione b si può riscrivere, sfruttando
la formula d’addizione del seno, come:

m
o anche, dividendo per la Deformazione massima

/

′

:

"

n

dove
’ ed
” hanno le dimensioni di un Modulo e sono detti, rispettivamente, Cedevolezza
conservativa (elastica) e Cedevolezza dissipativa (viscosa) e sono definiti dalle relazioni:
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cos

o

sen

p

dove:
∗

q
Figura L F. Salvvatori

Come
C
in precedenza per la Relazione g, l’equivaleente
Relazione
R
q definisce la base su cu
ui impostaree la
su
uddivisione delle
d
deformaazioni elastich
he (conservattive)
e dissipative (viscose) edd è una ca
aratteristica del
materiale
m
polimerico sottooposto a test e dei param
metri
sp
perimentali in
niziali.
La Relazione o indica, inn termini invversi rispetto
o al
Modulo
M
d’elasticità, q uanta partte dell’enerrgia
fo
ornita dall’in
nput (Relazioone i) viene data al finee di
aumentare la Cedevoolezza con
nservativa nel
campione te
estato . E’ legata alle
e deformaziioni
elastiche dei legami fraa atomi e molecole deelle
catene di poliimeri dei fili elementari.

La Relazzione p quantifica
q
la
a parte d’ennergia data dall’input (Relazione ii) utilizzata per ridurree la
Cedevoleezza dissipattiva.
Mentre la Relazione
e o misura
a la parte d’ energia dataa dall’input (Relazione ii) utilizzata per
p produrree la
Cedevoleezza conservvativa.
Fra Mod
duli di elasticcità e Cedevvolezze vale lla relazione:

"⁄ ′

"⁄

r

Un elevato valore di
d
indica laa presenza di una componente disssipativa im
mportante neella
onoscenza ddella sua entità
e
permette di vallutare l’ene
ergia dissipata
risposta del materriale. La co
me di materiale durantee un ciclo d’isteresi,
d
per una dad a sollecitaziione applicaata,
dall’unittà di volum
indicata con ∆
(valore che di fatto può
ò essere correlato al ddecadimento
o di una corda
d deformab ilità).
speleo‐aalpinistica peer perdita di

06.c.c) Energia (e potenza) in
n gioco neii cicli d’iste
eresi ‐ Quest’energia (l avoro) ∆
calcolabile attraverso la relazione:

è

∆

s

"

"

Questo vvalore, è pro
oporzionale alla compo nente dissip
pativa della funzione vissco‐elastica che descrivee la
risposta ed è equivvalente all’a
area indicatta in Figura
a L , dove è mostrato l’andamento di Sforzo
o e
Deformaazione durante un singo
olo ciclo d’issteresi in pre
esenza di un
na sollecitaziione di tipo sinusoidale.
L’area ellittica evidenziata rappressenta, come ggià detto, l’en
nergia dissipa
ata per unità di volume de
el materiale
testato eed è espressa in Pascal ( ) (unità di ppressione).
Per ottenere la quan
ntità totale d’energia
d
disssipata occorrre moltiplica
are per il Voolume totale
e del campio
one,
do in tal mod
do un valore espresso
e
in Jooule ( ).
ottenend
Dalla Reelazione s , moltiplicando per la FFrequenza d’’oscillazione angolare
dissipataa, sempre peer unità di vo
olume:

"

si ottie
ene la Potenza

"
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06
6.c.d) Coeffficiente di viscosità

del mateeriale polime
erico ‐ E’ un
u valore chhe misura il grado di
visscosità del materiale polimerico isotropo sottopoosto a test e si
s ricava dalla
a relazione:

" ∙

à

Il coefficiente
c
d
di viscosità è espresso in

∙

u

(P ascal per seccondi).

E’ un parametrro di notevo
ole rilievo, atttraverso il qquale è possibile valutare
e la viscositàà pura del materiale,
m
quella che pro
oduce una deformabilità
d
à che, unicaa fra tutte, si attua in funzione
f
deel tempo. Co
onoscerlo
permette, indirrettamente, di valutare la deformabiilità legata alla sola elasticità reversibbile.

06
6.d) Teoria
a e svilupp
po dell’An
nalisi Dinam
mico Mecccanica No
on‐linearee su un ma
ateriale
vissco‐elasticco con tesst a caduta
a di un peeso – In queesto caso [200] l’input è unn’unica solleecitazione
(pa
ag. 44 e seg
g.) e la rispossta visco‐elastica sono seempre delle curve con andamento
a
ssinusoidale (pag. 46,
Figgura 38) sia p
per la funzio
one della varriazione degli Sforzi
ch
he per quellaa del progred
dire delle
deformazioni
, come impon
ne la teoria ddell’Oscillazio
oni Armonich
he Semplici [[35].
Il fatto
f
che laa dinamicità del test prrovenga da un solo impulso dovutto alla trasfoormazione d’energia
d
potenziale in energia cinetica (per esem
mpio, test a ccaduta di un peso):

∆

∆

∙

dove:

non permette di produrre una serie di cicli uguali, m
ma piuttosto
o una successione di ciclii con input che vanno
esaaurendo l’en
nergia: a oggni allungam
mento il cam
mpione ridu
uce la sua deformabilittà, per le modifiche
m
permanenti che via via accumula, e le porzioni
p
d’ennergia che ve
engano dissip
pate.
Si verifica uno sviluppo, deefinito test d’Analisi
d
Din amico Mecccanica Non – lineare, la cui rapprese
entazione
piezze massim
me
e
vanno gradualm
mente riduce
endosi. La
graafica è riporttata in Figura M: le amp
Fre
equenza ango
olare
(e quindi il Periiodo ) sonoo comunque rilevabili utiliizzando i prim
mi due cicli d’isteresi
, parametro
Ne
ella Figura I è rilevabile ancche il ritardo di
d tempo
o fondamenta
ale per misura
rare il grado di
d viscosità
e le
e sue variazio
oni per effettto dei vari tip
pi di usura, coome descritte
e nel precede
ente Paragraffo 06.c (pag.. 309) [1]
[20
0] [21].
Figuraa M F. Salvattori
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06.d.a) Impostazio
oni teoriche
e ed elaboraazioni mate
ematiche an
naloghe a qquelle della
a DMA Lineaare
– Eviden
nze sperimen
ntali e corre
ettivi teorici [21] [22] mo
ostrano che quanto imppostato ed elaborato
e
per la
DMA Lineare può essere utilizzzato anche per la DM
MA Non‐lineare: le indiccazioni sosttanziali che ne
ntitative pecccano di un’iimprecisione
e di
scaturisccono sono valide in entrrambi i casi,, ma le valuttazioni quan
minima entità che non
n inficia la
a validità dellle conclusio
oni tratte sulla visco‐elassticità dei ma
ateriali testati e
le sue vaariazioni in fu
unzione delle
e sollecitaziooni e delle co
ondizioni este
erne applicatte.
I dati ricavati con la DMA No
on‐lineare ddevono esse
ere utilizzati con la conssapevolezza che posson
no
conten
nere un minimo grado dii approssimaazione quanttitativa, ma mantengono
m
o integralmente la validittà
delle co
onclusioni trratte sull’and
damento e laa dislocazione dei diagram
mmi ottenutti.

06.d.b) Sintesi dell’elaborazio
one dei Mo
oduli, del Fa
attore di pe
erdita e dellle Relazioni per il calco
olo
dell’Eneergia e dellaa Potenza in gioco nel la DMA No
on‐lineare – Quanto è sttato ricavato
o nei precedeenti
Commi 006.c.a – 06.cc.b. – 06.c.c. – 06.c.d (pagg. 309 e seg..), ancora valido per la D MA Non‐ lineare, è:
0
0

"

0
0

cos

e

sen

f

dove:
∗

g

"⁄

h

∆

"
"
" ∙

"

s

"

t

à

u
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07
7) L’Esp
perimento di Creep ssu una Corda speleoo‐alpinisstica:
vaalutazio
one deii diverssi aspettti dellaa sua de
eforma bilità
07
7.a) Prem
messa

‐ Se nel preced
dente Capitoolo sono sttati trattati aspetti leggati a situazzioni più
teo
oriche che rreali, difficilm
mente riferibili alla situ azione di un
na corda per speleologiia e alpinism
mo, ora si
sce
ende più nell concreto, all’esame
a
di una vera e ppropria corda speleo‐alp
pinistica: un materiale an
nisotropo
dal punto di vvista della sua struttura
a geometricaa, con molti spazi vuoti fra gli elem
menti isotropi – i fili
ele
ementari di poliammidee – che la co
ompongono . In ciò si differenzia
d
nettamente ddai materiali isotropi
traattati nei preecedente parragrafi.

07
7.b) Le corrde speleo
o‐alpinistiiche sono elementii anisotrop
pi geomettricamentte ‐

Una
corda per speeleologia e alpinismo
a
(e
e torrentism o) è raffigu
urabile come
e in Figura C (già prese
entata in
pre
ecedenza a p
pag. 28).
Il loro
l
confezio
onamento utilizza
u
dei fili elementaari di poliam
mmide (in ge
enere) che vvengono intrrecciati a
forrmare dei fussi, poi dei tre
efoli inglobati in una calzza tessuta intrecciando fasci di fibre.
Figura C G. Faavaro

no essere
Nell’insieme di una ccorda posson
interessati fino a 770.00 fili elementari
d diametroo di circa
, a
uguali del
costituirre un eleemento an
nisotropo
geometrricamente, ccon molti sp
pazi vuoti
al suo interno e nellaa stessa calza
a.
Ad aum
mentare la complessità della
struttura delle cordde speleo‐alp
pinistiche
e anche il fatto che le
concorre
mplessive possibili
configurrazioni com
possono
o essere le ppiù disparate
e e che la
tensione
e con cui veengono conffezionate
può esse
ere più o meeno elevata.

Di consseguenza la deformabilità sotto
sollecita
azione di queste corde
c
è
condizionata aanche dalla d
disposizione delle varie componentii, dal loro modo
m
d’intrecccio e dalla tensione
con cui sono sttate confezio
onate.
Pertanto, per giungere ad
d acquisire le
e necessariee conoscenze sulle corde speleo‐alppinistiche (l’attrezzo
più
ù importantte e al tempo stesso
o più deliccato della “catena
“
di sicurezza” della proggressione
spe
eleologica) occorre elab
borare un’analisi speciffica che, bassandosi su quanto
q
desccritto nei precedenti
Paragrafi 06.b
b – 06.c – 06.d
0
(pag. 307
3 e seg.), tenga contto di ogni lo
oro tipo di ddeformabilittà, tanto
leggata alla strruttura com
mplessa della
a tessitura (anisotropa) che alla viscoelasticit
v
tà del mate
eriale (in
genere poliam
mmide, Nylon
n 6 e Nylon 66, isotropaa).
Si valuta
v
sopratttutto la viscco‐elasticità (e
( le sue variiazioni) legatta ai fili elementari che coonfezionano le corde,
maa, indirettamente, si quan
ntizza anche l’apporto deella Compattaazione delle sua
s Strutturaa Complessa (CSCC). Il
tuttto in funzion
ne dell’entitàà energetica dell’impulsoo dato; ma so
oprattutto della velocità con cui si svviluppa la
con
nseguente trrazione, defin
nita come Ve
elocità di defformazione
(pag. 40,, Figura 30; ppag. 52, Figura 41).

07
7.c) La defformabilittà comple
essiva di uuna corda speleo‐allpinistica

‐ Una corda speleo‐
alp
pinistica ha d
dunque una deformabilittà, sotto solleecitazioni a caduta
c
o trazione, continnua o ciclica, che è in
fun
nzione della::
1. Compaattazione deella sua Struttura Compleessa (CSCC), indipendentte dal tempoo

,

2. Visco‐eelasticità de
el materiale isotropo poolimerico ch
he costituiscce i fili elem
mentari con i quali è
stata cconfezionata,, in gran parte dipendennte dal tempo .
C
Caratteristich
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07.d) EEsperimen
nto di Cre
eep su corrda speleo
o‐alpinistica

‐ Le m
modalità di sp
perimentazio
one
sono le stesse appliccate nel testt analogo deescritto nel precedente
p
Paragrafo
P
066.b (pag. 307 e seg.); un
nica
differenzza è che il caampione è co
ostituito da uuna corda sp
peleo‐alpinisttica, agganciiata all’ancorraggio e al peso
senza la presenza dii nodi (ipote
esi teorica noon applicabile in pratica ma comunq ue realizzabile sulla basee di
quanto d
definito a pa
ag. 42 e seg.).
Anche qui si applica all’elemento da testaree una sola so
ollecitazione, istantanea, con Sforzo massimo
.
mpo e poi rilaasciarlo istantaneamentte e
Carico che viene maantenuto cosstante per uun dato interrvallo di tem
portato di nuovo a Sforzo “zero” [1] [20] [21]].
In praticca si tratta dii appendere un dato Pesso al campion
ne in esame e misurarnee poi le Defo
ormazioni
in funzio
one del temp
po (Figura N).
Dopo un certo tem
mpo, togliere
e il peso, ma
continuan
ndo a regisstrare le variazioni
v
della
Deformazzione
, ffinché la Defformazione non
n
s’assesta su un valorre (che in te
eoria dovreb
bbe
ersi solo a unn Tempo infin
nito
).
raggiunge
In tal mod
do si evidenzziano le variie deformaziioni
dovute alla
a
Compaattazione della
d
Struttura
Complessa della Coorda (CSCC) e alla Vissco‐
nti con quanto
elasticità (e ai suoi collegamen
on le variazi oni dei lega
ami fra atom
mi e
accade co
fra molecole e con la dislocazione
e dei groviglli di
catene po
olimeriche) inn funzione del tempo.

Figura N F. Salvattori

Quanto accade
a
alla Deformazion
ne complesssiva
è la somma di vvarie deform
mazioni, alcu
une
a CSCC, altree alla Visco‐e
elasticità deii fili
legate alla
elementari.
Le
pprime
si
manifestaano
amente, nonn essendo so
oggette a ritaardi
istantanea
di Tempo
o; le secondee sono in pa
arte istantan
nee
(elastiche) e in partte con ritarrdi nel Tem
mpo
d’attuazio
one causati dda attriti ne
el districarsi dei
grovigli dii catene di m
macromoleco
ole polimericche
(viscosità,, con energiaa dissipata in
n calore).

Di fatto, siamo
s
in unaa situazione del tutto sim
mile
a quella presentata
p
inn Figura H (pag. 308), con
n la
sola diveersità che occorre aggiun
ngere le defoormazioni pro
oprie della CSCC.
del
Nella Figgura O sono rappresenta
ati tutti i passsi della curvva
, dal mom
mento della sospensione
s
carico a quando questi viene tolto, ma co ntinuando a rilevare an
nche dopo, ffino al comp
pletamento dei
recuperii viscosi. Oraa, quindi, esaminiamo, ppasso a passso, l’evolverssi del fenom
meno di Cree
ep, indicando
o le
diverse componenti della defo
ormazione ttotale e le relazioni co
on quanto aavviene a livello atomiico‐
molecolaare nei fili elementari.

07.d.a) Primo passso ‐ All’ap
pplicazione iistantanea del
d carico

(Figuura N) la Corda s’allun
nga,
istantaneamente, fin
no alla Defo
ormazione
, co
onseguenza della CSCC e ai legami interatomicci e
intermollecolari delle catene di
d macromoolecole poliimeriche ch
he sotto soollecitazione si flettono
o e
s’allungaano, dando origine a de
eformazioni eelastiche revversibili (toltto il carico, tornano esa
attamente neella
posizione occupata in precedenzza).
Per la CSSCC la situazione è diversa. La compatttazione sottto carico è da
a ritenersi im
mmediata, senza ritardi, dato
d
il livello ttrascurabile di attriti che
e comporta (ffatto verificaato sperimentalmente atttraverso la valutazione della
produzio
one di caloree, che risulta irrisoria). Ma non è una
u deforma
abilità comppletamente irreversibile: la
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com
mpattazionee della struttturazione di calza + anim
ma, che si manifesta
m
soprattutto in termini di pressione
p
piu
uttosto che di forze d’atttrito che si oppongono,, permette un
u recupero dell’allungaamento solo parziale.
Recupero che p
però avvienee sempre sen
nza ritardi di ttempo, contestualmente
e alla sottraziione totale isstantanea
del carico
al tempo
. Re
esta dunque una deformaazione permanente dellaa CSCC (alla successiva
solllecitazione u
un’altra porzzione di defo
ormabilità doovuta alla CSSCC si perde
e, e così via se si verificano altre
solllecitazioni; laa CSCC è unaa deformabilità che si esaaurisce rapidamente con le prime fas i dell’applica
azione dei
carrichi).

Figuura O F. Salvvatori

Ne
el tratto inizziale la curva
condizionamen
nto dovuto al
a Tempo .

∙

è lineare e segue
s
la Le
egge di Hoook. Non c’è
è, quindi,

07
7.d.b) Secon
ndo passo ‐ La Deform
mazione non ha più unaa progression
ne lineare eed entrano in gioco i
mo
ovimenti fra macromoleccole e catene di macrom
molecole, con
n produzione
e d’attriti e ddissipazione d’energia
sottto forma di calore: vieene seguita la curva
e la de
eformazione complessivaa è data da
alla curva
, dove:

.
C
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07.d.c) Terzo passso ‐ Al culmine della trazzione ‐ prodootta con la sospensione
s
del Peso e raggiungendo
r
o la
Deformaazione massima
al tempo
‐ si elimin
na in modo subitaneo il ccarico e imm
mediatamentee lo
Sforzo si annulla e il campione
c
di corda si ritraae: in parte immediatame
ente e in parrte in dipendenza del Tem
mpo
otto trazionee gli attriti cre
eano un ritarddo nell’allungamento, così accade in ccontrazione: è la viscositàà).
(come so
La contraazione immeediata è la so
omma di duee effetti:
1. il recupero isstantaneo elastico della vvisco‐elasticità dei fili ele
ementari
,
2. il recupero isstantaneo de
ella Compatttazione dellaa Struttura Co
omplessa deella corda

.

Quest’ulltimo recupeero è solo pa
arziale rispettto a quanto
o la CSCC ha contribuito ad assorbire
e l’energia deella
trazione: una parte di questa deformazione
d
e
nente, prodoottasi contesstualmente alla
è perman
trazione istantanea.
La contrrazione ritard
data
legata allaa viscosità del materiale
e polimerico è una funzione del Tem
mpo
con
∞. Naturalmeente il raggiungimento deel punto all’iinfinito è un’’ipotesi teorica:
o (in genere,, con le cordde speleo‐alp
pinistiche, di poche decinne di minuti)) la contrazio
one
oltre un certo tempo
diviene iimpercettibile e trascurabile.
Anche in
n questo caaso, come per la CSCC, la Deformaazione ritard
data viscosa ne produce
e una porzio
one
(Deformaz ione perman
permaneente, irreversibile
nente viscosa
a).

07.d.d) Quarto passso ‐ Dal tem
mpo

in aavanti la Curvva che descrive la contrazzione in funzio
one del temp
po è

data da:

→ ∞
L’avvicin
namento all’aannullamentto di

v

è asintotico.

Anche questo passo è condizionato dalle carratteristiche atomico‐mo
olecolari del le catene po
olimeriche e del
loro modo di modifficare l’aggro
ovigliamentoo delle caten
ne polimericche (intervieene anche la
a composizio
one
chimica, la massa molecolare,
m
il grado di rreticolazione, la cristallin
nità, ecc.). CCome a dire l’insieme deelle
caratteriistiche che costituiscono il tipo e il grado di viscosità. Ma
M con l’agggiunta delle
e deformaziioni
aggiuntivve dovute alla Compattazione della SStruttura Com
mplessa della Corda.
Se si ripetesse l’Espeerimento di Creep sullo stesso campione di corda si ripeterrebbe lo stesso andamento
. Ma
M tutti i tip
pi di deformaazioni, reversibili e perm
manenti, risuulterebbero di
d minor enttità.
della Curva
utto per la CSSCC l’evoluzione verso l’aannullamentto sarebbe più repentinoo.
Soprattu
Ripetend
do ulteriorm
mente l’app
plicazione deel carico, laa corda tenderebbe aad annullare
e ogni tipo di
deformaabilità e la su
ua Sezione effficace eguagglierebbe la Sezione
S
appa
arente(!).
In una Corda speleo‐alpinisticca i vari tippi di deform
mabilità e la loro dipenndenza dal tempo
t
(la
C
con risp
poste immeddiate rispetto
o applicazion
ne
Compaattazione della Struttura Complessa ddella Corda CSCC
del carico; la rispossta visco‐elasstica del matteriale polim
merico condizzionata dal teempo
e con
c ritardi frra
Sforzo e Deformazzione) stann
no alla basee della dissipazione e dell’accumulo
d
o reversibile
e dell’energia
u carico. Coontribuisce sia
s la CSCC che la Viscoo‐elasticità. Per valutarn
ne
prodottta dall’appliccazione di un
separattamente i co
ontributi non
n è sufficientee utilizzare laa DMA, ma occorre
o
metttere in atto un’analisi piiù
estesa dei dati sperrimentali. L’A
Analisi Dinam
mico Meccan
nica Lineare o Non‐linearee su un mate
eriale isotrop
po
o aniso
otropo puntaa soprattutto
o a valutare ggli effetti lega
ati alla Visco
osità, come ddire quelli dovuti agli attriiti
prodottti dallo sgrovvigliarsi delle catene di maacromolecole e dipenden
nti dal tempoo .
Il contrributo dato dalla
d
CSCC, non dipendenndo dal fatto
ore temporalle, non vienee rilevato. Tu
uttavia questto
dato m
molto importante, sopratttutto per le corde alpiniistiche, può essere comuunque valuta
ato, sia pur in
i
modo solo sufficie
entemente preciso, attrraverso il co
onfronto fra l’andamentto e le dislo
ocazioni dellle
dei paramettri
(Fattore ddi perdita) ,
" (Comp
ponente visccosa),
′ (componentte
curve d
elasticaa) ,
(coefficiente di viscosità)
v
in funzione de
el n° degli ch
hoc e della V
Velocità di deformazion
d
ne
e lee equivalenti curve rappresentanti lee variazione dell’Allungam
d
mento massiimo
.
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