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ANALISI DELL’ATTREZZATURA DI SOCCORSO CON MOTO D’ACQUA – ANALISI DELLA BARELLA 

 

La ns. azienda ha realizzato e brevettato nel 1999 un prototipo che poi negli anni è diventato il 

miglior compromesso in ambito di attrezzatura di soccorso per moto d’acqua. L’obiettivo era 

realizzare un prodotto che permette il recupero e trasporto di pericolanti coscienti e incoscienti 

cercando i giusti equilibri affinché i grandi vantaggi della moto d’acqua, in ambito di soccorso, non 

siano modificati da attrezzature che possono cambiare le dimensioni e le doti nautiche del mezzo. 

Oramai da tempo è ritenuta un valido prodotto dai diversi Enti dedicati al pattugliamento e al 

soccorso acquatico ed è impiegata in ambiente marino, lacuale, alluvionale e fluviale.    

Descrizione e caratteristiche.  

La barella semirigida ripiegabile è arrotolata su se stessa in posizione stand-by sulla poppa della 

moto d’acqua e con una semplice pressione sulle fibbie diventa operativa nel giro di pochi secondi 

ottenendo automaticamente lo srotolamento della stessa, quindi pronta per ospitare l’infortunato e 

il soccorritore al traino. Il vantaggio di questo prodotto è di avere una moto d’acqua di soccorso 

senza preoccuparsi di un’appendice fissa al traino, mantenendo cosi le importanti doti 

marinaresche di un mezzo operativo: maneggevolezza, velocità d’intervento, nessun sbilanciamento 

in navigazione, nessun aumento di consumi del carburante, le misure d’ingombro invariate per il 

trasporto dell'unità su strada. Da considerare inoltre l’eventuale caso di errata manovra di accosto 

data anche da conseguenze di forze naturali o malfunzionamento del motore, essendo la barella 

semirigida difficilmente può provocare ulteriori danni al pericolante che purtroppo andrebbero a 

gravare sulle responsabilità del conduttore / soccorritore. 

Nello specifico, oltre alla prerogativa del semirigido ripiegabile, tra le varie caratteristiche c’è la 

realizzazione delle sezioni interne che consentono, durante le virate della moto d’acqua, che la 

barella (in fase operativa) segua perfettamente le inclinazioni e traiettorie del mezzo evitando 

ulteriori sbilanciamenti dati per effetto della forza centrifuga.  

La barella pesa 9 kg è lunga 238 cm. larga 110 cm. e lo spessore è di 7 cm. Il materiale esterno è 
composto di teli calandrati di polivinilcloruro ad alta densità resistenti ai raggi u.v.a. e sono 
termosaldati tra loro, questo consente un’alta resistenza e un’ottima disinfezione. Il colore è ad alta 
visibilità e non scolorisce. La sua galleggiabilità è ottima grazie alle lastre interne di polietilene a 
cellule chiuse di conseguenza, non essendo pneumatica, anche se i teli esterni vengono tagliati 
rimane perfettamente a galla. Opera a temperature sia sotto lo zero che oltre i quaranta gradi. 
 

Inoltre grazie al galleggiamento e alla protezione del pericolante la barella è un prodotto polivalente 
e può anche essere usata come presidio di trasferimento in dotazione nelle ambulanze. 
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Lungo i tre lati dritta poppa e sinistra corre una cima galleggiante perimetrale da 14 mm che 
permette un’ottima presa sia in acqua che a terra. Le maniglie a semi-circonferenza “piccola”, 
facilmente prendibili per una buona impugnatura, abbassano il rischio di un aggancio involontario di 
un arto / attrezzatura con le relative conseguenze per il soccorritore e/o pericolante. 
Il montaggio della barella sulla moto d’acqua consiste solo nell’installare due golfari uno a dritta e 
uno a sx nella parte finale della struttura in vetroresina sotto la sella, dove ai quali verranno 
assicurati i moschettoni a sgancio rapido. Le cinte che mantengono ripiegata la barella invece 
verranno ancorate con un semplice cappio al maniglione sotto sella e alla cima perimetrale della 
barella stessa.  L’installazione richiede circa venti minuti e il kit è fornito di serie.      
La barella è brevettata, è un dispositivo medicale iscritto al Ministero della Salute, è conforme alle 
normative della Comunità Europea (CE) e ogni prodotto ha una targhetta identificativa. 
 
Il kit Rescue Giaro comprende:  
barella, cinte d’immobilizzazione ascellare, kit installazione, manuale d’uso e manutenzione, 
conformità CE, conformità Croce Rossa Italiana, conformità UDICER di galleggiabilità. 
 

                             

                              (Foto “A”)                                                                                           (Foto “B”)                                                                          

 

Per analizzare razionalmente le caratteristiche della barella per moto d’acqua è opportuno 

separare i tre utilizzatori dell’unità (conduttore, soccorritore e pericolante), in quanto le tre figure 

affrontano l’azione del recupero in maniera diversa. 

CONDUTTORE 

1. La conduzione della moto d’acqua con la barella semirigida è semplificata rispetto alla 

conduzione con altri presidi che il mercato propone.  

La conduzione della moto d’acqua con la barella semirigida ripiegata in posizione stand-by o 

aperta in posizione operativa ma senza il pericolante e/o soccorritore al traino è del tutto 

invariata rispetto alla conduzione di una moto d’acqua senza barella (foto A/B ).                         

2. La manovra di recupero che il conduttore deve effettuare con la barella semirigida non 

differisce dalle altre tecniche di recupero con moto d’acqua e barella. 

3. L’avvicinamento al pericolante è estremamente semplice e con bassissimi rischi in quanto in 
caso di urto con la barella semirigida difficilmente si possono creare danni di rilievo (Foto 
“B”), al contrario con una struttura rigida si potrebbero creare danni anche seri alle parti 
emerse del pericolante/soccorritore (Foto “M”) con le relative conseguenze e responsabilità. 

 

 

Giaro snc di Roberto & Gianluca Guida – P.iva 04046151009 - C.C.I.A.A. Rm 0724347 –  Certified ISO 9001:2015 

Via Nomentana, 362 - 00141  Roma Tel/fax 06/86206042 r.a.   www.giaro.it  

 



                                                                             

4. L’andatura di rientro ovviamente è dettata dall’emergenza in essere e dal moto ondoso ma 

soprattutto dal buon senso del conduttore. 

5. Gli sbilanciamenti laterali con pericolante e/o soccorritore al traino sono quasi assenti, 

difficilmente il conduttore deve compensare gli squilibri dati dalla barella semirigida in 

quanto la struttura non influenza la scia di navigazione e per effetto idrodinamico rimane 

stabile e avvolgente. Il conduttore avendo questo vantaggio non si dovrà preoccupare di 

correggere la rotta o l’equilibrio della moto d’acqua a fine virata o in condizione di mare 

laterale poiché l’unità rimane molto stabile [a differenza della conduzione di una moto con 

una struttura rigida al traino (foto “I”) dove si nota il conduttore impegnato a compensare e 

correggere l’inclinazione della moto dopo l’uscita da una virata a dritta, questo succede per 

causa del peso della barella e della struttura in quanto è rigida].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Come da (foto “C”) si nota la stabilità di rotta in virata, la barella segue perfettamente la scia 

di navigazione e le inclinazioni della moto assecondandola nei movimenti permettendo 

addirittura dei cambi di rotta dritta / sinistra abbastanza rapidi. Questo è possibile grazie alla 

tipologia di aggancio alla moto, alla flessibilità del materiale e alle sezioni studiate nella 

struttura (nel caso di virate strette ovviamente queste devono avvenire ad andature 

moderate). 

                                          

                                                                                    ( Foto “C”)  

  SOCCORRITORE 

7. Il recupero del pericolante che collabora, questa manovra offre libera scelta al soccorritore il 

quale si può posizionare sia sulla sella della moto, sia sulla barella per poi effettuare 

l’operazione di recupero eseguendo la tecnica di presa “mano e recupero ”. 

8. Il recupero del pericolante incosciente, il soccorritore in acqua con manovra di sicurezza 

recupera il pericolante e lo posiziona sulla barella, questa operazione normalmente riesce a 

farla da solo senza l’aiuto del conduttore che rimane al governo del mezzo. A questo punto 

decide o di farsi trainare insieme al pericolante (foto “D”) oppure di risalire sulla moto.  

9. La salita sulla barella è facilitata dalla possibilità di montare da dritta da sinistra e da poppa e 

non servono particolari doti atletiche grazie alla linea di galleggiamento e alla cima 

perimetrale bassa (foto “B”). Al contrario con la barella rigida a moto ferma, soprattutto in 

caso di recupero di pericolante incosciente, bisogna portarsi fino a estrema poppa in quanto 

risulta la zona meno alta dal livello acqua (foto “M”) e comunque con l’ausilio del conduttore 

che deve necessariamente lasciare la conduzione del mezzo e dare aiuto al soccorritore in 

acqua provocando l’affondamento della barella per facilitare l’imbarco.  
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PERICOLANTE 

 

Il pericolante NON SAPENDO COSA ACCADE DURANTE LA FASE DEL SOCCORSO e come viene 

recuperato spesso è vittima di panico e di azioni scoordinate di conseguenza può essere 

pericoloso.  

La pericolosità del panico; un’ulteriore pregio della barella semirigida è che con opportuna 

manovra da parte del conduttore viene posizionata a portata di braccio del pericolante, il 

quale innanzitutto si può aggrappare alle maniglie laterali di uno dei tre lati dritta sinistra e 

poppa, tranquillizzarsi e poi salirci sopra senza difficoltà anche da solo. l soccorritore 

potrebbe anche non avere contatto diretto con il pericolante diminuendo notevolmente i 

rischi del recupero. 

10. Il recupero del pericolante è semplice in quanto lo spessore della barella è di 7 cm quindi il 

galleggiamento è a livello acqua di conseguenza non è particolarmente faticoso o complicato  

salirci sopra grazie anche alle posizioni delle maniglie date dalla cima perimetrale. Il 

pericolante cosciente non appena aggrappato gli basta tirare a se la cima perimetrale e 

naturalmente scivolerà al di sopra della barella assumendo una posizione stabile e 

confortevole.      

11. Il pericolante in fase di rientro è sotto l’attento controllo del soccorritore ed è al centro della 

barella in posizione supina o prona aggrappato alla cima perimetrale oppure, ma solamente 

in posizione supina, viene assicurato alla fascia toracica.  

12. Il pericolante in fase di rientro risulta protetto in quanto si trova all’interno delle misure 

della barella (cm 238 x cm 110) su una struttura che offre ampio margine di sicurezza (vedi 

foto “D”). 

13. Il trasbordo del pericolante, qualora ce ne sia l’esigenza, può anche avvenire dalla moto 

d’acqua all’unità superiore direttamente con la barella stessa in quanto questa può passare 

anche in spazi ristretti (vedi foto “E”).           

                                    

                                     (Foto “D”)                                                                         (Foto “E”) 

14. Arrivati a terra e aperti i moschettoni a sgancio rapido si libera la barella dalla moto d’acqua  

e si trasferisce il pericolante direttamente in ambulanza o al Posto Medico Avanzato 

(P.M.A.). Sollevando la struttura dalle maniglie laterali assume una rigidità longitudinale tale 

da permettere il trasporto in sicurezza, proprio come se il pericolante fosse trasportato con il 

classico telo di trasporto ma con la differenza di avere protezione in caso di impatto grazie 

alle dimensioni e allo spessore della barella.  

(vedi foto F e G).                                                                    
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             (Foto “F”)                                                                                     (Foto “G”)  

 

                                                      

Precisiamo che ad oggi non esistono barelle specifiche per moto d’acqua per il trasporto di 

traumi spinali, i presidi dedicati per tale scopo denominati “barelle spinali” sono di dimensioni 

particolari e devono avere caratteristiche e certificazioni ben definite. Nel contesto sulla barella 

semirigida è possibile trasportare una “spinale” che, assicurata a dei punti ben precisi, rimane 

all’interno delle misure della barella semirigida senza che l’infortunato abbia contatto con la scia 

di navigazione (anche questo caso è sotto l’attento controllo del soccorritore che, avendo frequentato il corso 

dedicato, è in grado di valutare se il momento consente l’operazione).  

Altro vantaggio della barella semirigida è che può essere liberata dai moschettoni a sgancio     

rapido e come si vede da foto “H” permette un ottimo sostentamento anche sovracaricata. 

 

 

                                       
                                                                     

  ( FOTO “H” )           
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Punti di forza della barella semirigida: 

 Completamente neutra in posizione stand-by (vedi FOTO “A”);  

 Il passaggio in spazi ristretti (passerelle, porte cabine, passaggi ristretti ecc, ecc,); 

 Il posizionamento direttamente in ambulanza; 

 La conformità della barella è tale da permettere trasbordi acqua barca e viceversa e da  

barca a barca (vedi FOTO “E”);  

 Assicura protezione a tutto il corpo del pericolante in quanto la barella è lunga cm. 238 

larga cm. 110 e spessa cm 7 (vedi FOTO “D”, ”E”, ”F”, ”G”); 

 La barella semirigida pesa 9 Kg quindi incrementa in maniera relativa la massa 

trasportata dai soccorritori (barella e pericolante), normalmente la concorrenza pesa 

circa 25 kg;  

 Alto potere di galleggiamento. La barella rimane in galleggiamento positivo a moto ferma 

con il pericolante posizionato sopra, mentre la concorrenza a parità di peso adagiato 

scende quasi in verticale rimanendo appesa ai ganci poppieri della moto (vedi FOTO“L” ); 

 Ottima riserva di galleggiamento d’emergenza. Sei persone adagiate longitudinalmente o 

più persone in acqua aggrappate alla cima perimetrale (vedi foto “H”); 

 Basse responsabilità del conduttore e soccorritore. In caso d’impatto della barella sul 
pericolante durante la manovra di accosto difficilmente si creano ulteriori traumi.     
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Allestimento con barella rigida 
 

 

                    Foto “I”-  

 

 

                           FOTO”L”  

 

       
                                                       Foto “M”                   


