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La parola chiave in montagna

è

Sicurezza

Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera “Cosimo Zappelli”
a cura di Stefano Cambi

2



Materiale
I cordini e i diversi tipi di corde

Corda intera

mezza corda

Cordini/fettucce 
corde gemellari

vanno usate 
esclusivamente accoppiate

(Tipo sconsigliato)
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   Per collegare il set 
   da ferrata all’imbracatura
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I vari tipi di moschettone

Normali            klettersteig         hms 
Da ferrata          per il mezzo barcaiolo



a otto, savoia, guide con frizione
Per il collegamento tra la corda di cordata 

e l'imbracatura. A fianco è rappresentata
la realizzazione  "copiata".

Viene anche detto nodo a otto, 
delle guide con frizione
o ancora nodo Savoia.

 

      Carichi di rottura di rami  singoli di cordino

Inglese doppio/triplo
il nodo da impiegare per chiudere i cordini è quello inglese, doppio per il nylon, triplo per il
kevlar ed il dynema (che è il materiale più scivoloso)
Per calcolare la resistenza di un anello chiuso si tiene conto:
- dei due rami, che raddoppiano circa  la resistenza di un solo ramo
- del nodo che invece dimezza la resistenza (valore prudenziale).

Per il nodo dei cordini lasciare sempre qualche centimetro di lunghezza per i capi liberi che
escono dal nodo e controllare periodicamente che tale lunghezza non si sia ridotta.
         Nodo inglese

      
Asola di bloccaggio

Manovra per bloccare il mezzo barcaiolo 
in situazioni di emergenza

Nodo fettuccia, inseguito, copiato
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Il nodo fettuccia non viene più impiegato per chiudere
 i cordini, viceversa è l’unico nodo idoneo per la chiusura
 delle fettucce non cucite, attualmente poco usate.

Cordini
Per calcolare la

resistenza di un anello
chiuso si tiene conto:

- dei due rami, che
raddoppiano circa la
resistenza di un solo

ramo
- del nodo che invece
dimezza la resistenza

(valore prudenziale).
Quindi la resistenza
dell’anello chiuso è

almeno pari al ramo
singolo.

 

 



Nodo semplice per corda  doppia

                    

    Mezzo barcaiolo

Per l'assicurazione reciproca dei componenti della cordata.

                   Barcaiolo

Per l'autoassicurazione dei componenti della cordata.
Può essere eseguito con una sola mano.
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Il nodo semplice viene usato 
per giuntare 2 corde da usare 
per la discesa in corda doppia. 

È  quello  che ha  le  minori  probabilità  di
incastrarsi  nel passare uno  passare un
spigolo durante il recupero della corda.



Autobloccanti

Per la costruzione degli autobloccanti è preferibile impiegare il nylon e non il kevlar od il
dynema, in quanto la ripetuta torsione (per molte centinaia di cicli!) danneggia le fibre di
questi ultimi materiali e nelle discese in doppia può usurare maggiormente le corde. 

Autobloccante, Prusik
(per progressione su  corda fissa)

Nodo autobloccante in entrambe le direzioni
come il nodo Machard. Rispetto a questo funziona
 meglio in condizioni di corda bagnata, 
ghiacciata o sporca di fango.

Autobloccante, Machard

Se caricato (in entrambe 
le direzioni) blocca lo scorrimento 
del cordino sulla corda.
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Ferrate e attrezzature

Il cavo: Può essere una fune d'acciaio od una catena.Generalmente viene usato come punto
di attacco dei moschettoni ma anche come aiuto per la progressione in particolare lungo
pareti verticali.

I gradini: sono molto utilizzati specialmente per superare le placche.Aiutano la progressione
sia con le braccia che con le gambe e tramite 2 moschettoni di rinvio possiamo assicurarci
per riposare anche se su parete esposta.

Le placchette: permettono l'appoggio di un piede alla volta e sono usati saltuariamente per
aiutare in un singolo passaggio.Non permettono di assicurarsi

Scale: generalmente se la scala è particolarmente lunga ai suoi lati scorre anche il cavo.E
utilizzata molto in ambiente Dolomitico ed è presente là dove si è voluto dare un'impronta di
moderata difficoltà alla ferrata.

Il ponte: non è di nessuna difficoltà se non per un pò di brividi vista l'ondulazione.Vi è
oltretutto anche la possibilità di assicurarsi.

Ponte Tibetano o Nepalese: è sicuramente l'artificio più "spericolato" che possiamo
incontrare durante una via.Ci si può assicurare ma al contrario del precedente richiede calma
ed equilibrio.
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Kit da ferrata

La progressione in sicurezza su via ferrata richiede l'impiego esclusivo di materiali dotati del
"label" CE che ne certifica la rispondenza alle norme europee (EN). 
L'attrezzatura da ferrata comprende:

• Un casco a norma EN;

• Un'imbracatura a norma EN;

• Un set di dissipazione dell'energia di caduta a norma EN;

• Un anello di fettuccia cucita a norma EN;
Due moschettoni di tipo "K" (Klettersteig) a norma EN;    

   

In passato il set da ferrata poteva essere costruito anche  in maniera artigianale. Con la
nuova normativa sui dispositivi di sicurezza “completi” non è più possibile. il set da ferrata è
definito nella "Norma Europea EN 958”. Un “set da ferrata completo”, dotato di “label” CE
(marchio di qualità) che ne certifica la rispondenza alle norme europee (EN), garantisce che
lo sforzo che il corpo dell’arrampicatore dovrà subire in caso di caduta non supererà 600 daN
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Forza di arresto
il valore massimo di forza generata dalla catena dinamica di assicurazione.
La forza di arresto indica quanto è forte la botta che si prende quando si cade. (in funzione
dello scorrimento corda nel dissipatore) Più è bassa più sarà morbido l’arresto della caduta. 
 Per la ferrata, per garantire un margine di sicurezza, si considera un valore di forza massima
pari a 600 daN (circa 600 kg), con uno scorrimento della corda nel dissipatore minore di cm.
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Progressione autonoma Progressione autonoma e riposo
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Vari Set da ferrata e modelli con soluzione innovative
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CENNI SULLE MANOVRE DI CORDA DOPPIA 

                                                             Freno-moschettone
                                                                                  
                                   Longe                                                                                          Corda doppia per gruppi
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• Auto-assicurazione
al punto di sosta

• preparazione
autobloccante e
discensore con
cordino o fettuccia
(consigliate
fettucce cucite)

          Sequenza delle fasi
• Messa in opera di ancoraggi e costruzione

della sosta di calata;

• preparazione discensore con longe;

• autoassicurazione al punto di sosta;

• Collocamento della corda nell’anello di
calata della sosta, nodo al termine (30/35
cm) di ogni ramo di corda e lancio della
corda;

• autobloccante (machard) all’imbraco con
moschettone a ghiera, corde nel freno-
moschettone/discensore;

• effettuazione della calata;

• recupero corda.
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Corde fisse  
sintesi di alcuni dei principali aspetti che interessano la posa e progressione della corda fissa 

 
Che cos’è? 
È una corda fissata in modo statico ad ancoraggi predisposti per agevolare il superamento 
delle difficoltà 
 
Quando si usa? 
Quando si deve superare un tratto particolarmente difficile, magari in modo inaspettato ed 
anche solo per pochi metri 
 
Quale tipo?  
Corda intera o mezza corda 
 

 
 

Quando e come posizionare una corda fissa su traverso 
Analisi dei tratti esposti e non attrezzati o che presentano pioli malsicuri. Valutazione attenta 
del rischio oggettivo del tratto interessato e del livello di esperienza dei partecipanti 
all’escursione. 

Messa in posa della corda fissa:  
3 possibili situazioni  

(Indossare imbracatura e casco) 
 

 

a)Traverso facile ma esposto 
 
b)Traverso difficile 
 
c) Pendio o parete ripida o verticale 
 

Estratto dai manuali CAI 
a)Traverso facile ma esposto 
 
dopo aver fatto un nodo di sicura ad un 
capo, il capocordata fissa l’altra estremità 
della corda ad un ancoraggio (con 
barcaiolo o nodo delle guide con frizione) e 
si auto assicura con un autobloccante alla 
corda stessa.  
 
 



Procede poi lungo il tratto esposto 
ponendo degli ancoraggi intermedi che 
vanno collegati alla corda con nodi 
autobloccanti. Ad ogni ancoraggio si 
provvede a tensionare la tratta di corda, 
eventualmente utilizzando una semplice 
carrucola formata dal nodo autobloccante 

Prusik e un moschettone. 
Durante queste operazioni il capocordata 
rimane auto assicurato alla corda con 
l’autobloccante. Una volta finita la 
traversata, fisserà l’altro capo della corda 
con nodo mezzo barcaiolo, asola e contro 
asola, dopo aver tensionato la corda con il 
sistema illustrato in figura 7.22.  
 

 
 
Da notare che in questo caso il 
capocordata porta con se tutta la corda, 
facendola filare durante la progressione. 
Quando tutto il gruppo ha superato il 
traverso, il capocordata torna al punto 
iniziale e provvede al recupero della corda, 
operando in modo inverso a quanto fatto 
per la messa in opera (autoassicurazione 

con autobloccante e recupero del 
materiale).  
 

 
 
b) Traverso difficile 
Si opera in modo analogo al precedente, 
con la differenza che la corda serva anche 
come aiuto alla progressione. In questo 
caso può essere necessario che il 
capocordata proceda, per la posa della 
corda, come durante una normale scalata, 
assicurato dai compagni con mezzo 
barcaiolo al punto di sosta con dei normali 
rinvii. Superato il traverso, si provvederà a 
fissare le due estremità della corda e a 
sostituire i rinvii intermedi con degli 
autobloccanti. 
 
c) Pendio o parete ripida o verticale 
Anche in questo caso la corda serve più 
che altro per la sicurezza. Il capocordata 
procede come durante una salita normale, 
assicurato alla sosta con mezzo barcaiolo, 
e precedere predisponendo dei rinvii 
intermedi. Alla fine, il capocordata 
scenderà nuovamente al punto iniziale e 
risalendo provvederà al recupero del 
materiale. 
   
 

Alcuni particolari delle fasi:  
 
b) Traverso difficile;  
 
c) Pendio o parete ripida o verticale  
 
 
1) Costruzione della sosta 
Costruzione della prima sosta con chiodi 
da roccia, con ancoraggi già esistenti sul 
posto (spit, fix, ecc.), ancoraggi naturali 
sicuri: clessidre e/o alberi di dimensioni 
adeguate tali da garantire la sicurezza. 
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2) Come posizionare una corda fissa
Il  primo  di  cordata  percorre,  con  corda
intera, il tratto da attrezzare assicurato dal
compagno  con  il  sistema  dinamico  del
mezzo barcaiolo (moschettone HMS).  

Durante la progressione individua i luoghi
adatti  e  pianta  i  chiodi  da  roccia  o  altro
ancoraggio sicuro, rinviando la corda in un
rinvio/moschettone  in  ogni  ancoraggio,  in
modo  da  procedere  assicurato  sul  tratto.
Questi  ancoraggi  saranno  utilizzati

successivamente  per  tendere,  per  ogni
segmento,  la  corda  con  i  vari  cordini
Prusik.

3) Cambi di direzione
In caso di corda fissa, in parte orizzontale
e in parte verticale, è bene disaccoppiare i
vari  tratti  di  corda  fissa  attrezzando  un
doppio punto intermedio. 

Nei punti  di  angolazione,  attraversamento
di  canaloni  o  terreno  morfologicamente
simile,  è  opportuno  fissare  la  corda  ad
ancoraggi  naturali,  esistenti  o  creati,  uno
prima  del  canale,  l’altro  appena  dopo,
aumentando  così   la  sicurezza  agli
escursionisti  nel  tratto  del  cambio  di
direzione,oltre  a  garantire  una  maggiore
sicurezza all’integrità della corda in caso di
caduta di pietre nel canale.
Il  tratto  di  corda  fra  un  ancoraggio  e  un
altro  deve  avere  una  tensione  e  un
bloccaggio  tale  da  renderlo  indipendente
dagli  altri  segmenti  di  corda,  in  modo da
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non  avere  sollecitazioni  derivanti  dai
passaggi sugli altri tratti.

4) Costruzione della seconda sosta
Al  termine  del  tratto  da  proteggere  con
corda fissa, va costruita la seconda sosta,
con almeno 2 ancoraggi oppure ancoraggi
naturali  sicuri  (alberi,  clessidre  di
dimensioni  appropriate  ecc.)  sulla  quale
posizionare una fettuccia cucita o cordino
di diametro adeguato, con moschettone a
ghiera.   Passare  la  corda  e  tenderla  col
sistema della doppia carrucola. Al termine
bloccare con asola e contro asola.

 
5) Realizzazione dei 2 cordini. Prusik e
ritorno 
L’accompagnatore,  dopo  essersi  auto-
assicurato alla sosta, scioglie la sua corda
dall’imbracatura  e  ne  blocca  il  capo  sul
moschettone  della  sosta  con  il  nodo
barcaiolo  e  con  nodino  di  sicurezza.
L’accompagnatore prepara due cordini per
nodo Prusik, collegati all’imbraco ciascuno
con un moschettone a ghiera. Si assicura
tramite un primo cordino con nodo Prusik
alla corda bloccata e inizia il ritorno

6) Collegamento ancoraggi alla corda
con cordino Prusik 
Durante  il  percorso  a  ritroso  e   prima di
togliere la corda inserita nel moschettone,
l’accompagnatore  realizza  il  secondo
cordino Prusik, con moschettone a ghiera
all’imbraco, nel tratto successivo al chiodo
e  si  autoassicura.  Dopo  scioglie  il  primo
cordino Prusik di autoassicurazione.

Quando incontra  il  primo degli  ancoraggi
già utilizzati all’andata, prepara un cordino
Prusik (è possibile utilizzare anche il nodo
barcaiolo  oppure  nodo  delle  guide  con
frizioni)  sulla  corda  e  lo  collega  al
moschettone inserito nel chiodo, mettendo
in tensione il tratto di corda dalla seconda
sosta  fino  all’ancoraggio.  Si  ha  così  un
primo ancoraggio che traziona la corda.

La  stessa  operazione  va  ripetuta  con  gli
ancoraggi  successivi,  in  modo  da  creare
dei  segmenti  di  corda  tensionata
sufficientemente autonomi.
Nei  punti  di  angolazione  dei  tratti
orizzontali,  come  nel  caso
dell’attraversamento  di  canali,
l’accompagnatore,  primo di  cordata,  fissa
la corda a 2 ancoraggi, tramite cordino con
nodo Prusik e moschettone al chiodo: un
cordino prima del canale e del  cambio di
direzione della corda, l’altro subito dopo il
canale.  Questa  modalità  garantisce
maggior sicurezza all’integrità della corda e
dei cordini nei tratti  esposti alla caduta di
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sassi.   Inoltre,  evita  un  eccessivo  lasco
della  corda in  caso di  rottura del  cordino
Prusik.

Progressione su di una corda fissa
(Indossando imbracatura e casco)
Dopo  la  costruzione  della  corda  fissa,  il
primo dei due accompagnatori ripercorre il
tratto  completo  fino  alla  seconda  sosta.
Questo  per  avere  almeno  2  persone
esperte,  piazzate  ciascuna  agli  estremi
della  corda  fissa,  in  modo  da  controllare
costantemente  il  passaggio  degli
escursionisti.

Dopodiché,  i  partecipanti  procedono, solo
uno alla volta per ogni segmento di tratto
protetto,  dalla  prima  fino  alla  seconda
sosta.
Durante  la  progressione  gli  escursionisti
muniti  di  “longe”  (tratto  di  cordino  o
fettuccia annodato in modo da formare due
capi  per  collegare  gli  autobloccanti
all’imbracatura)  due moschettoni  a ghiera
automatica, due cordini per eseguire i nodi
autobloccanti  e,  se  il  caso  lo  richiede,
dissipatore,  percorrono  il  tratto  di  corda
fissa,  utilizzano  un  primo  cordino  prusik
sulla corda fissa e lo collegano all’imbraco
con un moschettone a ghiera. 

In  caso  di  traverso  facile  è  possibile
utilizzare  due  moschettoni  a  ghiera  al

posto al posto dei cordini prusik. Nei tratti
verticali  l’autoassicurazione  è  tramite
prusik. 

Quando  incontrano  l’ancoraggio  che
traziona  la  corda  realizzano  un  secondo
cordino Prusik, con moschettone a ghiera
sull’imbraco, sul tratto di corda successivo
al  chiodo  e  solo  dopo  sciolgono  il  primo
Prusik, rimanendo perciò sempre assicurati
alla corda, in analogia al metodo impiegato
in ferrata. 

Alcuni accorgimenti:

Nodo di unione di due 
corde e ancoraggio
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Corda fissa in
verticale utilizzabile
come corda doppia



prima dell’ancoraggio, l’altro appena dopo, aumentando così  la sicurezza. 
Per una maggior completezza riguardo le tecniche sulle manovre alpinistiche, sui 

materiali e sulle ferrate si invita a consultare i manuali tecnici e di soccorso del CAI 
 

I disegni e le immagini presenti nelle diapositive provengono dai manuali del CAI: La 
sicurezza sulle vie ferrate: materiali e tecniche,  I materiali per alpinismo e le relative norme, 
Alpin  misto, Alpinismo su roccia, Tecniche di soccorso in montagna, 
Soccorso Alpino e dai foglietti illustrativi per l’utilizzo dell’attrezzatura realizzati dalle aziende 
produttrici e dai siti Internet delle stesse.  

 
 
 

ismo su ghiaccio e

 
 
 

 
 

 

 




