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Abbigliamento

 

Come avete già visto nella lezione “roccia” il principio da seguire è

Vestirsi “a cipolla”

Meglio tanti strati leggeri che pochi strati pesanti

• Strato primario: confort, leggerezza, traspirabilità – aderente

• Strato intermedio: calore, comodità e tenuta

• Strato superiore: impermeabilità - eventuale



Strato superiore

 

Giacca a vento, o guscio impermeabile

• Impermeabile e traspirante

• Collo alto

• Cappuccio regolabile (da usare anche con il casco)

• Ingombro contenuto (per riporla nello zaino)

• Zip apribile anche dal basso (per manovrare all'imbraco)

• Zip in plastica (contatto doloroso con il metallo se molto freddo)



Strati anche per le gambe

 

Utili in caso di freddo intenso, maltempo, soste prolungate

• Calzamaglia

• Pantaloni alpinistici invernali

• Sovrapantaloni impermeabili con zip laterali



Scarponi

 Di cuoio/tessuti sintetici

• maggiore sensibilità e mobilità alla caviglia

• maggiore durata nel tempo

• maggiore sensibilità nell'arrampicata su terreno misto

Con scafo in plastica (oggi meno usati)

• maggiore termicità

• maggiore impermeabilità

• maggiore resistenza

• minor manutenzione



“Accessori” indispensabili 

• Cappello

• Occhiali da sole (fascianti, preferibile categoria UV 4)

• Occhiali maschera

• Guanti (un paio leggeri e due paia da neve)

• Ghette (di materiale telato per sopportare qualche ramponata)

• Thermos e/o borraccia

• Telo termico



Materiali da ghiaccio e/o neve più utilizzati

• Piccozza “classica”: più lunga, sostanzialmente dritta, angolo di 
impatto negativo

• Piccozza “tecnica”: più corta, più curva, angolo di impatto 
positivo (da “piolet traction”), versioni paletta e martello

• Ramponi

• Viti da ghiaccio

• Fittoni

• Corpo morto



Cosa portare

• Una passeggiata sull'appennino innevato:

 piccozza, ramponi e casco

• Un'ascensione su ghiacciaio “facile”, .. aggiungere:

 cordino da ghiacciaio, viti da ghiaccio, necessario per una sosta

 ed un paranco

• Una via di misto, ghiaccio e roccia, .. di tutto di più:

 piccozze da cascata, fittoni, materiale roccia, cordini ...



Il casco, spesso utile, è sempre previsto in caso di uso dei 
ramponi, come quando siamo in prossimità di una parete.
Anche se non sempre è sufficiente ...



Cordino da ghiacciaio



Un esempio di paranco: la “Cidule” o paranco ultrarapido



E la corda ....?



Progressione di conserva su ghiacciaio



una corda bagnata o ghiacciata può diventare assai 
poco maneggevole



Le corde possono essere dotate di trattamenti impermeabilizzanti, che 
ne facilitano l’uso quando sono bagnate.

Essi hanno vari nomi commerciali, dry cover, ever-dry, golden-dry, 
super-dry. Con l’uso perdono i loro vantaggi

L’ impermeabilizzazione 

può riguardare la corda nel 

complesso (camicia) oppure 

i singolo trefoli: questo 

procedimento (più costoso) 

funziona meglio in situazioni 

gravose, per esempio su 

cascate di ghiaccio.



La resistenza di una corda si riduce con il tempo, a causa dei 
seguenti fattori:

- Danneggiamento accidentale

- Esposizione prolungata ad alte temperature

- Usura dovuta al normale utilizzo

- Infradiciamento o congelamento (riduzione temporanea)

L'esposizione al sole (raggi UV) e l'invecchiamento naturale dato 
dal solo passare del tempo, sono poco influenti, se la corda è ben 
conservata (cioè in luogo buio, asciutto ed a temperatura ambiente), 
e permettono una vita utile fino ad un limite di 8 – 10 anni



principali modalità di 
danneggiamento accidentale 

della corda

si può danneggiare le 
corde anche con la 
piccozza, soprattutto da 
secondo di cordata



Uso dei vari tipi di corde

Tipo di corda Intera Mezza Gemellari 
sconsigliate

diametro tipico 9 – 10,5 mm 8 – 9 mm 7 – 8 mm

cadute UIAA, 
test al Dodero

min. 5 con 80 Kg 
con 1 corda

min. 5 con 55 Kg 
con 1 corda

min. 12 con 80 Kg 
con 2 corde 

monotiri falesia si no no
roccia - falesia  e 

alpinismo
si solo su        vie 

“semplici”
si 2 gemellate    o 

sfalsate 
si con riserva    vie 

“semplici”
ghiacciaio si si 1 da sola no

neve \ ghiaccio  
o misto

si solo su        vie 
“semplici”

si 2 gemellate    o 
sfalsate 

si con riserva    vie 
“semplici”

cascate di 
ghiaccio

no si 2 gemellate    o 
sfalsate 

no



ancoraggi da neve e da ghiaccio 
- piccozze

- fittoni e corpi morti

- viti tubolari da ghiaccio

- chiodi pieni da ghiaccio (warthog)
- abalakov (clessidra costruita nel ghiaccio)

tipo di terreno ancoraggio utilizzabile
neve fresca \ inconsistente corpo morto – piccozza  in orizzontale

neve compatta \ trasformata corpo morto – piccozza - fittone

neve ghiacciata piccozza – fittone – warthog - event. vite
ghiaccio trasf. da neve vite – becca piccozza – warthog - abalakov

ghiaccio da gelo di acqua vite – abalakov – becca piccozza 



Piccozza usata come ancoraggio di sosta

Piccozza in verticale = ancoraggio piuttosto aleatorio

Piccozza in orizzontale  = 
ancoraggio più affidabile



Una sosta su piccozze necessita di cordini lunghi ed è 
comunque aleatoria 



Posizionamento di fittone o corpo morto

BENE

La trazione 
deve tendere a 
far affondare 
l’ancoraggio

MALE

a – cavo troppo corto

b – angolo infissione errato

c -  direzione cavo errata



per una sosta su fittoni si usano cordini lunghi



La tenuta su neve di corpi morti, fittoni e piccozze è variabile e non 
può superare alcuni centinaia di Kg. 

Sono tutti ancoraggi monodirezionali                               
(funzionano solo verso il basso)

A volte una buona 
soluzione è una sosta 
mista: un ancoraggio 
su neve ed uno su 
roccia (osservare le 
piccozze sistemate  in 
luogo sicuro!)



la A e la B sono mal condotte, perché il vertice di sosta è tenuto 
troppo alto e tende a far sfilare i fittoni, meglio invece la C

Tre conduzioni di soste su fittoni a confronto

A - MALE

B - MALE 

C - MEGLIO



Tenuta media degli ancoraggi su ghiaccio            
posizionati in modo ottimale, su ghiaccio compatto di buona 

qualità.

Chiodo tubolare a vite: KN  12 – 25
Warthog (solo ghiaccio da trasf. di neve): KN   4 – 6 
Piccozza con becca piantata al massimo: KN   3

I warthog non sono previsti dalle norme tecniche CE e solo un 
azienda inglese adesso li produce, per le loro tenute limitate e 
l’inutilizzabilità su ghiaccio di cascata, ma sono utili in Apuane od 
Appennino, infissi nel terreno ghiacciato o nel paleo, in mancanza 
di meglio … 
Anche la becca della piccozza tiene poco. 
Per le viti da ghiaccio la normativa europea (norma EN 568) 
prescrive una tenuta minima di estrazione della vite di 10 KN         
in condizioni di ghiaccio ottimale e totale avvitamento.



Modalità corrette e non corrette di piazzamento 
di una vite da ghiaccio

BENE MALE



Prove di resistenza di viti su cascata con caduta di 80 Kg: 

fattori di caduta da 1 a 2 e corda bloccata = grande percentuale di 
cedimenti della vite.

fattori di caduta 1 - 1.2 e corda frenata  = ottime probabilità di 
tenuta, salvo il caso di ghiaccio di cattiva qualità.

Il cedimento della vite avviene:

- per cedimento del ghiaccio circostante la vite (frequente)

- per estrazione della vite tramite piegamento (frequente)

- per rottura della testa della vite (di rado)

- per rottura del corpo della vite (di rado)



Vite estratta per cedimento 
del ghiaccio circostante 
alla trazione di circa 7 KN; 
la vite è rimasta intatta

Vite estratta da una trazione di 18 KN, per piegamento 
della stessa, iniziato a circa 7.5 KN



Abalakov



Warthog



Materiali per emergenza valanghe

Poco usati in alpinismo, ma in molti casi utili

• ARTVA (Apparecchio Ricerca Travolti VAlanga) 

• Pala

• Sonda



Autobloccanti per conserva lunga

• Magic Ring – nodo Prusik

• Tibloc

• Ropeman



Prove della Commissione Centrale Materiali e Tecniche



Per concludere

Un giochino per chi ha voglia di giocare

Domande su tutto ciò che non ho detto o non ho chiarito

Ciao a tutti e buona montagna


