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INTRODUZIONE 
Nella presente dispensa, scritta appositamente per gli allievi dei Corsi di Alpinismo del Club 
Alpino Italiano, si descrivono qualitativamente sia gli elementi principali dell’attrezzatura da 
arrampicata, sia il movimento e la tecnica della progressione di cordata su roccia, evidenziando pregi 
e difetti delle diverse soluzioni pratiche adottabili.  
Non è dunque negli intenti di questo scritto fornire un’analisi completa delle tecniche di 
progressione e assicurazione, né un quadro esaustivo dei materiali esistenti nel campo 
dell’arrampicata. E’ inoltre doveroso sottolineare come l’applicazione in concreto dei metodi e delle 
conoscenze qui presentate può minimizzare, ma non annullare, i problemi di sicurezza connessi 
all’attività alpinistica. 
 

NOTA: Per una completa e più esauriente trattazione degli argomenti qui esposti 
si rimanda al Manuale “Alpinismo su roccia” edito nel 2008 dal CAI 
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1. PREPARAZIONE DELLA CORDATA 
 
Elemento fondamentale, nella preparazione della salita, è la verifica delle capacità degli alpinisti in 
relazione alle difficoltà della salita. In particolare è importante evidenziare come le capacità 
tecnico-alpinistiche dei componenti della cordata debbano essere adeguate alla salita che si desidera 
intraprendere, tenendo conto anche di un buon margine di sicurezza.  
Per capacità tecnico-alpinistiche intendiamo: possesso di adeguate nozioni sulle caratteristiche 
costruttive dei materiali e sul loro corretto utilizzo, esperienza delle tecniche di salita individuali e di 
cordata, buona preparazione fisico-motoria, conoscenza del luogo specifico e delle problematiche 
legate alla frequentazione della montagna in genere. 
Con margine di sicurezza si intende invece definire un “surplus” di capacità tecnico-alpinistiche 
rispetto a quelle preventivabili per la salita che si è scelto di intraprendere. 
Tale surplus si rende necessario tenendo conto che, nel corso della salita, si possono verificare 
eventi, incidenti e situazioni imprevedibili; vi possono essere, ad esempio, repentini cambiamenti 
delle condizioni meteorologiche, si può incappare in una relazione della salita incompleta, imprecisa 
o in alcuni casi addirittura sbagliata (purtroppo capita); la difficoltà tecnica segnalata per la salita, 
infine, può essere stata sottostimata dal relatore (capita anche questo).  
Tuttavia, non vogliamo certo tarpare le ali a chi vuole frequentare la montagna quanto, piuttosto, 
richiamare l’attenzione sulla intrinseca pericolosità (mai del tutto eliminabile, nonostante tutte le 
precauzioni attuabili), legata alla frequentazione degli ambienti alpini. 

 
 
 

2. LA CORDATA E LA CATENA DI SICUREZZA 
 
Elementi fondamentali di una “cordata”, su parete di roccia, sono: la corda, l’imbracatura, la 
sosta, i rinvii (o “preparati”) e gli ancoraggi oltre, ovviamente, gli alpinisti stessi.  
Il corretto uso degli elementi su elencati permette di muoversi con una certa disinvoltura e con la 
dovuta sicurezza sull’itinerario scelto. 
La corda (per le lui caratteristiche rimandiamo ad altra trattazione) è il tramite tra i due alpinisti. La 
“cordata” è infatti composta da due, al massimo tre persone, ed è l’elemento fondamentale per la 
sicurezza della cordata.  
Per le salite su roccia si utilizzano prevalentemente corde da 50 o 60 metri (con le caratteristiche più 
avanti riportate). Gli alpinisti si legano ai rispettivi capi della corda.  
Nel caso di una cordata con tre componenti, le corde devono sempre essere due, per una formazione 
“a triangolo” che prevede un primo di cordata (che si lega al capo di entrambe le corde) e due 
secondi di cordata (che si legano ciascuno al capo di una sola corda).  
Il ruolo di primo di cordata è generalmente svolto dall’alpinista maggiormente esperto o 
maggiormente capace da un punto di vista tecnico-alpinistico (questo perché chi sale per primo 
assume, su di sé e per l’intera cordata, i maggiori rischi e le maggiori responsabilità).  
Risulta abbastanza frequente, per motivi che verranno trattati susseguentemente, che anche una 
coppia di alpinisti possa utilizzare due corde. In questo caso, i componenti della cordata si legano 
entrambi a tutti e due i capi delle corde. 
Nella cordata a due componenti può esservi un unico primo di cordata (come nel caso della cordata a 
tre persone), oppure può esservi un’alternanza tra i due alpinisti che, in accordo tra loro, salgono per 
primi un tratto di salita ciascuno. Tale progressione della cordata si definisce per questo “alternata” 
o “a comando alternato”. 
Le modalità di incordamento degli alpinisti, di progressione della cordata e le tecniche di sicurezza 
da attuare nella progressione su roccia, saranno oggetto dei paragrafi successivi. 
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Imbracatura 
Costituisce “l’anello di congiunzione” tra il nostro corpo e il resto degli elementi della catena di 
sicurezza. L’imbracatura più usata, in arrampicata su roccia, è quella cosiddetta “bassa”, 
fondamentalmente costituita da una cintura (che avvolge la vita) e da due cosciali (per le gambe), 
tra loro collegati da un anello di fettuccia (detto “anello di servizio”). La larghezza (altezza) e 
l’imbottitura delle fasce costituenti l’imbracatura sono parametri fondamentali più per la comodità 
dell’alpinista che per la sua sicurezza: tutte le imbracature per alpinismo, infatti, devono comunque 
rispondere alla norma EN 12277 ed essere quindi omologate.  
In genere, cinture e fasce cosciali molto alte riducono la pressione (forza per unità di superficie) 
sulle parti del corpo rendendo meno scomodo l’utilizzo dell’imbracatura e, al contempo, garantendo 
una riduzione del trauma derivante da un’eventuale caduta.  
L’anello di servizio (che è sempre posto sulla parte anteriore dell’imbracatura) oltre ad avere la 
funzione di unire cintura e cosciali è anche dotato di caratteristiche di robustezza (essendo anch’esso 
testato e omologato) e può essere utilizzato per le manovre alpinistiche di sicurezza. Non viene 
invece utilizzato per legarsi direttamente alla corda, essendo preferibile che l’incordamento risulti 
“parallelo” all’anello di giunzione e che esso riguardi, distintamente ma contemporanemante, sia la 
cintura sia i cosciali.  
Tutte le imbracatura montano sulla cintura (circa in corrispondenzadei fianchi) due o più 
anelli/maniglie porta materiali; si tratta di anelli (che possono essere di cordino o di plastica) che 
non sono costruiti per sopportare carichi superiori ai 5-10 kg. Ne consegue che non devono mai 
essere utilizzati come elementi della catena di sicurezza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un esempio di imbracatura bassa (immagine tratta 
dal Manuale CAI “Alpinismo su Ghiaccio e Misto”).  
In questo modello si possono notare le due fibbie di 
regolazione sulla cintura e anche le equivalenti fibbie 
poste sui cosciali. 
L’imbracatura può in questo modo essere adattata sia 
al vestiario invernale, sia a quello estivo. 

 
Imbracatura bassa / imbracatura intera o combinata 
L’imbracatura bassa può essere utilmente integrata, in alcuni specicifici casi (per esempio quando si 
arrampica da primi di cordata con lo zaino) da un fascio pettorale che viene collegato alla cintura 
bassa tramite incordamento. I vantaggi dell’imbracatura bassa sono legati alla comodità di vestizione 
(soprattutto in presenza di clima rigido, quando può essere necessario indossare più capi) e 
all’assenza di sollecitazioni sul torace nel caso di un caduta nel vuoto; al contrario, la presenza della 
parte alta pettorale evita colpi sulla zona lombare della schiena (sempre in caso di caduta nel vuoto) 
e, in presenza di zaino, evita anche il pericoloso ribaltamento “a testa in giù” dell’alpinista.  
Il punto di applicazione dello “strappo” conseguente alla caduta dell’alpinista, infatti, si situa 
differentemente nei due casi: nella zona del bacino per l’imbracatura bassa); in corrispondenza dello 
sterno per l’imbracatura combinata. 
Negli ultimi anni si sono di fatto sempre più affermate, sia nella pratica arrampicatoria (falesia) sia 
in quella alpinistica (montagna), le sole imbracature basse, mentre ben pochi studi sono stati condotti 
su quelle intere/combinate. 
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Nodo di giunzione corda – imbracatura. 
Partendo dal presupposto che ogni nodo eseguito su una corda ne abbassa le naturali caratteristiche di 
tenuta, è dalla perfetta esecuzione dei nodi dipende in gran parte la sicurezza degli alpinisti.  
Di tali nodi non è necessario conoscerne molti… Piuttosto, risulta indispensabile saper eseguire bene 
quelli fondamentali. Tra questi, ovviamente, il nodo che permette all’alpinista di legarsi alla corda. 
 

Nodo delle guide con frizione 
Il nodo maggiormente utilizzato per l’incordamento (ossia il collegamento della corda 
all’imbracatura) è il cosiddetto nodo “a otto”, più correttamente conosciuto anche come 
“nodo delle guide con frizione”. Si tratta di un nodo di facile esecuzione e di grande 
resistenza che ha anche il vantaggio di restare piuttosto semplice da slegare anche qualora la 
corda fosse stata sottoposta a forte tensione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sequenza di esecuzione del  
nodo delle guide con 
frizione o “otto ripassato” 
(dal Manuale CAI 
“Alpinismo su Ghiaccio e 
Misto”). Il nodo, al termine 
della sua esecuzione, deve 
risultare il più possibile 
vicino all’imbracatura. 
 

Come già anticipato, il nodo non va mai eseguito sull’anello di servizio dell’imbragatura ma 
deve essere eseguito “in parallelo” a quest’ultimo, facendo entrare il capo della corda 
(preferibilmente partendo da sotto) nei due piccoli occhielli che vincolano l’anello di servizio 
stesso a cintura e cosciali.  
Nel caso si usino due corde, le corde vanno collegate indipendentemente, ciascuna con il suo 
nodo. Un accorgimento apparentemente banale e tuttavia molto importante, qualora si debbano 
eseguire manovre con le corde (resta infatti possibile slegarsi da una delle due corde restando 
comunque collegato in sicurezza all’altra).  
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3. PROGRESSIONE DELLA CORDATA 
 

La modalità di progressione di una cordata è relativamente semplice e risponde a un unico solido 
principio: almeno un componente della cordata deve essere sempre vincolato staticamente alla 
parete (cosicché sia impossibile che, in caso di caduta del componente in movimento, entrambi 
possano staccarsi dalla parete).  
Nella pratica, funziona così. Entrambi i componenti si legano alla corda con il nodo delle guide con 
frizione. Il secondo di cordata si vincola anche alla parete (con un nodo bloccante “barcaiolo” che 
approfondiremo nel seguito), mentre il primo di cordata sale lungo la parete passando ripetutamente 
la corda in alcuni punti di assicurazione provvisoria (i cosiddetti “ancoraggi”).  
 
Tale forma di assicurazione, che avviene durante la progressione, determina di volta in volta il punto 
ultimo di sicurezza, ossia il punto in cui comincerà a entrare in tensione la corda in caso di caduta. 
La progressione e il passaggio della corda negli ancoraggi continueranno fino ad arrivare alla 
cosiddetta “sosta”, ossia un punto opportunamente attrezzato (o attrezzabile), in grado garantire la 
maggiore sicurezza possibile. Più avanti ne foniremo le specifiche dettagliate.  
Il completamento di una lunghezza di corda, da un punto di sosta a un altro punto di sosta, può avere 
metraggio differente (a seconda di molte variabili quali, per esempio, la conformazione della parete 
rocciosa), ma non può ovviamente eccedere la lunghezza della corda a disposizione.  
In gergo, tale percorso “da una sosta A ad una sosta B”, si definisce “tiro” di corda. Durante tutto il 
tiro di corda, il compagno, ossia il secondo di cordata (anch’egli legato con il nodo delle guide con 
frizione), fornisce la cosidetta “sicura” a chi sale. In pratica, opera sulla corda e sugli evenuali 
attrezzi a disposizione, manovrandoli con le dovute attenzioni, in modo da garantire la trattenuta 
di un’eventuale caduta del primo di cordata. 
 
Una volta arrivato alla sosta, il primo di cordata mette subito in opera tutte le manovre necessarie 
alla propria sicurezza, quindi prepara un sistema di assicurazione per la progressione del compagno. 
A quest’ultimo comunica anche di essere arrivato e di essersi auto-assicurato, vincolandosi alla 
parete (il che significa che non ha più necessità di essere assicurato dal basso).  
Le informazioni tra i compagni di cordata devono essere scambiate con pochi ma precisi comandi 
vocali (gestuali o di altra natura nel caso non ci si riesca a sentire) che devono ovviamente essere 
conosciuti e concordati preventivamente. 
 
Nel dettaglio: come si muove la tipica cordata di un corso  
1. Quando il primo di cordata (l’istruttore) avrà finito il tiro, raggiungendo la sosta, comunicherà al 
secondo di cordata (l’allievo) che lo sta assicurando, di essersi auto-assicurato. Il tipico comando 
vocale del primo di cordata è in questo caso: “---nome-allievo--- molla tutto!”, un comando che 
sottintende: “molla pure la corda e gli attrezzi con cui mi stai facendo sicura”. Solo allora l’allievo 
potrà smontare il sistema di assicurazione messo in atto per garantire la sicurezza dell’istruttore 
durante la sua salita. 
 
2. Una volta preparata l’assicurazione per il secondo di cordata e recuperata tutta l’eventuale corda 
non utilizzata per il tiro, l’istruttore sarà pronto a recuperare l’allievo. Con “recuperare” non si 
intende “tirare su di peso” quanto, piuttosto, mantenere la corda sempre piuttosto tesa affinché il 
secondo possa arrampicare nelle migliori condizioni di sicurezza possibili (con la ragionevole 
certezza di non poter cadere ma, al massimo, restare sospeso a una corda tenuta in tensione 
dall’alto). L’inequivocabile comando con cui il primo avvisa il secondo di cordata che tutto è pronto 
per la sua salita è “---nome-allievo--- vieni!”.  
Solo a questo punto il secondo di cordata è certo di essere assicurato dall’istruttore e può 
svincolarsi dall’auto-assicurazione statica alla parete, staccandosi dalla sosta, e iniziare ad 
arrampicare. 
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3. L’allievo effettuerà la propria salita lungo la parete fino a raggiungere in sosta l’istruttore.  
Durante la salita, il secondo (l’allievo) deve recuperare tutto il materiale che il primo (l’istruttore), 
durante la progressione, ha lasciato sulla parete per la propria assicurazione (oggetti quali rinvii, 
nuts, friends e chiodi di cui daremo le specifiche nel seguito della trattazione). Appena arrivato alla 
sosta, l’allievo ha il compito di auto-assicurarsi vincolandosi alla parete. Dopodiché entrambi i 
componenti della cordata risulteranno in sosta, ossia in un punto della parete che fornisce garanzie di 
sicurezza, staticamente auto-assicurati alla parete stessa. 
 
4. L’allievo dispone la corda e gli attrezzi per assicurare la progressione del proprio istruttore che, 
una volta accertatosi dell’efficienza del sistema, provvederà a staccarsi dalla sosta e a ripartire per un 
successivo tiro di corda.  
  
In realtà, la cordata classica su roccia (ossia una cordata in cui non vi è un rapporto istruttore-
allievo) può sfruttare due differenti possibilità: 
 
♦  Salita a comando alternato: una volta che il secondo di cordata abbia raggiunto la sosta, può 
continuare lui stesso la salita, “sorpassando” la sosta stessa, e diventando così il primo di cordata per 
il tiro successivo. Tale soluzione consente la massima velocità di salita di una cordata ed è 
preferibile quando i due compagni di cordata abbiano le stessa capacità alpinistiche. Naturalmente 
occorre che i due compagni si passino, di volta in volta, il materiale comune della cordata e gli 
eventuali attrezzi di assicurazione (quali rinvii, cordini, chiodi, nuts, friends, etc..) così che il 
“nuovo” primo di cordata sia in grado di procedere nelle migliori condizioni di sicurezza possibili. 
 
♦  Salita con un unico primo di cordata: il secondo di cordata si ferma in sosta, si auto-assicura e 
prepara l’assicurazione per il compagno che riprende poi a salire da primo (come ha già fatto in 
precedenza). Tale soluzione è utile sia nel caso vi sia una forte disparità di capacità alpinistiche tra 
due compagni, sia nel caso che la cordata sia composta da tre persone (e si ha dunque quella 
“struttura a triangolo” di cui si è già parlato in precedenza). In tali evenienze il secondo di cordata 
deve sempre ripassare al compagno tutto il materiale recuperato durante il tiro precedente. 
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4. ATTREZZI E MATERIALI PER L’ASSICURAZIONE 
 
Durante la salita su roccia, gli alpinisti utilizzano una quantità di attrezzi che assicurano la massima 
efficacia sia per l’assicurazione (della progressione) sia per l’auto-assicurazione (statica); facciamo 
la loro conoscenza. 
 

Moschettone 
Il suo nome corretto è “connettore”. Si tratta di un anello metallico “schiacciato”, 
generalmente costruito in lega leggera, provvisto di un sistema a leva (con o senza ghiera di 
sicurezza) che ne permette la chiusura e l’apertura. La leva, che è azionabile manualmente, 
ritorna in sede per effetto di una molla. Per il dettaglio delle caratteristiche tecniche si rimanda 
ai paragrafi successivi: in questa sede interessa sottolineare che il moschettone deve essere 
normato EN 12275 e riportare la sigla CE. Su di esso devono essere riportati i carichi di 
resistenza meccanica sia in direzione longitudinale, cioè nella stessa direzione del lato lungo 
del moschettone (per un valore non inferiore a 20 kN, ovvero circa 2.000 kg), sia in direzione 
trasversale (per un valore non inferiore a 7 kN, ovvero 700 kg).  
A valori maggiori, ovviamente, corrisponderanno caratteristiche di tenuta maggiori. 
Esistono numerosi tipi di moschettone ma, in prima approssimazione, possiamo per semplicità 
dividerli in due grandi categorie: con ghiera e senza ghiera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ghiera è solitamente costituita da un cilindro filettato (ma ne esistono anche altri tipi) che, 
manualmente avvitato, determina una chiusura “certa” della leva (diviene cioé impossibile una 
sua accidentale apertura). Svitando la ghiera, viceversa, sarà possibile riaprire il moschettone. 
La garanzia di chiusura di un moschettone è particolarmente importante per tutte le manovre 
che riguardano l’assicurazione della cordata e l’auto-assicurazione personale.  
 
Inoltre esistono moschettoni detti “a pera” (moschettone 4 della figura soprastante) che 
presentano una forma tipica trapezoidale, rotondeggiante, con un lato più largo dell’altro: 
questi moschettoni sono particolarmente comodi per le manovre di corda. 
 
 
 
 
 

      1                    2                         3                         4                         5 
Esempi di moschettoni (connettori) di varie forme e dimensioni.  
In particolare va notato che gli esemplari 1-2-5 sono connettori di tipo B impiegabili per 
vari utilizzi alpinistici; gli esemplari 3-4 sono invece connettori di tipo H e sono progettati 
per tutte le manovre di assicurazione: la ghiera presente sul lato “apribile” evita infatti, 
una volta che sia stata chiusa, l’apertura accidentale della leva. 
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Cordini e fettucce 
I cordini e le fettucce sono elementi costruiti per resistere a una forza e non, come le corde, per 
assorbire un’energia. Sono dunque elementi cosiddetti “statici” che non hanno nessun potere 
elastico. In genere essi vengono utilizzati per l’assemblamento della sosta, per l’allungamento 
dei punti di ancoraggio e per alcune manovre di sicurezza (nodi autobloccanti). Le loro 
caratteristiche di tenuta possono variare notevolmente in base al materiale di costruzione 
(nylon, dyneema, kevlar) e, per quanto riguarda i cordini, anche in base al diametro. 
 
Il dyneema e il kevlar sono fibre notevolmente 
più resistenti rispetto al nylon e il loro impiego 
è consigliabile, rispettivamente, per le fettucce 
(dyneema) e i cordini (kevlar). 
 
Per ciò che riguarda i cordini, il nodo di 
giunzione consigliato è il triplo inglese.   
Il nodo deve essere ben stretto (occorre 
trazionarlo con forza) e i capi che ne  
fuoriescono devono essere di generosa  
lunghezza (circa 5 cm), soprattutto per i  
cordini in kevlar o dyneema (maggiormente 
soggetti a pericolosi scorrimenti nelle spire  
del nodo, in caso di trazione).  
L’anello di cordino può essere utile, oltre  
che per il collegamento dei punti di ancoraggio 
della sosta, anche per nodi quali il Machard  
o il Prusik. 
 
L’uso delle fettucce è sostanzialmente equivalente a quello dei cordini fatta eccezione per i nodi 
auto bloccanti e per l’utilizzo in sosta. In questi casi, infatti, il loro impiego è sconsigliato. In 
commercio si trovano oggi anelli di fettuccia chiusi, con cucitura curata dal costruttore; fino a 
pochi anni fa, invece, le fettucce erano “aperte” e il nodo di chiusura veniva effettuato 
dall’alpinista tramite il nodo omonimo: “fettuccia” (o anche “asola semplice ripassata”). Tranne 
che per esigenze particolari, le fettucce cucite sono da preferire a quelle da annodare in quanto 
presentano carichi di rottura certamente superiori (legati all’assenza dell’indebolimento indotto 
dalla presenza del nodo). Ottime sono le moderne fettucce “tubolari” in dyneema, le uniche 
che possono essere correttamente utilizzate anche per l’approntamento della sosta. 

 

Le fettucce che si trovano oggi in commercio sono già tutte chiuse ad anello con cucitura 
effettuata dal costruttore (immagine a sinistra).  
Una volta, invece, le fettucce erano “aperte” e la loro chiusura avveniva con il nodo 
omonimo: “fettuccia” (immagine sequenza a destra).  

Esecuzione di nodo triplo inglese, consigliato per 
chiudere qualsiasi tipo di cordino. 
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Rinvii (o “preparati”) 
I rinvii sono gli elementi che permettono di vincolare la 
corda alla parete, attreverso i punti di assicurazione (ossia 
gli ancoraggi) già presenti, oppure infissi per l’occasione, 
sull’itinerario di salita. Essi sono costituiti da due 
moschettoni e una fettuccia (vedi figura a fianco). 
Se acquistato già assemblato dal costruttore, l’insieme 
degli elementi costituenti il rinvio può considerarsi 
normato per una resistenza meccanica di 20 kN in 
direzione longitudinale. E’ tuttavia possibile, ma non 
consigliato, assemblare personalmente il rinvio, 
selezionando a piacere moschettoni e fettuccia.  
Il rischio de “fai da te” è però quello di creare 
accoppiamenti poco efficaci tra gli elementi (fettucce e moschettoni hanno ciascuno determinate 
caratteristiche) causando una riduzione del carico complessivo di tenuta del rinvio.  
 
Dei due moschettoni del rinvio, uno è solitamente adibito all’aggancio alla parete (a un chiodo 
o altro elemento già infisso nella roccia), l’altro ospita la corda. In genere, sono riconoscibili 
perché hanno l’uno la leva dritta (quello destinato al chiodo), l’altro la leva curva 
(appositamente studiata per facilitare l’inserimento manuale della corda). 
Rinviare la corda, durante la salita, garantisce la sicurezza del primo di cordata che, in 
caso di caduta, vede ridursi la lunghezza della caduta stessa. 
 
Infatti, se per ipotesi il primo di cordata 
non passasse la corda in alcun rinvio, 
lungo la sua salita, al momento della 
caduta compirebbe un “volo” pari a circa 
il doppio della lunghezza della corda 
sviluppata. La presenza anche di un solo 
rinvio sulla parete, invece, consente di 
diminuire la lunghezza della caduta (e 
quindi anche la sua entità): in questo, 
caso, infatti, la caduta è pari a circa il 
doppio della distanza che c’è tra lui e il 
punto in cui la corda passa nel rinvio.  
A tali lunghezze va ovviamente sommato 
l’allungamento elastico (se la corda viene 
bloccata dal secondo di cordata) oppure 
il suo parziale scorrimento (se la corda 
viene frenata dal secondo di cordata).  
E’ in ogni caso evidente come l’utilizzo 
dei rinvii sia irrinunciabile: ogni volta 
che chi sale ha la possibilità di 
“proteggere” la propria caduta, 
diminuendone la potenziale lunghezza, è 
bene che lo faccia.   
Per inciso, sottolineiamo come l’ultimo 
rinvio (nel quale sia stata passata la corda 
durante la salita) costituisce il punto della 
catena di assicurazione maggiormente  
soggetto alle sollecitazioni di un’eventuale  
caduta.   

Esempio di riduzione dell’altezza di caduta per effetto 
dell’apposizione di un rinvio.  
Supponendo che la corda sia bloccata dal compagno,  
la lunghezza della caduta è data (oltre che dal 
“doppio” della distanza percorsa rispetto all’ultimo 
rinvio), anche dall’allungamento elastico della corda. 
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Nel caso di caduta del secondo di cordata, invece, i rinvii non assumono grande rilievo (a 
meno che la progressione non avvenga “lateralmente”, ossia in traverso o in obliquo sulla 
parete). Di norma, infatti, la corda è tesa dall’alto, per effetto dell’assicurazione effettuata dal 
primo di cordata e il secondo, volente o nolente, non può che rimanervi appeso.  
Riguardo ai rinvii, dunque, il compito del secondo di cordata è soprattutto quello di 
recuperare tutti quelli che il primo di cordata ha posto sulla parete durante la sua salita. 
 

Ancoraggi 
Con questo termine si intendono definire tutti quegli strumenti che permettono, tramite la loro 
infissione, un particolare attrito o il loro incastro, di creare un punto di vincolo alla parete.  
Un chiodo, piantato con il martello in una fessura della roccia, per esempio, è il più classico 
degli ancoraggi. Ma lo è anche un fittone cementato alla parete, così come un blocchetto di 
metallo sapientemente incastrato in una fenditura o un cordino passato attorno a una grossa 
radice. Le vie di roccia , in questo senso, possono essere - oppure non essere - provviste di 
ancoraggi già infissi sulla parete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Falesie e vie moderne 
Nei percorsi già attrezzati possiamo incontrare tipologie di ancoraggi differenti, in relazione al 
luogo della salita, al periodo storico di “apertura” della via, all’indole e all’etica del primo 
salitore, al numero e alla frequenza di ripetizioni della via etc. 
Tale varietà verrà in seguito esaminata nel dettaglio, qui sottolineiamo il fatto che chiodi, spit, 
fix e fittoni resinati (ossia i diversi “ancoraggi”) offrono differente capacità di tenuta, a 
seconda delle caratteristiche tecniche proprie di ciascun elemento. 
Di norma (ed escludendo le grandi vie classiche o di alta montagna), le salite di roccia più 
moderne e conosciute godono oggi di un’attrezzatura piuttosto sicura, costituita da fix o fittoni 
resinati. In particolare le cosiddette “falesie”, ossia strutture rocciose di facile frequentazione, 
caratterizzate da una notevole quantità di ancoraggi. 
 
 
 
 
 

3

4 

5 

1 2 

1 – Esempio di chiodi, ancoraggio semi-mobile 
(spesso, una volta martellato nella fessura,viene 
lasciato sul posto, ma può anche essere rimosso) 
2 – Esempio di friend, ancoraggio removibile 
3 – Esempio di nut, ancoraggio removibile 
4 – Esempio di fix (con placchetta), ancoraggio 
meccanico fisso 
5 – Esempio di fittone (da resinare/cementare), 
ancoraggio fisso 
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Montagna 
Su molte montagne (ma anche su strutture rocciose di fondo valle), vi sono ancora oggi vie di 
roccia che conservano – spesso per onorare i primi salitori – una concezione “storica” per quel 
che riguarda qualità, quantità e disposizione degli ancoraggi. E’ dunque possibile trovare, 
lungo il percorso, spit e vecchi chiodi dalle dubbie capacità di tenuta, ma è anche possibile 
integrare tali ancoraggi “inserendo” delle protezioni aggiuntive fisse (altri chiodi o altri spit) o 
removibili (cordini, blocchetti a incastro, friend etc.) 
 
 

5. LA SOSTA 
 
Per una trattazione esaustiva di tutte le tipologie di sosta, rimandiamo alla dispensa interna della 
Scuola Silvio Saglio “Le soste in arrampicata e in alpinismo” o al manuale del CAI “Alpinismo 
su roccia” che presenta lo stato dell’arte sull’argomento, secondo i più aggiornati studi degli 
istruttori del CAI. Qui ne daremo dunque solo una descrizione sommaria e riassuntiva. 

 
Cosa è una “sosta”?  
Possiamo intenderla come il “luogo fisico” nel quale la cordata interrompe momentaneamente 
la propria progressione di salita, avendo la ragionevole certezza di trovarsi in un punto che 
gode di ottima sicurezza. Tale sicurezza viene data, soprattutto, dalla possibilità di 
autoassicurarsi ad ancoraggi, artificiali o naturali, di conosciuta (o riconoscibile) tenuta. Su 
una via di roccia, è consuetudine che le “soste” siano tra loro distanziate per una lunghezza che 
può variare tra i 30 e i 50 metri e che vengano situate in luoghi il più possibile comodi. Le 
soste sono in genere caratterizzate da un numero di ancoraggi superiore a 1 (dovendo garantire 
condizioni di massima sicurezza…) e talvolta, soprattutto in terreni “sportivi” o di falesia, 
sono anche pre-attrezzate con cordini o catene di collegameno che le rendono facilmente 
riconoscibili. 
Può capitare, ad esempio in salite effettuate su terreni “d’avventura”, o  di alta montagna, che 
l’alpinista debba attrezzare in modo autonomo la sosta (per intero o anche solo parzialmente), 
così come può capitare (sugli stessi terreni) di dover scegliere autonomamente anche il punto 
della parete in cui attrezzare la sosta stessa. 
 
Requisiti della sosta 
Uno solo: garantire la massima sicurezza della cordata.  
Per questo, in una sosta dovrebbero sempre essere presenti più punti di ancoraggio e tutti ben 
saldi. I punti di ancoraggio, poi, dovrebbero essere sempre collegati tra loro, sia al fine di 
garantire la tenuta complessiva della sosta (anche a fronte del cedimento di un singolo punto di 
ancoraggio), sia per ripartire il più equamente possibile il carico (derivante dall’eventuale 
caduta di un componente della cordata) sui diversi punti della sosta stessa.  
 
Il collegamento degli ancoraggi può avvenire attraverso cordini o fettucce, oppure anche 
tramite catene metalliche (che, ovviamente, si trovano già in loco), anche se queste ultime 
danno adito a facili errori di “interpretazione” della sosta che vedremo più avanti.  
Per quanto riguarda il sistema di collegamento degli ancoraggi, esso deve essere eseguito in 
modo che il cordino (o la fettuccia) garantisca un carico di rottura perlomeno pari rispetto a 
quello certificato dei moschettoni a ghiera. Si consiglia, per questo, l’utilizzo di cordini in 
kevlar o dyneema, chiusi con un nodo inglese triplo, di lunghezza adeguata. Si possono in 
realtà utilizzare anche anelli di fettuccia pre-cuciti, ma a condizione che siano di dyneema 
(sconsigliate invece le fettucce di nylon). 
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La sosta “classica” 
Tra i vari modi di effettuare una sosta per assicurazione, in alpinismo e in arrampicata, la più 
conosciuta e utilizzata è sicuramente quella che prevede il collegamento “in parallelo” degli 
ancoraggi (chiodi, spit, ecc.), attraverso un sistema capace di rendere “mobile” il punto più delicato 
del sistema, il cosiddetto “vertice” della sosta, quello in cui convergono le potenziali forze in gioco 
di un’eventuale caduta.  
Nella costruzione di una sosta mobile in parallelo, è innanzitutto necessario prevedere dei piccoli 
moschettoni a ghiera per “agganciare” i vari punti di ancoraggio (chiodi, fix, spit etc.). Il 
cordino/fettuccia che utilizzeremo per collegare gli ancoraggi, infatti, è bene che passi per tali 
moschettoni piuttosto che – direttamente – negli ancoraggi stessi (questo per evitare lacerazioni o 
tagli del cordino/fettuccia sul punto di contatto con l’ancoraggio).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come regola generale si osserva che il punto più “sicuro” della sosta mobile è costituito dal 
moschettone situato nell’asoletta di congiunzione dei cordini provenienti dai diversi punti di 
ancoraggio (punto centrale o “vertice” della sosta). Poiché l’alpinista che progredisce è quello che 
può generare sollecitazioni o “carichi” importanti (tramite un’eventuale caduta), nasce la necessità di 
porre la sua assicurazione (il freno) proprio in corrispondenza di tale vertice.  
 
La sosta mobile gode di due grandi proprietà: suddivide il carico in modo più o meno uguale su 
tutti i punti di ancoraggio e funziona piuttosto bene qualunque sia la direzione del carico. Per 
un suo corretto approntamento, occorre: 
 

 ricordarsi di effettuare un mezzo giro su uno dei rami di cordino, in corripondenza del 
vertice della sosta: in tale asola andrà poi inserito, “agganciando” anche l’altro ramo di 
cordino, il moschettone per mezzo del quale assicureremo il compagno di cordata (il “mezzo 
giro” ha lo scopo di impedire la fuoriuscita del moschettone in caso di rottura di uno dei punti 
di ancoraggio). 
 utilizzare cordini/fettucce di lunghezza appropriata, in modo da garantire che l’angolo 
al vertice della sosta sia comunque minore di 60° (angoli maggiori infatti, a parità di 
sollecitazione, riversano un maggior carico sui punti di ancoraggio). 
 il nodo di giunzione del cordino (o la cucitura della fettuccia) deve essere collocato nel 
tratto più “corto” del triangolo (in caso di ribaltamento della sosta, si evitano le possibili 
interferenze del nodo con il moschettone posto al vertice del triangolo). 
 i punti di ancoraggio devono trovarsi quanto più possibile sulla verticale, l’uno rispetto 
all’altro (in questo modo riduciamo a priori l’angolo di apertura del triangolo, 
indipendentemente dalla lunghezza dei cordini di cui disponiamo). 

A 
FRENO 

SOSTA IN PARALLELO 

Schematizzazione di una sosta “classica”, mobile in 
parallelo. L’alpinista (A) si autoassicura a uno degli 
ancoraggi di sosta mentre il freno per l’assicurazione 
della progressione di cordata è posto al vertice del 
triangolo di collegamento della sosta stessa. 

Esempio di sosta mobile con 
assicurazione “classica” 

(mezzo barcaiolo al vertice 
della sosta). 
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Schema riassuntivo dell’assicurazione classica 
L’alpinista fermo in sosta si autoassicura a uno dei punti di ancoraggio (quello ritenuto più sicuro) e 
riserva invece il vertice della sosta all’assicurazione dell’alpinista in progressione.  
Tipicamente, il freno utilizzato con questa modalità di assicurazione, è il nodo mezzo barcaiolo 
(che va approntato in uno specifico moschettone a ghiera a forma di “pera”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Nel caso si disponga di tre punti di 
ancoraggio, la sosta va approntata 
come descritto nella figura 

Corretta esecuzione del nodo mezzo barcaiolo, utilizzato quale sistema frenante per il primo o per il 
secondo di cordata. Con L si individua il capo della corda “libero”, con C il capo della corda su cui 
grava il “carico” del compagno di cordata. 

Due moschettoni a ghiera, uno per ancoraggio. Facciamo 
quindi passare la fettuccia in dyneema nei moschettoni e, 
 su uno dei tratti che ne fuoriescono, eseguiamo un “mezzo 
giro” nel quale infiliamo il moschettone a ghiera “a pera” 
(detto anche HMS) avendo cura di agganciare - comunque -
entrambi i rami di fettuccia. 
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Note: in caso di caduta del compagno che sale da primo di cordata, qualora egli abbia già posto un 
rinvio lungo la salita, l’intero collegamento di sosta si ribalta verso l’alto con alcune conseguenze 
di cui occorre tenere conto:  

 viene allungata la caduta del compagno (per una lunghezza che è circa il doppio rispetto 
alla lunghezza del collegamento di sosta);  
 sugli elementi della sosta e sull’intera catena di sicurezza si ripercuote un carico piuttosto 
elevato (questo anche a causa del comportamento dell’assicuratore che, appunto, si trova a 
operare in posizione “vantaggiosa” - la mano e il braccio contrastano infatti naturalmente 
l’innalzamento della sosta -  potendo dunque esercitare una notevole forza frenante).  
 

Si consiglia dunque di verificare sempre la possibile traiettoria del ribaltamento della sosta, nel caso 
la si debba attrezzare.  
Per contro, occorre altresì notare che l’alpinista in sosta non viene direttamente coinvolto  dalla 
caduta del compagno: non subisce strappi violenti nel momento dell’arresto della caduta e il “peso” 
del compagno non grava su di lui ma direttamente sulla sosta. 

 
 

 
 
 

Corretta esecuzione del nodo barcaiolo, utilizzato quale sistema di autoassicurazione alla sosta, sia dal 
primo, sia dal secondo di cordata. Nel caso di sosta mobile in parallelo, l’autoassicurazione viene 
solitamente eseguita su uno degli ancoraggi di sosta. 
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La sosta con assicurazione ventrale 
Tra i vari modi di effettuare una sosta per assicurazione, in alpinismo e in arrampicata, un metodo 
oggi molto in voga (talvolta anche a sproposito) è quello che prevede sempre  il collegamento “in 
parallelo” degli ancoraggi (chiodi, spit, ecc.), quindi esattamente come per la sosta classica, ma con 
l’alpinista in sosta che è auto-assicurato al vertice della sosta stessa (anziché direttamente a uno 
dei due ancoraggi), mentre il freno che fa da assicurazione alla progressione del compagno è 
posto in vita (tipicamente si tratta del “tuber” o “secchiello” o di una sua variante), vincolato 
all’anello di servizio dell’imbraco con un moschettone a ghiera.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tale tecnica di assicurazione, se ben adoperata, permette di sollecitare in 
modo meno violento tutti gli elementi della catena di assicurazione 
(rispetto al sistema della sosta classica e – ovviamente – a parità di carico) 
ma coinvolge direttamente anche l’operatore che, a seguito della caduta 
del compagno può venire “strappato” più o meno violentemente verso la parete. 
 
In poche parole, applicando il freno sul corpo dell’operatore (da cui la definizione “ventrale”), 
anziché direttamente sulla sosta, si dà adito a un sistema di assicurazione che facilmente risulterà 
essere più dinamico (maggiore scorrimento di corda) rispetto alla tipologia di assicurazione 
classica. La dissipazione dell’energia di caduta avverrà dunque in maggior tempo, con maggiore 
scorrimento di corda e con una caduta che risulterà complessivamente più lunga… Ma l’arresto della 
caduta sarà decisamente più “morbido”. 
E’ importante notare che, a causa delle caratteristiche tipiche dei freni solitamente utilizzati per 
l’assicurazione ventrale (“tuber” e similari), tale tipo di sicurezza è assolutamente sconsigliato per il 
recupero del secondo di cordata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A 
FRENO 

SOSTA IN PARALLELO Schematizzazione di una sosta mobile in parallelo  
con sistema di assicurazione ventrale.  
L’alpinista (A) si autoassicura al vertice della sosta 
mentre il freno per l’assicurazione della progressione  
di cordata è posto indosso allo stesso (A),  
sull’anello di servizio dell’imbracatura. 
 
Si noti che l’autoassicurazione (nodo barcaiolo)  
è posta al VERTICE della sosta. 

Tipici strumenti dell’assicurazione ventrale sono i 
FRENI. Con tali attrezzi, che impongono SEMPRE una 

trattenuta da parte dell’operatore, in caso di caduta la 
corda scorre con un certo attrito (da cui l’effetto 

frenante che, nel tempo, porta alla dissipazione in 
calore dell’energia di caduta). 

A sinistra, il freno OTTO: in disuso perché tende a far 
attorcigliare le corde e, nella pratica alpinistica, non 

permette la gestione separata di due corde 
contemporaneamente. 

A destra, il freno TUBER (o “secchiello”): il più 
utilizzato, con tutte le sue infinite varianti; garantisce 

una frenata dinamica e permette l’utilizzo 
contemporaneo di due corde. 
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Note 
 In caso di caduta del compagno che sale da primo di cordata, 
qualora egli NON abbia posto un rinvio lungo la salita, freni 
come il secchiello o l’otto risultano del tutto inefficaci a 
trattenere la caduta. Tali freni, per poter lavorare 
correttamente, richiedono infatti che i rami di corda si 
dispongano quanto più possibile a 180° tra di loro (cosa che 
avviene di norma, quando la forza trattenente – la mano 
dell’operatore – tende verso il basso e il ramo che va in tensione 
per la caduta del primo di cordata punta invece verso l’alto). 
 
 Si fa presente che, in caso di caduta del primo di cordata in 
uscita dalla sosta, il ramo trattenente sarebbe sempre rivolto 
verso il basso, ma anche il ramo sotto carico tenderebbe nella 
stessa direzione (perché l’alpinista cadrebbe certamente più in 
basso del punto sosta). I due rami di corda passanti nel freno si 
troverebbero dunque paralleli, condizione questa di massima 
inefficacia del freno stesso.    
 
 Per garantire da subito una disposizione a 180° dei due rami 
di corda, occorre dunque avere l’accortezza di porre il primo 
rinvio direttamente sulla sosta (punto R della figura a fianco), 
ossia prima che chi sale lasci la sosta stessa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipici strumenti dell’assicurazione ventrale sono anche i 
BLOCCANTI.  
 
Quello in figura (GRI GRI) è ancora oggi il più diffuso.  
 
I bloccanti, anche se ottimi attrezzi nella pratica 
dell’arrampicata sportiva (se utilizzati in falesia o, 
comunque, in situazioni ove la progressione avviene su 
ancoraggi solidi e molto ravvicinati) sono tuttavia 
fortemente sconsigliati nella pratica alpinistica.  
Essi infatti, impedendo lo scorrimento della corda, negano 
a priori quella “dinamicità” che viene invece ricercata  
dall’alpinista allo scopo di garantire minori sollecitazioni 
sulla catena di assicurazione.  
 
Inoltre, con i bloccanti, non è mai possibile l’utilizzo 
contemporaneo di due corde. 

NO in alpinismo 

180° 

R 

A 

L’alpinista (A) si autoassicura al vertice della sosta mentre l’alpinista (B) sale da primo di cordata. 
 
Per consentire al freno secchiello di lavorare fin da subito con le corde disposte correttamente, viene 
inserito un rinvio (R) direttamente sulla sosta. Nel caso gli ancoraggi diano ottime garanzie di 
sicurezza, il rinvio può essere posto – anziché al vertice della sosta – anche in uno solo degli 
ancoraggi (di norma quello più alto). 
 

B 
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 L’utilizzo di un freno come il secchiello (o attrezzo 
similare) permette un’eventuale gestione separata di 
due corde.  Si sottolinea che tale gestione “separata” non 
è invece possibile (ed è anzi pericolosa, esponendo le 
corde stesse a potenziali forti attriti o bruciature) con altri 
freni quali otto o mezzo barcaiolo (ove le due corde 
stiano entrambe nello stesso moschettone). 
 
 In determinate situazioni, laddove – scientemente e 
con cognizione di causa – si vogliano minimizzare gli 
attriti della catena di sicurezza, il primo di cordata può 
decidere di rinviare per esempio in modo alternato le 
due corde. Come già accennato poco sopra, tale 
operazione risulta conveniente ed efficace solo 
accoppiando all’assicurazione ventrale un freno come il 
secchiello (ovvero un qualsiasi freno nel quale le corde 
possano scorrere indipendentemente l’una dall’altra, 
senza toccarsi o sovrapporsi tra loro). 
 
 Nonostante nulla vieti di effettuare una sosta con 
assicurazione ventrale utilizzando il mezzo barcaiolo, 
posto in vita nell’apposito moschettone a ghiera, tale 
tipologia di assicurazione della cordata viene raramente 
utilizzata per via, soprattutto, della scomodità che si 
riscontra nella gestione della corda (ossia nel dare e 
recuperare corda per assecondare i movimenti del primo 
di cordata). Tale scomodità diviene vieppiù evidente, tra 

l’altro,  nel caso si utilizzino per la salita due corde. Di fatto, dunque, nella pratica alpinistica, 
la sosta con assicurazione ventrale è divenuta ormai sinonimo di “assicurazione con il 
secchiello” o di attrezzo a esso assimilabile.  
 
 Se si prevede di effettuare una assicurazione di tipo ventrale, è assolutamente consigliabile 
che l’operatore (allievo o secondo di cordata) ponga la propria autoassicurazione al vertice 
della sosta, ossia nel punto presumibilmente più sicuro di tutta la catena di sicurezza. 
 
 Se si prevede di effettuare una assicurazione di tipo ventrale, è assolutamente consigliabile 
che l’operatore (allievo o secondo di cordata) stia appeso alla sosta, ossia che il tratto di corda 
che lo unisce al vertice della sosta sia sempre in tensione. Questo per evitare il brusco strattone 
che si ripercuoterebbe (in caso di caduta del primo di cordata) sul sistema “operatore-sosta”, 
laddove invece vi fosse della corda lasca tra l’operatore stesso (l’allievo) e la sosta, appunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le corde sono  
qui rinviate  
sfalsate  
per diminuire  
gli attriti  
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6. ASSICURAZIONE DEL CAPOCORDATA:  
QUALI TECNICHE E PERCHE’ UTILIZZARLE 
 
Fino ad ora abbiamo parlato di “assicurazione al compagno di cordata” senza entrare troppo nel 
dettaglio della questione. Ci proponiamo di farlo ora, con un analisi delle DUE soluzioni più 
comuni e più frequentemente adottate nei corsi CAI, riprendendo qui, e ampliando, i concetti già 
espressi parlando delle soste. 
 
L’assicurazione al compagno di cordata, durante la sua progressione, è di fondamentale importanza 
sia per l’incolumità del soggetto sia per la sicurezza dell’intera cordata. La parte della salita nella 
quale si realizzano i maggiori rischi è infatti quella che impegna il primo di cordata, perché è in tale 
fase che la catena di sicurezza può essere maggiormente sollecitata.  
Cominciamo con il fissare alcuni punti fermi, sempre validi in ogni situazione. 
 
Si utilizzano freni, non i bloccanti 
In considerazione dei potenziali carichi cui sarebbero interessati alpinisti, corda, sosta e ancoraggi in 
caso di caduta del primo di cordata, occorre precisare fin da subito che l’assicurazione del compagno 
durante una progressione su terreno alpinistico (vie di più tiri, in ambiente) deve avvenire 
mediante l’utilizzo di freni. Sono cioè fortemente sconsigliati tutti i mezzi meccanici bloccanti (quali 
ad esempio il Gri-Gri o il Cinch), dal momento che tali attrezzi, impedendo lo scorrimento della 
corda, possono provocare pericolosi picchi di tensione sull’intera catena di sicurezza.  
 
“Rinviare” la corda ogni volta sia possibile 
Anche se può apparire ovvio… E’ bene ricordare che un “volo” di minima entità crea sempre meno 
problemi alla cordata rispetto a un “volo” di notevole entità. Per questo è  importante che la 
lunghezza dell’eventuale caduta del primo di cordata venga  minimizzata ogni qual volta questo sia 
possibile. In altre parole: chi sale da primo deve costantemente e coscienziosamente 
preoccuparsi di rinviare la corda, passandola negli ancoraggi trovati lungo il percorso o nelle 
protezioni che egli stesso cura avrà cura di posizionare nella parete durante la salita. La 
frequenza e la distanza di questi rinvii in cui viene fatta passare la corda è determinante rispetto al 
potenziale di caduta. Occorre infatti tenere presente che la lunghezza della caduta del primo di 
cordata è costituita – come minimo – dal doppio della corda sviluppata rispetto all’ultimo 
ancoraggio in cui la essa sia stata rinviata.  
 
La caduta del primo di cordata 
Se si verifica una caduta del primo di cordata e la catena di assicurazione è stata impostata 
correttamente, quello che accade è questo:  
 

 durante il “ volo” l’energia potenziale, acquisita dall’alpinista durante la sua progressione 
di salita, viene convertita in energia cinetica. Per arrestare la caduta, tale energia deve 
essere dissipata dalla catena di assicurazione (costituita principalmente da sosta, freno, 
corda ed eventuali rinvii posizionati sul percorso).  
 al fine di ridurre la lunghezza della caduta, assumono una notevole importanza sia una 
corretta gestione della corda sia una costante attenzione da parte dell’operatore (l’alpinista in 
sosta). In particolare, egli deve sempre fornire corda in quantità sufficiente al primo di 
cordata: mai troppa o troppo poca.  
Dare troppa corda (e creare il cosiddetto “lasco”) significa, infatti, allungare certamente, 
inutilmente e pericolosamente l’altezza del potenziale volo. E ricordamo che un “volo” più 
lungo determina anche un aumento dell’energia in gioco, quella che dovrà poi essere dissipata 
per arrestare la caduta. 
Dare poca corda, invece, significa mettere in difficoltà il compagno durante la progressione (la 
corda non lo agevola e gli impedisce il movimento di salita, fa più attrito, “pesa” etc.). 
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Considerazioni generali sull’azione “frenante” durante l’arresto di una caduta 
E’ bene ricordare che esistono molti tipi di freni, ciascuno dei quali ha diverse caratteristiche, campi 
e modalità d’impiego differenti. Ci preme però - soprattutto - ricordare che l’azione frenante è il 
risultato di un’azione combinata tra l’oggetto “freno” e la mano dell’assicuratore. Il freno, da solo, 
non fa praticamente nulla… Esattamente come la mano dell’alpinista, da sola, non potrebbe 
trattenere neanche una minima caduta. Tra l’altro, può essere interessante notare come - nelle prove 
pratiche -  differenti operatori che utilizzino uno stesso freno sollecitino la catena di assicurazione 
ciascuno in modo diverso (in relazione alla diversa postura e alla diversa forza che ogni operatore 
mette in essere durante la fase di tenuta della caduta).  
Da ultimo, va infine osservato che tanto maggiore è l’energia dissipata nello scorrimento della corda 
attraverso il freno, tanto minore risulta  il carico sulla corda stessa e sulla catena di assicurazione 
(pur aumentando la lunghezza del volo). 
 

Metodo di assicurazione CLASSICO 
NODO MEZZO BARCAIOLO AL VERTICE DELLA 
SOSTA MOBILE IN PARALLELO 
E’ la forma di assicurazione dinamica storicamente più 
utilizzata in ambito alpinistico, essendo molto semplice da 
realizzare e altrettanto efficace nel suo funzionamento.  
 
Come già visto, il freno è costituito da un nodo, il mezzo 
barcaiolo, che va tassativamente effettuato su un 
moschettone a pera, con ghiera.  
 
L’operatore (ovvero il secondo di cordata), generalmente, 
pone la propria autoassicurazione su uno degli ancoraggi 
di sosta.  
 
Si presta ottimamente per le percorrenza di vie a comando 
alternato. Il secondo di cordata può infatti essere 
recuperato - dal primo di cordata - con questo stesso 
sistema di assicurazione (mezzo barcaiolo); nel momento 
in cui il secondo di cordata, arrivato alla sosta, assumerà il 

ruolo di “primo di cordata”, non sarà necessario fare niente. La sosta e il metodo di assicurazione, 
infatti, sono già predisposti anche per la sua salita.  
 
Quando la cordata dispone, per la salita, di due corde, l’assicurazione dinamica può essere effettuata 
con entrambe le corde e un unico mezzo barcaiolo, su un unico moschettone a pera a ghiera, 
ma solo a patto che il primo di cordata non abbia la necessità, durante il tiro, di rinviare le corde 
sfalsate (esempio: solo una in un punto di rinvio, solo l’altra in un secondo rinvio). Potrebbe infatti 
accadere che l’eventuale caduta provochi la forte tensione di una sola corda (quella che è stata 
rinviata per ultima) e, se nel nodo mezzo barcaiolo sono poste insieme entrambe le corde, il rischio è 
che quella tensionata finisca per tranciare la corda che resta “molle” (perché non interessata dal 
volo). 
 
Uno stratagemma per risolvere questo inconveniente è quello di approntare un nodo mezzo barcaiolo 
per ciascuna corda, inserendoli dunque in due diversi moschettoni a pera a ghiera. I due moschettoni 
devono essere collegati in serie tra di loro (uno dentro l’altro, al vertice della sosta) e non appaiati 
(uno di fianco all’altro), per evitare attriti tra i due nodi. La gestione pratica di una tale situazione - 
da parte di un solo operatore - è però molto, molto difficoltosa, richiedendo grandissima esperienza, 
ottima manualità e costante colpo d’occhio sullo scorrimento delle corde. Difatti, si tratta di una 
modalità di assicurazione dinamica che è generalmente sconsigliata. 

NOTA: nella posizione della 
corda qui raffigurata, si dice  

che il freno lavora a “rami aperti” 
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Quanto è “frenante” l’assicurazione dinamica classica? 
 

 
Fermo restando quanto già detto, ossia che l’azione frenante è il risultato di un’azione combinata tra 
l’oggetto “freno” e la mano dell’assicuratore, per dare un’idea del fattore di moltiplicazione che può 
oggettivamente esercitare il mezzo barcaiolo (ossia per capire “quanto frena” il MB) possiamo 
assumere un valore numerico approssimativo pari a 10. Ossia: se esercito sulla corda una forza di 
trattenuta pari a 30, posso contrastare e tenere in “equilibrio” il sistema finché sul ramo di corda che 
esce dal nodo la forza non supera un valore di 30x10 = 300. 
Si tenga però presente che per questo freno, ossia il mezzo barcaiolo, il fattore di moltiplicazione 
dipende anche da come si pongono i due rami di corda rispetto al nodo, e cioè se escono in una 
stessa direzione (con rami paralleli, in tal caso abbiamo un maggior freno) o in direzioni opposte 
(con rami aperti, in tal caso abbiamo minor freno). 

 
E cosa succede se la tensione della 
corda in uscita dal nodo fosse 
superiore a quanto io sono in grado di 
trattenere? Semplicemente, la corda 
inizierà a scorrere nella mia mano. 
Così, supponendo che io sia in grado 
di esercitare una trattenuta costante, e 
sapendo che il fattore moltiplicatore 
del freno MB è grossomodo sempre 
uguale a 10, ecco che anche la tensione 
nella corda sarà allora costante (pari a 
300 in uscita dal nodo). 
 
Sarà dunque solo la gravità della 
caduta a determinare sia il “tempo” di 
azione del freno, sia la “quantità” di 
corda che - scorrendo nel nodo -  sarà 
necessaria per arrestare la caduta 
stessa. 
 
Con questo tipo di assicurazione 
dinamica, la somma delle forze che 
può ripercuotersi sugli ancoraggi 
(rinvii) posti lungo la salita è notevole. 

MEZZO BARCAIOLO  
(CON FORZA IN TRATTENUTA  

DELL’OPERATORE PARI A 30 daN) 

1,7 E’ IL COEFFICIENTE DI 
MOLTIPLICAZIONE DATO 

DALL’ATTRITO DELLA CORDA 
SUL MOSCHETTONE DEL RINVIO 
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Assicurazione dinamica classica: quando e perché utilizzarla? 
 
PRO 
I vantaggi dell’assicurazione “classica” sono massimamente legati alla sua polivalenza 
 

 Funzionalità certa (anche se più o meno efficace) in QUALSIASI condizione: 
qualunque direzione di salita, qualunque tipo di caduta, qualunque assicuratore, qualunque 
tipo di corda; 
 Semplicità d’esecuzione; 
 Assenza di coinvolgimento del corpo dell’operatore rispetto alla caduta; 
 Relativa semplicità di gestione della corda durante le manovre; 
 Ridotto uso di materiale (basta un moschettone a ghiera); 
 In caso di caduta del primo di cordata in uscita dalla sosta (assenza di rinvii), tale 
assicurazione è quella che fornisce le maggiori garanzie (i rami della corda uscente dal nodo, 
infatti, si dispongono in modo parallelo garantendo la massima tenuta possibile e quindi 
agevolando il lavoro di assicurazione); 
 Relativa semplicità di approntamento di manovre di auto-soccorso della cordata, nel caso di 
caduta grave. 

 
CONTRO 
Gli svantaggi dell’assicurazione “classica” sono legati soprattutto alla sua elevata forza 
frenante: in alcuni frangenti, tale forte freno può generare dei valori di Forza d’Arresto (ossia lo 
“strappo” massimo, il valore di forza più elevato che subisce la catena di assicurazione durante le 
fasi arresto della caduta) così elevati da mettere a rischio la resistenza della sosta stessa o, più 
facilmente, quella delle protezioni inserite durante la progressione.  
 

 Genera elevate forze d’arresto (se “più” o “meno” dipende dalla bravura dell’operatore), 
il che si ripercuote su tutti gli elementi della catena di assicurazione (partendo dal corpo di chi 
cade, per finire sulla sosta stessa);  
 In caso di caduta del primo di cordata si ha sempre un “ribaltamento della sosta” con i 
potenziali problemi che ne possono conseguire; 
 La gestione della corda risulta piuttosto difficoltosa quando sia necessario seguire e 
“sostenere” con precisione il compagno lungo il tiro (bloccarlo sulla corda, recuperare 
velocemente corda; etc.) 
 Potenziali difficoltà e rischi operando con due corde (se utilizzate sfalsate). 
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Metodo di assicurazione VENTRALE 
SECCHIELLO IN VITA E OPERATORE AUTOASSICURATO AL VERTICE  
DELLA SOSTA MOBILE IN PARALLELO 

 
E’ una forma di assicurazione dinamica più moderna, entrata in 
uso in ambito alpinistico sia per via di un aspetto “manuale” 
(permette un’agevole gestione di due corde appaiate) sia per via 
di un aspetto “tecnico” (è un sistema “molto” dinamico: la corda 
scorre facilmente nel freno così che l’eventuale caduta viene 
dissipata in maggior tempo e con maggiore scorrimento di 
corda… Cosa che, ovviamente, da una parte comporta cadute 
più “lunghe”, dall’altra genera minori sollecitazioni sulla 
catena di asscurazione. 
 
Come già visto, il freno è costituito da un attrezzo, il secchiello 
(o tuber), che va tassativamente adoperato con un moschettone 
a pera, con ghiera. L’attrito che si crea nel contatto tra la corda 
(le corde) - infilata nel secchiello - e il moschettone, produce in 
questo caso il nostro freno. 
 
L’operatore (ovvero il secondo di cordata) pone la propria 
autoassicurazione al vertice della sosta mobile in parallelo.  
Il freno (sistema “corda-moschettone-secchiello”), invece, è 
sempre posto sull’anello di servizio dell’imbracatura. 
 
Tale assicurazione dinamica si presta meno (rispetto alla 

“classica”) alle percorrenza di vie a comando alternato. Il secondo di cordata non può infatti essere 
recuperato - dal primo di cordata - con questo stesso sistema di assicurazione (salvo l’utilizzo di 
particolari accorgimenti che non vengono qui trattati).  
 
L’assicurazione dinamica ventrale può essere effettuata indistintamente con una sola o con due 
corde. In questo secondo caso, il primo di cordata può anche rinviare le corde sfalsate (laddove ne 
riscontrasse la necessità). 
 
E’ di prioritaria importanza, adottando questo tipo di assicurazione dinamica, porre il primo rinvio 
direttamente sulla sosta (meglio se al vertice del triangolo di sosta, eventualmente anche su uno dei 
due ancoraggi se si tratta di ottime protezioni). L’assicurazione in vita con il secchiello è difatti del 
tutto inefficace in caso di caduta del primo di cordata in uscita dalla sosta. 
 
Occorre tenere presente, nell’eventuale scelta di questo sistema di assicurazione, che esso 
comporta SEMPRE il coinvolgimento fisico dell’operatore.  
A seconda della gravità della caduta del compagno, l’assicuratore verrà infatti (più o meno) 
sollevato dalla propria posizione e proiettato contro la parete. 
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Quanto è “frenante” l’assicurazione dinamica ventrale? 
 

 
Fermo restando quanto già detto, ossia che l’azione frenante è il risultato di un’azione combinata tra 
l’oggetto “freno” e la mano dell’assicuratore, per dare un’idea del fattore di moltiplicazione che può 
oggettivamente esercitare il secchiello (ossia per capire “quanto frena”) possiamo assumere un 
valore numerico approssimativo pari a 4. Ossia: se esercito sulla corda una forza di trattenuta pari 
a 30, posso contrastare e tenere in “equilibrio” il sistema finché sul ramo di corda che esce dal nodo 
la forza non supera un valore di 30x4 = 120. 

 
Si tenga però presente che per questo freno il fattore 
di moltiplicazione funziona discretamente solo nel 
caso che i rami di corda siano in posizione aperta 
(tendenti ai 180°). Con le corde disposte in modo 
parallelo, infatti, l’attrito esercitato dal sistema “corda-
moschettone a ghiera-secchiello” non risulta sufficiente 
a garantire la tenuta neanche di una minima caduta. 
 
E cosa succede quando, in seguito alla caduta del primo 
di cordata, la tensione della corda in uscita dal 
secchiello risultasse superiore a quanto sono in grado di 
trattenere? Anche in questo caso, la corda inizierà a 
scorrere nella mia mano. E, pressoché 
contemporaneamente, verrò anche sollevato dalla mia 
posizione (perché il sistema frenante è direttamente 
connesso al mio corpo), funzionando come una sorta di 
“contrappeso” rispetto al compagno caduto. 
 
Per quel che riguarda i valori in gioco, supponendo 
che io sia in grado di esercitare una trattenuta costante 
(pari a 30), e sapendo che il fattore moltiplicatore del 
secchielo è grossomodo sempre uguale a 4, ecco che 
anche la tensione nella corda sarà allora costante (pari 
a 120 in uscita dal secchiello). Sarà dunque solo la 

gravità della caduta a determinare sia il “tempo” di azione del freno, sia la “quantità” di corda 
che - scorrendo nel nodo -  sarà necessaria per arrestare la caduta stessa. 
 
Con questo tipo di assicurazione dinamica, la somma delle forze che può ripercuotersi sugli 
ancoraggi (rinvii) posti lungo la salita è generalmente inferiore rispetto ad altri sistemi di 
asscurazione dinamica. 

! 

180° 
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Assicurazione dinamica ventrale: quando e perché utilizzarla? 
 
PRO 
I vantaggi dell’assicurazione “ventrale” sono massimamente legati alla sua ridotta forza 
frenante 
 

 Genera basse forze d’arresto (se “più” o “meno” dipende dalla bravura dell’operatore), 
con un beneficio che si ripercuote su tutti gli elementi della catena di assicurazione (partendo 
dal corpo di chi cade, per finire sulla sosta stessa);  
 Si ha più difficilmente un coinvolgimento e un “ribaltamento della sosta” (perché, 
prima che il picco di tensione della corda arrivi fino alla sosta, esso deve passare, oltre che per 
il freno, anche per il corpo dell’operatore); 
 Buona gestione manuale dell’assicurazione sia con una, sia con due corde (il che permette 
anche il rinvio cosiddetto “sfalsato” delle due corde da parte del primo di cordata); 
 Gestione pratica della corda più snella e precisa quando sia necessario seguire e “sostenere” 
con precisione il compagno lungo il tiro (bloccarlo sulla corda, recuperare velocemente corda; 
etc. In tali casi, infatti, l’assicurazione ventrale permette una migliore manualità) 

 
 
 
CONTRO 
Gli svantaggi dell’assicurazione “ventrale” sono legati soprattutto al sicuro coinvolgimento 
dell’operatore nella fase traumatica della caduta 
 

 Coinvolgimento del corpo dell’operatore rispetto alla caduta e suo innalzamento rispetto al 
punto di sosta (il che rende necessaria un’attenta valutazione dell’area di sosta, con particolare 
riferimento a ostacoli, sporgenze, tetti di roccia etc. che potrebbero causare problemi nel caso 
di violento innalzamento dell’operatore); 
 Funzionalità dipendente da un corretto utilizzo (il sistema frenante deve essere 
supportato da specifici accorgimenti - si veda il primo rinvio direttamente sulla sosta - e da 
necessarie conoscenze); il freno, da solo, non garantisce la tenuta di cadute che indirizzino la 
corda verso il basso (e neanche può essere utilizzato per il recupero del secondo di cordata); 
 Difficoltà di approntamento di manovre di auto-soccorso della cordata, nel caso di 
caduta grave. 
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7. IL RECUPERO IN SOSTA DEL SECONDO DI CORDATA 
 
Diciamo subito che l’assicurazione per la salita del secondo di cordata è la situazione meno 
problematica della progressione alpinistica su roccia. Poiché l’assicurazione viene svolta dall’alto 
verso il basso, le foze in gioco - nel caso si verifichi una caduta - sono qui veramente minime 
(supponendo che la corda sia mantenuta sempre in tensione e che siano state approntate 
correttamente tutte le giuste misure di sicurezza). In genere, difatti, chi cade salendo da secondo di 
cordata rimane semplicemente “appeso” alla corda, e la sua “caduta” si limita all’allungamento 
elastico della corda stessa (che può tuttava essere notevole, nell’ordine anche di alcuni metri). 
Gli unici casi nei quali la caduta può essere di una certa entità sono dunque riconducibili alla 
presenza di traversi (lunghi passaggi di arrampicata in laterale) o a disattenzioni del compagno che, 
in sosta, sta magari effettuando malamente la sicurezza.  
 
Proprio in virtù dei bassi valori in gioco (ossia del fatto che non sono qui plausibili cadute di grave 
entità), oltre all’asscurazione dinamica che già conosciamo viene frequentamente adottata in 
alpinismo (ed è addirittura consigliabile, in molti casi ma solo ed esclusivamente per il recupero 
del secondo) anche l’assicurazione statica (ovvero un’assicurazione che non prevede lo 
scorrimento nel freno della corda, ma il suo istantaneo bloccaggio). 
 
Recupero del compagno con assicurazione dinamica 
 
♦  Mezzo barcaiolo: era la tecnica più diffusa fino a 
qualche anno fa. Si attrezza in tutto e per tutto come per 
l’assicurazione dinamica al primo di cordata (sosta mobile 
in parallelo e freno disposto al vertice del triangolo di 
sosta). Il movimento e la gestione della manovra di 
recupero è ancora più semplice, essendo i rami di corda tra 
loro paralleli e quindi più facilmente maneggiabili. Il 
capocordata non può e non deve mai distogliere le mani 
dalla corda. 
Se si hanno due corde e si recupera un solo compagno: 
si fa un unico nodo mezzo barcaiolo, con le due corde 
appaiate, in un unico moschettone a pera a ghiera. 
Se si hanno due corde e si recuperano due compagni: si 
fanno due mezzi barcaioli, uno per ciascuna corda, in due 
differenti moschettoni a pera a ghiera, posti “in serie” (uno dentro l’altro) al vertice della sosta. I due 
compagni da recuperare avranno infatti tempistiche di salita necessariamente differenti e chi fa 
sicura ha dunque l’esigenza di poter gestire indipendentemente e separatamente il recupero dell’una 
o dell’altra corda. 
 
Recupero del compagno con assicurazione statica 
 
♦  Piastrina o altro attrezzo polifunzionale 
(Reverso, Più, ATC Guide etc.) che possa 
essere utilizzato come una piastrina: si 
tratta di strumenti di assicurazione statica 
(alcuni dei quali possono però essere 
utilizzati anche con un assetto diverso, allo 
scopo di utilizzarli “dinamicamente”) 
particolarmente comodi, soprattutto nel caso 
che la cordata sia composta da tre alpinisti. 
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Tali attrezzi - utilizzati in assetto bloccante ovvero “da piastrina” -  devono essere obbligatoriamente 
fissati alla sosta (sempre al suo vertice, possibilmente) tramite un moschettone a ghiera. Infilando 
poi la corda (o le corde) nelle apposite feritoie longitudinali di cui sono dotati tali modelli, e 
fermandola (fermandole) in sede con un moschettone a ghiera, ecco che si realizza il bloccaggio 
della corda stessa. Il ramo di corda che proviene dal basso (ossia quello direzionato verso il 
compagno in progressione) è quello che deve passare nella parte alta della feritoia; nel momento in 
cui tale ramo viene caricato (per esempio perché il compagno si appende), esso spinge verso il basso 
il moschettone che, a sua volta,  “strozza” il ramo di corda inferiore,  bloccandolo. La corda (le 
corde) risulta dunque bloccata in un solo senso, mentre nell’altro può scorrere ed essere recuperata.  
 

PRO 
I vantaggi dell’utilizzo della piastrina sono legati 
soprattutto alla sua capacità autobloccante e al 
fatto di permettere una comoda gestione di due 
corde in modo indipendente 
 
 Si possono recuperare con facilità, e in modo del 
tutto indipendente, due corde alla volta (ottima 
soluzione, per esempio, se si devono recuperare due 
compagni);  
 Quando la corda (o una delle due corde) va in 
tensione, il sistema è autobloccante (il che offre alla 
cordata alpinistica una sicurezza intrinseca maggiore, 
dal momento che non è più indispensabile  - pur 
restando assolutamente consigliabile - la trattenuta 
della corda da parte dell’operatore);  
 Non genera attorcigliamenti di corda come invece 
accade facilmente se, per il recupero, si utilizza ad 
esempio il mezzo barcaiolo. 
 

 

 
CONTRO 
Gli svantaggi dell’utilizzo della piastrina sono legati soprattutto a 
un suo errato utilizzo 
 
 Può risultare problematico e difficoltoso (e in alcuni casi anche  
pericoloso) “dare corda” qualora il compagno ne abbia l’esigenza 
(bisogna infatti smollare la corda / le corde operando sul moschettone 
trasversale che ne assicura il bloccaggio); 
 Nel caso di utilizzo e di recupero di una sola corda (e soprattutto se 
si sta operando con una corda intera molto sottile) c’è la possibilità - si 
sono purtroppo registrati gravi incidenti alpinistici in questo senso - 
che un’improvvisa tensione della corda possa far ruotare su se stesso il 
moschettone trasversale di bloccaggio, provocando così una sventurata 
“inversione” dei rami di corda posti nella feritoia della piastrina.  
N.B. Con una sola corda, dunque, è fortemente raccomandato un 
assemblaggio del sistema di recupero così come visualizzabile nella 
figura qui a fianco (sistema che, peraltro, è chiaramente indicato nelle 
normative d’impiego delle relative piastrine): il moschettone di 
bloccaggio è “ripassato” nel moschettone al vertice della sosta, in 
modo che non possa - in nessun modo - ruotare su se stesso; 

Ramo che  
va al compagno  

da recuperare 
 

Ramo che  
deve essere 
recuperato 
 

Corretto assemblaggio della 
piastrina (con una sola corda) 
per il recupero del compagno 

OK 
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  Il recupero del compagno può risultare problematico e difficoltoso (e in alcuni casi anche  
pericoloso) nel caso vi siano dei traversi in prossimità della sosta oppure quest’ultima sia 
situata più in basso rispetto a un rinvio posto durante la salita (perché il sistema funziona 
correttamente solo quando i rami di corda sono tra loro paralleli e puntano entrambi verso il 
basso); 
 Resta inteso che la piastrina non andrebbe mai utilizzata per l’assicurazione del 
primo di cordata. 

 
Ulteriori importanti considerazioni sulle piastrine 
Come già sottolineato, esistono in commercio diverse tipologie di piastrina, alcune delle quali 
possono rivestire un carattere di polifunzionalità (essendo state appunto progettate per assolvere a 
più di una funzione). Tutte quante, in ogni caso, possono essere utilizzate, in abbinamento a uno o 
più moschettoni, come discensore per la corda doppia (nel qual caso la piastrina viene utilizzata in 
modalità frenante, e non bloccante).  
Un’altra comune applicazione di tali attrezzi, poi, è riferibile alle manovre di autosoccorso della 
cordata (dove la piastrina viene utilizzata per lo più come bloccante monodirezionale, in 
sostituzione dei più scomodi - e meno efficaci - bloccanti realizzati con i cordini). 
 
ATTENZIONE! Occorre prestare una particolare attenzione 
alle piastrine che presentano - su uno dei due lati - un’evidente 
costolatura longitudinale in rilievo, pensata dal costruttore per 
agevolare le manovre di corda nell’operazione di recupero di due 
secondi di cordata (la costola permette, per esempio, di smuovere 
più facilmente il moschettone trasversale di bloccaggio per dare 
corda, eventualmente, al secondo di cordata).  
 
E’ stato verificato, tramite prove sperimentali condotte dal CAI,  
che nel recupero simultaneo di due secondi (quando uno dovesse 
gravare, appendendosi, e l’altro si trovasse accidentalmente a 
cadere) che può avvenire lo scorrimento della corda se questa  
non viene trattenuta. In realtà tale scorrimento non è imputabile  
alla sola costolatura ma a vari fattori; tra questi, anche il peso  
degli alpinisti gioca un ruolo importante (se chi grava è  
decisamente più pesante di chi cade, la piastrina non blocca  
e viceversa). Il diametro delle corde, la larghezza delle feritoie  
e altri fattori concorrono poi a determinare il possibile  
non-funzionamento (come bloccante) dell’attrezzo.  
In linea di massima è comunque consigliabile, per il recupero  
di due secondi di cordata, l’utilizzo di tali piastrine dalla parte  
priva di costolatura. 
 
Inoltre, specialmente operando con una piastrina dotata di 
costolatura, e comunque “sempre” per ragioni di sicurezza, è bene 
non considerare l’attrezzo come un autobloccante automatico in 
assoluto. La piastrina va invece utilizzata garantendo sempre 
l’azione di trattenimento della corda (basta una modesta forza di 
trattenimento per impedire o arrestare lo scorrimento della corda in 
qualsiasi situazione di utilizzo come bloccante). 
 
 
 

Costolatura  
in rilievo 
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Longe per discesa  
in corda doppia 

8. LA DISCESA IN CORDA DOPPIA 
 
Si tratta di una manovra di uso piuttosto frequente che consente alla cordata di scendere da una cima 
o da una parete di roccia, affidandosi completamente alla corda. Se questa è singola, il tratto di 
parete disceso sarà di lunghezza corrispondente alla metà della corda di cui dispone. Se si utilizzano 
due mezze corde (di eguale metratura), la cordata potrà invece scendere di una lunghezza pari a 
quella delle corde impiegate. 
 

Un tempo la corda doppia era considerata una manovra di carattere straordinario, per via della sua 
scomodità, della precarietà dei metodi allora in uso e della difficoltà pratica di esecuzione.  
Da alcuni anni, la relativa semplificazione di questa manovra di calata, unitamente all’introduzione 
di attrezzi discensori appositamente realizzati, ha “banalizzato” l’operazione al punto da rendere una 
consuetudine la discesa con questo metodo, in voga soprattutto sulle vie alpinistiche delle montagne 
più frequentate, in prossimità delle quali non è raro trovare itinerari con soste appositamente 
attrezzate per la discesa in corda doppia. 
Ciononostante, diciamo subito che se esiste la possibilità di scendere a piedi, per quanto il sentiero 
o il percorso di ritorno possa essere lungo o difficoltoso, tale soluzione è tuttavia generalmente 
consigliabile. Anche una sola disattenzione durante l’esecuzione di una calata in corda doppia, 
infatti, può purtroppo risultare fatale. 
 

E’ certamente indispensabile, soprattutto per una questione di sicurezza, imparare a svolgere la 
discesa in corda doppia rispettando una sequenza di operazioni predeterminata. 
Le fasi della manovra sono: 
1. Autoassicurazione 
2. Predisposizione e controllo dell’ancoraggio di calata 
3. Allestimento e preparazione della corda doppia 
4. Vestizione della doppia e discesa sulla corda 
5. Recupero della corda doppia 
 

1. Autoassicurazione 
Gli alpinisti della cordata si autoassicurano tutti alla sosta tramite apposita “longe” (ciascuno 
la sua) o tramite daisy chain. Evidentemente, infatti, essi dovranno slegarsi dalla corda di 
cordata (attenzione!) per potersi poi calare sulla stessa.  
 

Importante: ci si autoassicura con la longe prima di slegarsi dalla corda. 
Per creare la longe si utilizza una fettuccia in dyneema di almeno  
120 cm di estensione, collegata all’imbracatura (tramite  gli stessi  
anelli in cui passa il nodo delle guide con frizione della corda  
di cordata) e chiusa con un nodo “ad asola infilata”. Per una  
corretta esecuzione del nodo, si consiglia di tenere a “mo’  
di punto fermo” il ramo corto, ossia quello dell’asola che  
verrà infilata,  ed eseguire tutta la sequenza del nodo con il solo  
ramo lungo, andando infine a serrare il nodo agendo sull’anello  
che viene a crearsi (e non tirando il ramo lungo della fettuccia).
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Daisy Chain 

Per una corretta predisposizione della longe teniamo conto che: 
- il nodo al centro della longe dovrebbe essere un nodo delle guide con frizione (perché poi si 
scioglie più facilmente); 
- l’asola per il discensore dovrebbe risultare “sfalsata” (con un ramo più lungo dell’altro, 
in modo da creare un’ansa prima del nodo);  
- il moschettone terminale dovrebbe essere bloccato in sede con un nodo barcaiolo (o un 
gommino per rinvii); 
- una volta appesi al discensore, l’asola terminale (quella del moschettone di 
autoassicurazione) dovrebbe essere sufficientemente lunga da tornare indietro, fino 
all’imbrago, senza entrare in tensione. 

 
In alternativa si può collegare all’imbracatura 
una daisy chain, attrezzo del quale vanno 
però perfettamente conosciute sia le 
caratteristiche tecniche sia le corrette 
modalità di utilizzo.  
Se ne sconsiglia pertanto l’utilizzo agli 
alpinisti meno esperti e si rimanda, per una 
sua più ampia trattazione, alla manualistica 
CAI e alle altre dispense della nostra Scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Predisposizione e controllo dell’ancoraggio di calata 
Intanto definiamo cosa si intende per “ancoraggio di calata”: un collegamento di tipo fisso 
tra (minimo) due singoli ancoraggi, predisposto in modo da avere (non necessariamente al 
centro del collegamento) un anello di metallo, una maglia rapida, un moschettone 
(possibilmente a ghiera) o una doppia asola di cordino nella quale sia possibile passare la 
corda e poi, agevolmente, recuperarla. 

 
A seconda dei casi possiamo avere: 
a) una sosta pre-attrezzata o un punto di calata già 
predisposto in loco;  
b) una sosta o un punto di calata da attrezzare, integralmente o 
parzialmente. 
 
I entrambi i casi, la soluzione finale deve prevedere un sistema di 
“collegamento fisso” con anello o asola terminale, in cui inserire 
la corda di calata. Si raccomanda, in ogni caso, di verificare 
attentamente ed eventualmente rinforzare l’intero gruppo sosta 
(se necessario anche sostituendo chiodi, cordini, fettucce, 
moschettoni o maglie rapide preesistenti).  
 

 
 
 
 

In questo disegno, una schematica rappresentazione 
di collegamento fisso tra due ancoraggi, con 
predisposizione di una doppia di asola di cordino per 
il passaggio della corda di calata. 
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Il motivo per cui nelle calate è possibile, ed è anzi preferibile affidarsi a un collegamento di 
tipo “fisso” è da ricercarsi: 
- nei bassi carichi di tenuta che vengono demandati a tale sosta (che deve tenere poco più del 
peso dell’alpinista che si cala e che non necessita, pertanto, di una ripartizione di forze tra i 
vari ancoraggi); 
- nella monodirezionalità della calata (laddove, invece, una sosta per la progressione ha la 
necessità di essere “mobile”, non sapendo da quale direzione possa provenire il carico di 
un’eventuale caduta; 
- nella necessità di non causare un pericoloso strappo sull’ancoraggio superstite nel caso 
l’altro dovesse fuoriuscire; 
- nella possibilità di garantire la tenuta del punto di calata anche nel caso accidentale che uno 
dei rami di cordino dovesse essere tranciato (da un sasso in caduta libera, per esempio).  
 
Il cordino (o la fettuccia) di collegamento dell’ancoraggio deve essere libero da attriti e deve 
possibilmente sporgere dalla parete in modo che il seguente recupero della corda, dal basso, 
possa effettuarsi agevolmente. 
 
 
 

1 
2 

3 

Ecco alcuni esempi di punti o soste di calata. 
 

1) Esempio di collegamento fisso attrezzato su 
 Tre  ancoraggi. La corda di calata può essere  
passata direttamente nelle asole di cordino o,  
meglio, in un moschettone  o maglia rapida  
a sua volta agganciato a tutte le asole.  
2) Esempio di collegamento fisso attrezzato  
su due ancoraggi. Si noti il nodo di giunzione  
delle due mezze corde, correttamente rivolto  
contro la parete.  
3) Ancoraggio per discesa in doppia e moulinette (tipico dell’arrampicata sportiva): di tali ancoraggi ce ne 
dovrebbero essere sempre due, non necessariamente collegati tra loro, e la corda andrebbe passata in entrambi. 
4) Un vecchio gruppo sosta attrezzato con spit, fix e catena (ormai arrugginita). Tale ancoraggio necessita di un 
attento controllo di tutte le sue componenti prima della calata. 
5) Un moderno gruppo sosta costituito da fittoni, catena e anelli di calata. 
 

5 4 
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3. Allestimento e preparazione della corda doppia 
Una volta autoassicurati con la longe e controllato/attrezzato il punto di calata, tutti i 
componenti della cordata possono slegarsi dalla corda: attenzione, non bisogna a questo 
punto dimenticare di assicurare un punto qualsiasi della corda a un’imbracatura o 
all’ancoraggio stesso, onde evitare di perderla accidentalmente durante le manovre. 

 
Passiamo quindi un capo della corda dentro le asole, o dentro l’anello di calata 
dell’ancoraggio, e facciamo scorrere entrambi i rami insieme fino ad arrivare alla metà della 
corda. Nel caso che per la doppia si abbiano a disposizione due corde, si passa il capo di una 
nell’asola (o nell’anello di calata) e quindi lo si giunta con il capo dell’altro corda per mezzo 
di un nodo semplice delle guide, nodo cosiddetto “galleggiante”. Il nodo va eseguito 
lasciando, obbligatoriamente, dei “baffi” lunghi almeno una ventina di centimetri. 
Il nodo qui suggerito è l’ultimo risultato di anni di sperimentazioni (e di una serie di vari nodi 
via via cambiati nel corso dei decenni). Pare essere il “migliore”, allo scopo,  perché non è 
simmetrico rispetto alla direzione di recupero delle corde e quindi è più difficile che si 
incastrarsi nelle asperità della roccia durante il loro recupero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nodo andrà poi posizionato appena al di sotto del punto di calata e sempre sul ramo 
“interno” (ossia sul lato che guarda parete). In caso contrario, infatti, nella successiva 
manovra di recupero dal basso si dovrebbe recuperare il ramo “esterno” della corda con il 
rischio che esso, tensionato, vada a “schiacciare” contro la parete il ramo che vogliamo sfilare 
dall’anello. Tale effetto verrebbe peraltro amplificato dalla maggiore rigidità della parte 
terminale del capo di corda da sfilare (solitamente irrigidita anche per via della presenza di 
nastro adesivo). 
 
Nel caso di ancoraggi già predisposti per la calata, la corda va 
sempre passata all’interno dell’anello metallico che unisce 
gli spezzoni di catena o di cordino, e mai “dietro” la catena 
stessa o “dietro” i cordoni che uniscono gli ancoraggi (è bene 
evitare anche gli anelli della catena). 
 
Si consiglia inoltre di annodare sempre le estremità della 
corda che verranno lanciate verso il basso (con un nodo 
semplice su ciascun capo) allo scopo di evitare un accidentale 
(e disastrosa) fuoriuscita dalle corde dell’alpinista che si sta calando. Si può anche segnare il 
capo da tirare effettuando un nodo diverso per il ramo di corda interessato. Si raccoglie quindi 
la corda in anelli ordinati a “libro” e la si lancia nella direzione prevista di calata (attenzione, 
in caso di vento, a tenere conto della deviazione che può subire la corda). Bisogna anche 

La giunzione di due corde per la calata in corda doppia si esegue con un nodo delle guide semplice. 
E’ cosa “buona e giusta” pre-tensionare manualmente con forza, uno per uno, tutti e quattro i capi 
della corda che fuoriescono dal nodo. 
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avere cura, prima di lanciare le corde, di avvertire eventuali altri alpinisti presenti (potrebbero 
non gradire, se stano arrampicando, di ricevere in testa le nostre matasse…). Dopo essersi 
accertati che la corda si sia svolta correttamente, ci si predispone per la calata.  
NOTA: in caso di terreno con scarsa pendenza o con presenza di ostacoli (piante o rocce 
sporgenti) può convenire scendere con le corde in mano, o appese all’imbracatura, in modo da 
evitare le eccessive perdite di tempo derivanti dai probabili incastri e attriti che si 
produrrebbero con il lancio. 
 
Casi particolari:  
Dovendo attrezzare una calata improvvisata su uno spuntone di roccia, occorre ovviamente 
controllarne bene la solidità (verificando che sia solidale col terreno, o con la parete, e che non 
presenti crepe o rotture significative). Bisogna altresì verificare l’assenza di asperità taglienti 
che possano compromettere la tenuta della fettuccia o del cordino che useremo come 
ancoraggio. Di solito, infatti, in queste manovre è necessario abbandonare un cordino o una 
fettuccia (prestare dunque attenzione alla quantità di materiale che ci resterà a disposizione). 
Passare invece la corda direttamente attorno spuntone è una soluzione molto, molto rischiosa: 
ci sono infatti elevate probabiltà che gli attriti roccia-corda impediscano poi (o rendano 
comunque difficoltoso) il recupero della corda. 
Dovendo invece attrezzare una calata improvvisata su una pianta, occorre ovviamente 
accertarsi della sua tenuta (verificando che abbia un fusto importante, che non sia secca/morta 

e che sia ben solidale col terreno o con la parete). Il cordino o la 
fettuccia vanno applicati il più vicino possibile alla base del tronco 
(più si sale, infatti, maggiori sono i rischi di rottura della pianta o di 
fuoriuscita del cordino). Nel caso il tronco sia ragionevolmente 
rotondo e ben liscio, è eventualente possibile fare passare la corda 
direttamente dietro il tronco stesso, evitando quindi l’utilizzo e 
l’abbandono sul posto del cordino/fettuccia. I entrambi i casi 
(spuntone o albero) è sconsigliabile la chiusura a strozzo del 
cordino o della fettuccia, per via dell’effetto “taglio” che si può 
venire a creare. 
 
4. Vestizione della doppia e discesa sulla corda 
La cosiddetta “vestizione” della corda doppia avviene tramite 
l’applicazione (su entrambi i rami di corda sui quali scenderemo) 
di un nodo machard autobloccante e di un sistema frenante / 
discensore (in genere costituito da un attrezzo quale la piastrina o 
il secchiello). Sia l’autobloccante, sia il discensore dovranno poi 
essere collegati all’imbracatura dell’alpinista, così come nella 
figura a fianco. Infine, dopo avere collegato machard e discensore 
(rispettivamente all’anello di servizio dell’imbracatura e alla prima 
asola della longe), inizierà la “corda doppia” vera e propria. Prima 
di staccarsi dalla sosta è comunque buona norma che i componenti 
della cordata controllino vicendevolmente la correttezza della 
“vestizione” della doppia. 
 
 
 
 
 
 
 

Il discensore è applicato alla prima asola della longe, mentre il 
machard (nodo autobloccante) è applicato sull’anello di servizio 
dell’imbrago 
 
Durante la discesa, il moschettone terminale della longe (quello di 
autoassicurazione), viene riposto sull’imbrago (o anche su una 
stessa corda di calata), pronto a essere utilizzato non appena si 
arrivi alla sosta successiva.  
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Machard “aperto” (a due asole).  
E’ bloccante in entrambe le direzioni.  

Il numero di spire necessario a 
determinare il “bloccaggio” non è 

predeterminato, ma varia a seconda 
del rapporto tra il diametro del 

cordino utilizzato e quello delle corde 
su cui si effettua la doppia. Il numero 
di spire deve essere via via maggiore, 

tanto minore è la differenza di 
diametro tra cordino e corda.  

Consigliato il kevlar. 

 
Innanzitutto va realizzato 
sulla corda doppia un nodo 
autobloccante machard, 
utilizzando un anello chiuso 
di cordino (preferibilmente in 
kevlar) da fissare poi 
all’anello di servizio 
dell’imbracatura mediante un 
moschettone a ghiera. La 
corda doppia va quindi 
inserita, nel tratto a monte 
dell’autobloccante (cioè 
sopra), in un discensore 
collegato all’imbracatura tramite l’apposita longe. Questo metodo 
consente di guidare e controllare la discesa facendo scorrere 
verso il basso l’autobloccante, con una mano, durante la calata.  
 
È fondamentale che il collegamento autobloccante/imbracatura sia più corto di quello 
discensore/imbracatura, onde evitare che l’autobloccante possa in qualche modo interferire 
con il discensore, ostacolandone il funzionamento.  
 
È altrettanto importante, prima di lasciare la sosta e sganciarsi con la longe, provare il 
sistema sotto carico e verificarne la tenuta. 
 

Durante la discesa occorre “sedersi” 
sull’imbracatura e tenere entrambe le mani 
al sotto del freno: una appena sopra al nodo 
machard (accompagnandolo verso il basso) 
e una distesa all’indietro, a controllare la 
corda e ad accompagnarla verso l’alto. 

 
E’ buona cosa procedere delicatamente e 
con una certa continuità, evitando strattoni, 
saltelli, brusche interruzioni e grandi balzi; 
anche un’eccessiva velocità di discesa è del 
tutto sconsigliabile (si rischia infatti di 
danneggiare gravemente la calza della 
corda). 

 
Occorre infine prestare attenzione a non 
allontanarsi troppo dalla “verticale” (la linea 
naturale di discesa dettata dalla corda), 
soprattutto se non per motivi di necessità: un 
eccessivo scostamento “laterale” può dare 
infatti adito, in caso di perdita d’equilibrio 
dell’alpinista che scende, a pericolosi (e 
indesiderati) pendoli sulla parete. 
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Si tengano poi ben presenti tutte (nessuna esclusa) le seguenti condizioni di sicurezza di una  
manovra di corda doppia:  
 

 La “longe” di autoassicurazione va tolta dall’ancoraggio dopo che la corda doppia sia stata 
“vestita” (con discensore e autobloccante di sicurezza) e dopo che sia stato verificato il 
corretto funzionamento di entrambi (discensore e bloccante). 
 All’inizio della calata occorre restare subito “bassi” rispetto all’ancoraggio, evitando di 
sollecitarlo verso l’esterno.  
 Se la corda doppia è stata approntata direttamente nelle asole di un cordino o di una 
fettuccia, non si deve per nessun motivo “far scorrere” la corda stessa dentro tali asole. 
 Il primo alpinista che veste la doppia è solitamente il più esperto: a lui spetta il compito, non 
sempre facile, di localizzare la corretta sosta di calata successiva. Si deve infatti tenere presente 
che spesso le calate pre-attrezzate non coincidono con le (già conosciute) soste di salita. 
 Il primo alpinista che scende ha ovviamente il compito/incombenza di sbrogliare le corde, nel 
caso si fossero aggrovigliate; è buona norma che nessun tratto di corda libera resti mai al sopra 
della testa del primo alpinista che si cala (c’è infatti il rischio, se la corda restasse lì incastrata, 
che egli debba risalire lungo la doppia il tratto necessario a raggiungere il capo incastrato). 
 Se per la discesa si sono giuntate due corde, è importante ricordarsi quale delle due è da 
recuperare (anche per evitare che, all’atto del recupero, il nodo di giunzione si incastri 
accidentalmente nell’ancoraggio). Per questo, l’ultimo componente della cordata può inserire, 
prima di calarsi, un moschettone nel ramo da recuperare (lo si inserisce subito sopra il 
discensore, in modo che il moschettone scenda di pari passo con la calata dell’alpinista, ma 
senza essere di intralcio). 
 Ugualmente, nel caso le corde tendessero ad intrecciarsi, l'ultimo che scende può utilizzare 
un moschettone infilato fra le due corde per tenerle separate. 
 L’ultimo che scende deve porre attenzione a come vanno a posizionarsi le corde della 
doppia, lavorando di “immaginazione” in funzione di quello che potrebbe verificarsi durante il 
successivo recupero delle corde. Se necessario, dunque, farà saltare lontano o adagerà le corde 
lontano da radici e sporgenze, da massi pericolanti e da fessure nelle quali potrebbero 
incastrarsi i rami di corda durante il loro recupero. 

 
NOTA: in mancanza di un discensore, la discesa in corda doppia può essere 
effettuata anche con un sistema frenante approntato con due moschettoni 
(possibilmente a ghiera, come si vede nella figura qui a fianco) o, disponendo 
di un solo moschettone, realizzare sulle corde di calata un nodo mezzo 
barcaiolo (soluzioni di “emergenza” comunque sconsigliabili).  
 
Il primo alpinista che scende, giunto alla sosta successiva (o dopo averla 
realizzata, qualora non preesistente), vi si autoassicura tramite l’apposita 
longe e, dopo aver svestito la corda doppia (togliendo discensore e 
machard), prova la scorrevolezza dei capi per essere certo che il 
successivo recupero della corda avvenga agevolmente. Quindi, dopo 
aver vincolato i capi della corda all’ancoraggio (preservando così i 
compagni da un eventuale sfilamento accidentale), comunica agli stessi 
che la corda è libera per la calata (si grida “Libera!”). 
Si possono eventualmente tenere in mano i due rami di corda e, in caso 
di bisogno, regolare dal basso la calata del compagno (mettendo in 
tensione le corde si può difatti rallentare o anche arrestare la sua 
discesa). 
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4. Recupero della corda doppia 
Una volta che tutti i componenti della cordata si siano autoassicurati al successivo ancoraggio 
di calata, vengono sciolti i nodi precedentemente realizzati sulle due estremità della corda.  
 
Importante: ricordarsi di sciogliere i nodi di sicurezza sui capi della corda! 
 
Quindi, si lega l’estremità da tirare alla sosta o a un’imbracatura, oppure si passa il capo 
libero della corda (quella da tirare) direttamente nel punto di calata (per prevenire la caduta 
accidentale della corda nel vuoto), si allargano e si liberano bene da eventuali attorcigliamenti 
i due rami e si procede al recupero del ramo di corda da tirare.  
Durante il recupero, particolare delicatezza deve essere usata negli ultimi metri prima dello 
sfilamento dall’ancoraggio superiore, perché la corda, sollecitata da uno strappo violento, 
potrebbe attorcigliarsi attorno all’ancoraggio e bloccarsi in modo inestricabile. 
Di solito, mentre un alpinista si occupa del recupero della corda, l’altro - o gli altri - iniziano a 
predisporre gli anelli di corda da lanciare per la successiva corda doppia.  
 
Se la corda non viene… 
I due rami di corda possono purtroppo facilmente incastrarsi, o annodarsi, o attorcigliarsi in 
mille modi diversi, rendendo difficoltoso il recupero della doppia.  
Alcuni suggerimenti pratici per “sbloccare” la corda che non si riesce eventualmente a 
recuperare: 
- Tirarla con forza (sembra banale, ma a volte è necessario vincere la grande elasticità della 
corda per agire effettivamente sul punto in cui essa si è incastrata). Per aiutarsi, può essere 
utile applicare un nodo bloccante, machard o prusik, sul capo da tirare e agire poi su quello 
(che si impugna meglio) per tensionare la corda; 
- “Aprire” l’angolo formato dalla corda e la parete rocciosa, distanziandosi il più possibile 
dalla parete pur restando sempre rigorosamente autoassicurati. Se la corda non viene a 
causa di attriti o intrecci tra i due rami, allontanarla dalla parete agevolerà il suo possibile 
scorrimento; 
- Tirarla dal capo opposto: se per esempio il nodo di giunzione si fosse incastrato in una 
strozzatura, dovrebbe essere possibile richiamarlo indietro e poi provare a farlo scorrere 
nuovamente oltre l’ostacolo. 
 
Nel caso sia proprio impossibile disincastrare la corda doppia che non si riesce a recuperare, 
si possono mettere in atto una sequenza di manovre (che non verranno in questa sede 
descritte) che permettano la risalita della corda (fino ad arrivare al punto di incastro). 
Questo, solo a condizione di avere in sosta entrambi i rami di corda. Non può e non deve 
mai essere risalito, in nessun caso, un solo ramo della corda doppia.  
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9. DISCESA IN MOULINETTE (la “MANOVRINA”) 
Il procedimento tipico dell’arrampicata su roccia in falesia (e parliamo, qui, esclusivamente di 
monotiri) prevede che il primo di cordata, una volta raggiunta la sosta, si faccia poi calare dal 
compagno che lo assicura da terra (tramite un sistema denominato “moulinette”). Piuttosto 
raramente le soste di tali falesie sono attrezzate con moschettoni a ghiera o sistemi di calata 
caratterizzati da apertura e chiusura a molla, nei quali è possibile inserire direttamente la corda. In 
quasi tutte falesie, invece, le soste sono pre-attrezzate con catene e anelli di calata chiusi. 
In questo caso è di fondamentale importanza sapere eseguire la “manovrina” di seguito illustrata, 
così da poter passare la corda - cui si è legati - all’interno dell’anello senza mai distaccarsi dalla 
corda stessa (rimanendo, dunque, sempre autoassicurati). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1) Per prima cosa ci si autoassicura in modo “coscienzioso” alla sosta. Ottimale sarebbe avere a 
disposizione una longe (fettuccia e moschettone a ghiera, come precedentemente descritto), o una 
daisy chain, già collegata all’imbracatura, ma è tollerato (nel senso che è uso comune) anche 
assicurarsi momentaneamente con un rinvio o una catena di rinvii (rigorosamente agganciati  
all’anello di servizio). 
Si tenga presente che, in ogni caso, il compagno a terra ci sta ancora assicurando (cosa che non 
smetterà mai di fare per tutta la durata dell’operazione).    
 

2) Chiedendo la collaborazione del compagno che ci fa sicura, si recupera quindi un poco di corda e 
- senza slegarsi - la si fa passare, doppiata, nell’anello di calata. Una volta passata, si prende l’asola 
che ne esce e vi si pratica un nodo: ottimale sarebbe il nodo delle guide con frizione (nodo “a otto”) 
ma è tollerato anche un nodo semplice delle guide.  
 

3) Quindi si collega l’asola (ora chiusa) all’anello di servizio dell’imbracatura, per mezzo di un 
moschettone a ghiera.  
 

4) Infine, dopo avere verificato - ancora una volta - di essere correttamente collegati all’asola di 
corda (quella che passa doppia nell’anello di calata), ci si può slegare dal nodo di cordata originario. 
Dopo avere sciolto il nodo, si estrae il capo libero dall’anello della sosta e si avvisa il compagno di 
mettere bene in tensione la corda. Quindi gli si chiede di avviare la calata in moulinette.  
 

NOTA: prestare attenzione alla lunghezza del tiro di corda effettuato perché, con la manovra descritta, 
vengono “persi” circa 2 metri di corda (il lasco del capo libero che resta in mano durante la discesa in 
moulinette). Se ne ravvisate la necessità, dopo avere sciolto il nodo di cordata ed avere estratto il capo 
libero dall’anello di calata, potete dunque ri-assicurarvi all’estremità della corda (solito nodo delle 
guide con frizione) e poi sciogliere il nodo sull’asola precedentemente passata nell’anello chiuso della 
sosta. Ritornerete così a disporre dell’intera lunghezza della corda. 
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