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Corde

In alpinismo si usa una
corda dinamica che, a differenza di quella 

semi-statica (utilizzata ad esempio in 
speleologia), possiede una certa elasticità:

in pratica, in caso di caduta, il suo 
allungamento permette di assorbire una 
parte dell'energia prodotta dalla caduta 
stessa diminuendo l'impatto sul nostro 

corpo (fattore choc).



Corde
• Sono costruite in materiali sintetici (nylon e 

perlon): la struttura interna "anima", è composta 
da fili sottilissimi attorcigliati in modo da formare 
più trefoli a loro volta attorcigliati. 

• L'anima è rivestita dalla camicia o calza
costituita dall'intreccio di fili formanti un tessuto 
tubolare colorato e avente scopo protettivo dai 
raggi del sole e dalle abrasioni (è però utile 
sapere che la resistenza alla rottura di una 
corda dipende dall'anima per un 70%, mentre il 
restante 30% è affidato alla calza).



Corde

• Spessori. In base all'attività da svolgere troviamo corde da 9-10-11 
mm, usate generalmente nell'arrampicata sportiva, che vengono 
dette corde intere o semplici e sulle quali è riportato il simbolo 1 
insieme al marchio UIAA;

• nell'alpinismo sono più usate le mezze corde, spesse 8-9 mm, sulle 
quali è riportato il simbolo 1/2 che sta a significare che non può 
essere usata singolarmente ma in coppia con un'altra mezza corda 
per avere la garanzia di tenuta in caso di "volo".

• Un altro tipo di corda utilizzata in alpinismo è la "gemella". 
Anch'essa non può essere utilizzata singolarmente ma accoppiata 
ad un'altra che, in questo caso, dovrà essere sempre e soltanto la 
stessa!.



Corde



CORDINI E FETTUCCE

PER I CORDINI,
valgono molte delle considerazioni già fatte per le corde: 
sono costruiti con poliammide e la loro struttura è
identica.

Rispetto alle corde hanno una resistenza inferiore 
(vengono utilizzati diametri compresi tra i 4 e gli 8 mm).

Per calcolare la resistenza vale le formula  diametro al 
quadrato X 20



Nodo di ancoraggio

Nodo a otto o delle guide con frizione



Nodo di ancoraggio

Nodo a otto o delle guide con frizione
Inseguito



Nodo di giunzione

Doppio inglese



Nodo di ancoraggio
Barcaiolo

Per l'autoassicurazione dei componenti la cordata.



Mezzo Barcaiolo (Nodo Dinamico)

Per l'assicurazione reciproca (di uno verso l'altro) dei componenti la cordata.
La mano che frena può resistere ad una forza fino a 2.5 kN.



Nodo autobloccante
Prusik

Nodo autobloccante. Se caricato 
(in entrambe le direzioni) blocca lo 

scorrimento del cordino sulla 
corda. 

Machard

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

fango. 



Fattore di Caduta

Altezza della 
caduta libera

Fattore di caduta =             _____________ 
Lunghezza 
della corda 

FC = H / L



Fattore di Caduta



Unità di Misura
l newton (simbolo: N) è l'unità di misura della forza

1 N = 102 gr. 10 N = 1,02 Kg. 100 N = 10 Kg.

1 KN = 100 Kg.  10 KN =  1000 Kg. ( 1 Ton.)



Moschettoni

• moschettoni riportano una marchiatura indicante le caratteristiche di 
resistenza e conseguentemente l'utilizzo per cui sono appropriati. 

• La marcatura CE (Standard CE En 136.005.02 - 1995) puo` avere 
tre simboli indicanti l'utilizzo appropriato del moschettone: 

• H : moschettone per mezzo barcaiolo; 
• X : simmetrico o ovale per carichi minori (fattore   

caduta = 1),    quello per spelelogia; 
• K : asimmetrico per ferrate (fattore caduta pari o 

superiore a 2).

Gli analoghi simboli UIAA (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche) 
sono: 

• L : leggero (per speleologia); 
• N : normale (per alpinismo);
• K : per ferrate o alto carico
• H : HMS per mezzo barcaiolo



Moschettoni

Asimmetrico K

Alti carichi

27 KN.

Hms o base 
larga per mezzo 

barcaiolo

22 KN.

Parallelo  N o L

22 KN.



Grazie per 
l’attenzione
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