


• Cosa avviene durante la caduta di uno 
scalatore?

• Cosa si utilizza per limitare i danni dovuti alla 
caduta?

• Che caratteristiche devono avere i materiali
utilizzati in alpinismo e perché?



La catena di assicurazione è l’insieme degli 
elementi che permettono, in caso di caduta, di 

limitare i danni agli alpinisti (sia a colui che 
cade che a colui che lo assicura)



FORZA: Qualsiasi causa capace di modificare lo stato di 
quiete o di moto di un corpo; se applicata a un corpo 

non rigido ne causa la deformazione. 
Si misura in N (Newton); 1 N è la forza che, applicata ad 
una massa da 1 kg, imprime un’accelerazione di 1 m/s2

10 N = 1 daN
1 kgf = 1 kg * 9.81 m/s2 ≈ 10 N

1 kN = 1000 N ≈ 100 kgf



ENERGIA/LAVORO: Prodotto scalare tra una forza e uno 
spostamento. Esprime quanto spendo per sollevare un 

peso ed è il mezzo con cui si scambia energia.
Si misura in J (Joule); 1 J è il lavoro che compie una forza 

di 1 N per spostare il suo punto di applicazione di 1 m



Cosa avviene durante la caduta?
Durante la scalata l’arrampicatore, salendo, acquista 

energia potenziale (Ep = m * g * h)



Cosa avviene durante la caduta? 
Durante la caduta l’energia potenziale si trasforma 

gradualmente in energia cinetica (Ec = 1/2 * m * v2)



Siccome l’energia totale rimane uguale, in ogni 
momento della caduta, la somma dell’energia 

cinetica e di quella potenziale rimane costante.
Alla fine tutta l’energia potenziale si sarà 

trasformata in energia cinetica:
Ep = Ec → m * g * h = ½ * m * v2

Per esempio, dopo 10 m di volo, un alpinista ha 
acquistato v = √(2*9.81*10) = 14 m/s = 50 km/hEnergia cinetica

Energia potenziale



Come viene dissipata l’energia cinetica?

ENERGIA TERMICA
Quando è presente un freno, la 
maggior parte dell’energia viene 

dissipata per attrito, trasformandosi 
in calore. Altri attriti possono 

verificarsi tra la corda e la roccia o 
tra la corda e gli ancoraggi

ENERGIA ELASTICA
Una parte dell’energia viene 

assorbita dalla deformazione della 
corda, trasformandosi in energia 

elastica, soprattutto nel caso non ci 
sia un freno o nel caso in cui esso 

funzioni male 



Nel caso in cui non sia presente un freno o nel caso in 
cui esso funzioni male, si può parlare di Fattore di 

Caduta (FdC)

Altezza caduta

Lunghezza della 
corda coinvolta

FdC = 

Energia accumulata 
da dissipare

Capacità di 
dissipazione della 

corda



FdC = Altezza caduta / Lunghezza della corda coinvolta

Lunghezza della 
corda coinvolta: 

10 m

Altezza della 
caduta: 20 m

FdC = 20/10 = 2

Lunghezza della 
corda coinvolta: 

30 m

Altezza della 
caduta: 20 m

FdC = 20/30 = 0.67



FdC = Altezza caduta / Lunghezza della corda coinvolta

Lunghezza della 
corda coinvolta: 

30 m

Altezza della 
caduta: 20 m

FdC = 20/30 = 0.67

Il Fattore di Caduta si riduce se:

• Si è vicini all’ultimo rinvio 
(diminuisce l’altezza della caduta)

• Si è lontani dalla sosta (aumenta la 
lunghezza della corda che assorbe 
la caduta)

Sosta

Rinvii



Fa = P 1 + 1 + 2FdC ∗
K

P

La forza di arresto non dipende dall’entità della 
caduta, ma dal Fattore di Caduta!

La condizione più gravosa per la corda è FdC = 2 
(caduta su corda bloccata in sosta senza rinvii)

Costante elastica 
della corda

Fattore di CadutaPeso dello scalatore

Forza di arresto



La catena di assicurazione deve rendere 
sopportabile dal corpo umano la decelerazione 

dovuta all’arresto della caduta.
Il corpo umano può sopportare un’accelerazione 
massima di 15 g a testa in su e di 5 g a testa in giù 

(1 g = 9.81 m/s2)

Per un alpinista di 80 kg:
Fmax = m * amax = 80 kg * 15 g * 9.81 m/s2 ≈ 12000 N = 1200 kgf



daN

t

Arresto violento con 
picco a 1200 daN

Arresto ‘’morbido’’ 
con picco <1200 daN Tutta la catena di 

assicurazione è 
costruita sulla base di 

questo valore



I materiali che costituiscono la catena di sicurezza 
(corde, fettucce, moschettoni, imbraghi…) 

rientrano tra i Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI) di Categoria 3 e devono soddisfare la 

normativa comunitaria 89/686/CEE poi 93/68/CEE 
(entrata in vigore il 30 giugno 1995).

Da tale data non è più legale produrre e mettere in 
commercio in Europa materiale che non disponga 

del marchio di conformità  CE



Oltre alla certificazione europea, i 
materiali da alpinismo possono essere 

certificati secondo la norma UIAA  
(Union Internationale des Associations 
d'Alpinisme), più stringente della CE.

La certificazione UIAA, quindi, è 
condizione sufficiente ma non necessaria 

per ottenere la certificazione CE



Per ogni corda, ad esempio, il produttore 
dichiara che:
• Risponde alla direttiva CE 89/686/CEE
• È stata sottoposta alla procedura 

prevista dalla norma
• Il test è stato effettuato sotto il 

controllo di un organismo certificato 
che, nel caso di DPI di cat. 3, monitora 
costantemente la fabbrica



Ogni corda da alpinismo deve soddisfare i seguenti 
requisiti:
• Deve essere dinamica (non statica) con una F.A. 

compresa  tra 1200 daN e 700 daN (né troppo 
rigida né troppo elastica)

• Il carico di rottura della corda deve essere 
maggiore di 1200 daN (solitamente tra 1600 daN e 
2400 daN)

• Deve resistere a un numero di cadute (più alto è, 
meglio è) significativo senza rompersi e senza 
eccedere il limite sulla F.A.



Resistenza alla rottura:
• 30% calza
• 70% anima

Filamento

Stoppino

Trefolo

Anima

Calza



Test al Dodero per le corda 
da alpinismo (EN892):
• Forza di arresto
• Numero di cadute
• Allungamento statico
• Scorrimento calza



CORDA INTERA:
• Diametro > 9 mm
• Omologata per 

utilizzo singolo
• 5 cadute, F.A. < 1200 

daN, m = 80 kg

MEZZA CORDA:
• Diametro ≈ 8-9 mm
• Omologata per utilizzo in 

coppia con un’altra mezza 
corda

• 5 cadute, F.A. < 800 daN, 
m = 55 kg

CORDA GEMELLARE:
• Diametro ≈ 7 mm
• Omologata per utilizzo

unicamente in coppia con 
un’altra gemellare

• 12 cadute, F.A. < 1200 daN,        
m = 80 kg (su due corde)



Possibili anche doppie omologazioni!





Usura meccanica
Arrampicata, moulinette, discesa in 
corda doppia…

Sporcizia
Particelle di polvere e terra tra i 
filamenti

Birdcaging
Degradazione della calza ed 
espulsione dell’anima

Ghiaccio
Perdita di prestazioni, diminuzione del 
numero di cadute e diminuzione della 
forza di arresto (recupero dopo 
asciugatura)

Acqua
Perdita di prestazioni, diminuzione del 
numero di cadute e aumento della forza 
di arresto (recupero dopo asciugatura)

Raggi UV
Decadimento delle prestazioni 
proporzionali all’esposizione, ci sono 
colori più sensibili

Sporcizia
Particelle di polvere e terra tra i 
filamenti

→ Tenere la corda pulita e farla 
asciugare in ambiente secco (non al 
sole!)



• Corda bloccata in 
sosta

• Massima forza di 
arresto = 1200 daN

• Attrito sul rinvio
• Forza sulla sosta = 800 

daN (ridotta a causa 
dell’attrito sul rinvio di 
circa 1.5 volte)

• Forza sull’ultimo
rinvio = 2000 daN

Equilibrio
statico



CHIUSURA:
• Dente sulla leva
• Dente sul corpo
• Keylock

LEVA:
• Dritta
• Curva
• A filo
• A ghiera

CARATTERISTICHE:
• Lega leggera
• Forma variabile
• Dotato di leva di 

apertura con 
ritorno a molla







• UIAA
• CE0333
• 23 kN lungo l’asse 

maggiore
• 10 kN lungo l’asse 

minore
• 9 kN lungo l’asse 

maggiore a leva aperta
• Made in Italy
• Tipo H
• EN 362
• Anno 2004



I cordini sono destinati a resistere e trasmettere forze, non ad
assorbire energia.
Le prove di rottura vengono effettuate con l’applicazione di un carico
statico e la tenuta dipende dal materiale e dalla sezione del cordino

F = d2 (mm) * f

• NYLON: f = 20 daN/mm2 → 3.2 kN con d = 4 mm e 12.8 kN con d = 8 mm
• DYNEMA / KEVLAR: f = 50 daN/ mm2 → 18 kN con d = 6 mm 



EFFETTO NODO 
→ Fattore di riduzione 
pari a 0.5

EFFETTO SPIGOLO 
→ Più elevato con 
spigoli vivi e con 
cordini di diametro 
maggiore



Anche le fettucce, come i 
cordini, devono resistere e 
trasmettere forze senza 
assorbire energia.
Anch’esse risentono 
dell’effetto nodo e dell’effetto 
spigolo.
La tenuta è pari a 5 kN per 
ogni filo colorato parallelo o 
2200 daN per le fettucce 
cucite



I rinvii sono costituiti da due 
moschettoni collegati da una fettuccia 
(più corta per arrampicata sportiva e più 
lunga per alpinismo) e sono molto 
sollecitati in caso di caduta.

• Tenuta fettuccia > 22 kN
• Tenuta moschettoni > 20 kN



• Deve avere il marchio CE
• Deve rimanere nella posizione corretta durante la caduta
• Deve distribuire uniformemente le forze

15 kN (10 kN 
a testa in giù)



10 kN

Anelli porta-materiale 
(destinati solo al materiale e 
non alla sicurezza)

Anello di servizio (sicuro)



La normativa copre solo il caso peggiore di corda bloccata e caduta di fattore 2.
In realtà, in alpinismo, la corda non è bloccata, in quanto si utilizzano i freni.

BLOCCANTI
Il loro scopo è quello di evitare lo 

scorrimento della corda in caso di caduta 
(Gri-Gri, Click-Up, Cinch…).

Non si usano in montagna in quanto
pericolosi per le forze di arresto e le

sollecitazioni troppo elevate!

FRENANTI
Il loro scopo è quello di dissipare la maggior 
parte dell’energia della caduta sotto forma 

di attrito (Secchiello, Reverso, Mezo
Barcaiolo…).

Sono i tipi di freni che si utilizzano in
alpinismo!



I freni non sono altro che 
moltiplicatori di forze:

Fa = k * Fm

FRENO FaFm

Fs

• Fm = forza a monte del freno
(mano)

• Fs = forza trasmessa 
all’ancoraggio / imbrago

• Fa = forza di arresto verso il 
compagno in caduta

• k = fattore di moltiplicazione



Freno

Freno

MEZZO BARCAIOLO SECCHIELLO

RAMI DI 
CORDA 

‘’APERTI’’

Caduta con 
rinvio k = 6 - 8 k = 3 - 5

RAMI DI 
CORDA 

‘’PARALLELI’’

Caduta senza 
rinvio k = 8 - 12 k = 1.5 - 2



Le forze che si sviluppano dipendono dall’azione combinata di:
• Forza dell’assicuratore
• Capacità dell’assicuratore di modulare il freno
• Tipo di freno utilizzato

Considerando che:
• La forza esercitata da un alpinista vale mediamente 

Fm = 20 – 30 daN
• Utilizzando un mezzo barcaiolo si ha                           

Fa = k * Fm = 200 – 300 daN
• Sul ramo di corda dell’alpinista in caduta

Fa = 200 – 300 * 1.5 – 1.7 = 300 – 510 daN

La forza massima sull’ultimo ancoraggio è 810 daN, 
molto inferiore dei 2000 daN in caso di corda bloccata!

Max 810 daN



• I componenti della catena di assicurazione sono progettati per la 
condizione peggiore (corda bloccata senza rinvii)

• I meccanismi di dissipazione a disposizione (freni, scorrimento della 
corda nei rinvii, deformazione della corda…) riducono le sollecitazioni 
sul corpo e sugli ancoraggi
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