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1 Introduzione 

Nella presente dispensa, scritta appositamente per il corso di alpinismo della scuola Silvio Saglio – 
S.E.M. Milano, si descrivono gli elementi principali della catena di sicurezza che vincola gli alpinisti tra 
loro e alla parete. Non si intende fornire una analisi completa dei materiali esistenti nel campo 
dell’arrampicata, ma soltando dare una visione panoramica dei più importanti. Inoltre si sottolinea come 
l’utilizzo di quanto descritto minimizza, ma non annulla, i problemi di sicurezza connessi con l’attività 
alpinistica 

2 La catena di sicurezza 

La catena di sicurezza è costituita da tutti quegli elementi (imbrago, corda, moschettoni, fettucce, 
cordini, ancoraggi, …) che concorrono alla sicurezza della cordata in caso di caduta. 

Quando si verifica una caduta del primo di cordata, la corda impone al corpo dell’alpinista che cade una 
brusca decelerazione; alcuni studi, svolti prevalentemente su paracadutisti, hanno verificato che la 
massima accelerazione che il corpo umano può subire senza che si verifichino lesioni interne è di circa 
15 g per tempi brevi, dove g è l’accelerazione di gravità (9.81 m/s2). Se la caduta si verifica a testa in 
giù tale limite si abbassa a 4-6 g. 

Assumendo che l’alpinista abbia una massa di 80 kg, sollecitazione massima che può sopportare è di 
circa 1200 daN (80 kg * 15 * 9.81 m/s2 = 11772 N). Tale valore è quindi assunto come limite di sicurezza 
fisiologico; coerentemente con quanto detto le corde da alpinismo sono costruite in modo tale da non 
sviluppare una forza d’arresto superiore a questo valore. 

3 Gli elementi della catena di sicurezza 

Valori di forza d’arresto di 1200 daN sono raggiungibili in particolari situazioni, in caso di caduta del 
primo di cordata, quando l’energia sviluppata dal volo viene assorbita interamente dalla corda, a mezzo 
della sua elasticità e successivamente dissipata per attriti interni alla corda stessa. Risulta chiaro che 
la lunghezza della porzione di corda che assorbe l’energia, rispetto all’entità del volo, diventa un 
parametro molto importante. In generale, tanta corda ha la capacità di assorbire meglio l’energia, 
distribuendola lungo tutta la sua lunghezza rispetto a poca corda, che ha a disposizione meno fibra.  

Ciò che succede all’alpinista e all’intera catena di sicurezza in caso di caduta in presenza di un freno è 
molto diverso da ciò che accade a corda bloccata; con il freno l’energia non viene più assorbita e 
dissipata soltanto dalla corda, ma viene smaltita per attrito nel freno al prezzo di un certo scorrimento 
della corda in quest’ultimo, dando quindi luogo a voli più lunghi. 

Iniziamo allora l’analisi degli elementi della catena di sicurezza esaminando i diversi tipi di freno e la 
loro funzione; in seguito vedremo la corda, i moschettoni, i cordini e le fettucce. 

3.1 I freni 

Il freno è quell'attrezzo che, pilotato dalla mano dall'assicuratore, permette di rallentare ed arrestare 
la caduta dissipando la maggior parte di energia in calore per attrito. Esistono diversi tipi di freni che 
possono essere utilizzati per l'assicurazione; tra i più comuni vi sono (Figura 1): il classico nodo mezzo 
barcaiolo,  l'Otto, il secchiello o Tuber, la piastrina Sticht; ultimamente ha preso piede anche il Reverso 
della Petzl, che è un attrezzo multifunzione (freno tuber + piastrina bloccante).  

Questi attrezzi, al di là della loro conformazione e del loro modo di operare, hanno una caratteristica in 
comune: essi si comportano come moltiplicatori di forze, cioè come amplificatori della forza applicata 
dalla mano e realizzano la forza frenante necessaria per l’arresto della caduta. 
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La capacità frenante è espressa dal fattore di moltiplicazione della forza, definito come rapporto tra 
la forza sulla corda a valle e a monte del freno. 

mezzo barcaiolo otto 

tuber (secchiello) piastrina Sticht  

reverso 

Figura 1: Diversi tipi di freni 
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FRENO 

Fa Fm 

Fs 

Forza a monte del freno 

(mano dell’assicuratore) 

Forza a valle del freno 

(corda) 

Forza scaricata sull’ancoraggio 
o sull’imbrago dell’assicuratore 

 

Nella tabella che segue si confrontano i valori del fattore di moltiplicazione di vari freni, riportando 
valori qualitativi e differenziati a seconda che i rami entrante ed uscente della corda nel freno siano 
paralleli oppure disposti a 180 gradi.  

 

 

Figura 2: Forze in gioco nell’utilizzo di un freno 

Fm 

Fa 

Fm Fa 

Rami paralleli Rami a 180° 

Fa llelttore di moltiplicazione rami para i Fattore di moltiplicazione rami 
a 180ºTipo di freno  

Mezzo barcaiolo 8 -12 6 - 8 

Otto 2 - 3 4 - 6 

Tuber 1,5 - 2 3 - 5 

Piastrina Sticht 1,5 - 2 3 - 5 

 

Dalla tabella si nota che, ad esempio per il mezzo barcaiolo, i valori tipici sono tra 8 e 12: questo 
significa che forze della mano (a monte del freno) dell'ordine di 15-30 daN generano tensioni nella 
corda a valle del freno di 120-360 daN. Inoltre, dalla tabella risulta evidente come il mezzo barcaiolo 
sia l'unico che presenti la massima capacità frenante quando i due rami di corda sono tra loro paralleli 
come nel caso di trattenuta di una caduta in assenza di rinvii. È quindi importante notare che il mezzo 
barcaiolo è l'unico freno che fornisce la massima capacità frenante quando questa è richiesta come 
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presupposto di sicurezza, mentre essa si riduce in presenza di rinvii; gli altri freni si comportano in 
modo diametralmente opposto, fornendo la massima capacità frenante in presenza di rinvii.  

Va rilevato che il mezzo barcaiolo è l'unico freno in cui l'attrito si sviluppa anche corda su corda: 
questo comporta una maggiore usura delle corde in caso di trattenute ripetute; gli altri tipi di freno 
sviluppano invece solo attriti corda su metallo. Anche la scorrevolezza della corda, data dalle 
caratteristiche della calza, influenza il comportamento del freno. Questi aspetti hanno comunque un 
ruolo secondario sul modo di operare dell'attrezzo, che rimane sostanzialmente un moltiplicatore di 
forze.  

Un altro aspetto importante dell'azione dei freni è che l'assicurazione dinamica, che deve il proprio 
nome al fatto di permettere uno scorrimento della corda nel freno dissipando parte dell'energia della 
caduta per attrito, riduce l'energia assorbita dalla corda e pertanto abbassa le tensioni nella catena di 
sicurezza.  

Ne consegue che quanto minore è la forza generata dal sistema mano-freno, tanto maggiore risulta la 
corsa della corda nel freno e minori risultano le tensioni nella catena di sicurezza. In altre parole è 
possibile ottenere bassi carichi nella catena di sicurezza al prezzo di maggiori corse della corda nel 
freno e quindi di aumenti dell’entità del volo per chi cade. 

Bisogna tener comunque presente che l'efficacia della frenatura è data dall'effetto combinato:  

• del tipo di assicurazione (ventrale, classica, bilanciata ecc) 

• della forza esercitata dalla mano dell'assicuratore 

• della capacità frenante dell'attrezzo 

Quindi si può ottenere lo stesso effetto di frenata sia con una ”debole” forza della mano combinata con 
un freno molto efficiente sia, viceversa, con una elevata forza applicata con un freno meno efficiente. 
A questo proposito però, poiché la forza esercitata dalla mano ha un limite superiore, può essere più 
opportuno avere un freno efficace che può essere modulato morbidamente in caso di richiesta di basse 
forze frenanti piuttosto che un freno poco efficace che non permette di trattenere opportunamente 
cadute importanti.  

Le forze che si generano nella catena di sicurezza sono quindi determinate sia dalle caratteristiche del 
freno e della corda utilizzati che dal comportamento di chi assicura. 

3.2 La corda 

Durante la caduta l’energia potenziale, accumulata dall’alpinista nel corso della salita, si trasforma in 
energia cinetica (energia di movimento). Alla fine del volo l’alpinista è nuovamente fermo, e la sua 
energia cinetica è stata assorbita dalla catena di sicurezza, in modo diverso a seconda di come la 
catena stessa ha funzionato. A corda bloccata l’elemento che assorbe la maggior parte dell’energia è la 
corda, che può quindi essere ritenuta l’elemento fondamentale di tutta la catena. 

La corda si comporta come un mezzo elastico: applicando una forza essa subisce una deformazione, 
ovvero un allungamento. 

Per una data corda, all’aumento della forza applicata aumenta di conseguenza l’allungamento; se 
pensiamo di applicare la stessa forza a spezzoni di corda via via più lunghi, l’allungamento di ogni tratto 
di corda sarà proporzionale alla lunghezza iniziale dello spezzone. 

Ciò che resta costante, fissata la forza applicata, è il rapporto tra l’allungamento e la lunghezza di 
partenza (“a riposo”): questa grandezza si chiama allungamento (o deformazione) relativo. 

Nel deformarsi la corda assorbe energia: l’energia assorbita per unità di lunghezza della corda è pari al 
prodotto della forza applicata per la deformazione relativa. 
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A questo punto, per capire cosa accade alla corda nell’arresto di una caduta, bisogna innanzitutto 
distinguere tra la caduta che si realizza con corda bloccata e quella in presenza di un freno. 

3.2.1 Caduta a corda bloccata 

Quando la corda non può scorrere perché stiamo utilizzando per la 
sicurezza un attrezzo bloccante (ad esempio un Gri-Gri), oppure perché 
la corda si è incastrata in una fessura, quasi tutta l’energia della caduta 
viene assorbita dalla corda, ovvero viene trasformata in lavoro di 
allungamento. 

Figura 3: Gri-Gri 

L’energia che la corda deve assorbire in questo caso (trascurando 
eventuali attriti) è proporzionale al peso dell’alpinista che cade per la 
lunghezza della caduta. Ogni elemento di corda assorbirà un frazione di 
questa energia, come abbiamo visto nel paragrafo precedente: 

 

energia da assorbire per unità di lunghezza ≈ peso x altezza di caduta / lunghezza corda 

 

L’energia che la corda bloccata deve assorbire dipende quindi, oltre che dal peso dell’alpinista, dal 
rapporto tra l’altezza della caduta e la lunghezza della corda. Questa grandezza viene chiamata fattore 
di caduta. 

La forza frenante che si sviluppa (forza di arresto*) viene calcolata con la formula che segue: 

 

10
201

1 Mg
Mg

kf
Fa c

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ +
+=  

dove: 

Fa forza di arresto (daN) 

M massa dell’alpinista (kg) 

fc fattore di caduta (numero puro) 

k costante della corda = sforzo applicato/allungamento relativo (daN) 

g accelerazione di gravità (m/s2) 

 

Mentre la massa dell’alpinista e l’elasticità della corda sono concetti che ci sono familiari, è necessario 
soffermarsi un po’ sul significato del fattore di caduta. 

3.2.1.1 Il fattore di caduta 

Abbiamo visto che in una caduta verticale, usando una corda dinamica, l'altezza della caduta non è il 
fattore determinante (a dispetto degli aspetti psicologici …e traumatici) ma il rapporto tra l'altezza 
della caduta libera e la lunghezza della corda in uso, tra chi arrampica e il punto dove la corda è 
bloccata in quel momento. Questo rapporto viene detto fattore di caduta. 

 

                                                 
* In realtà il corpo dell’alpinista subirà delle oscillazioni: lo sforzo massimo, calcolato con la formula riportata, corrisponde alla 
prima oscillazione 
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Fattore di caduta =  

Altezza della 
caduta libera 
__________  

Lunghezza 
della corda 

 

Generalmente in arrampicata il fattore di caduta massimo è 2, in quanto è molto improbabile cadere per 
più del doppio della lunghezza della corda, tranne nel caso in cui la corda si incastri durante il volo, per 
cui il fattore di caduta diventa maggiore di due. Si consideri ad esempio un volo di 20 m durante il quale 
la corda si incastri su uno spuntone roccioso a 5 m dal nodo sull’imbrago dell’alpinista: in questo 
malaugurato caso il fattore di caduta sarebbe 4.  

In caso di corda bloccata e fattori di caduta prossimi a 2 si 
hanno quindi le situazioni più pericolose; per questo motivo 
tutti i test eseguiti per la certificazione delle corde e degli 
altri elementi della catena di sicurezza (che vedremo nel 
seguito) si basano su queste condizioni. 

Durante la scalata il primo di cordata dovrà preoccuparsi di 
minimizzare il fattore di caduta (Figura 4); anche per cadute 
relativamente brevi un fattore di caduta elevato potrebbe 
portare a forze d’arresto elevate. 

Per diminuire il fattore di caduta e l’entità del volo l’alpinista 
utilizza dei punti di assicurazione intermedi, passando la 
corda nei rinvii. 

In questo modo, al procedere della salita, la lunghezza totale 
della corda continuerà a crescere, mentre la lunghezza di un 
potenziale volo si annullerà ogni volta che la corda sarà 
rinviata, ricominciando ad aumentare man mano che ci si 
allontana dal rinvio. 

Il grafico di Figura 5 riporta l’andamento del fattore di 
caduta calcolato in funzione delle lunghezza di corda, 
nell’ipotesi di un rinvio ogni 2 metri.  

Figura 4 

  

Fattore di caduta con rinvii ogni 2 m

0.0
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0.5

0.8

1.0

1.3

1.5

1.8

2.0

0 2 4 6 8 10 12

Lunghezza corda (m)

Fc

 
Figura 5: Andamento del fattore di caduta durante la progressione, supponendo di rinviare la corda ogni 2 metri 
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3.2.2 Caduta a corda frenata 

Quando si utilizza un freno per l’assicurazione, la maggior parte dell’energia viene dissipata per attrito, 
causato dallo scorrimento della corda nel freno e una parte molto minore viene assorbita 
dall’allungamento della corda. Per questo motivo il fattore di caduta perde di significato in caso di 
caduta a corda frenata. 

In questo caso, infatti, la corda avrà un certo scorrimento nel freno, dissipando la maggior parte 
dell’energia in gioco per attrito; durante lo scorrimento la tensione sulla corda resta costante, pari ad 
un valore che dipende dal freno usato e dalla forza applicata dall’assicuratore. 

La presenza di rinvii intermedi in questo caso serve principalmente a limitare l’entità della caduta che, 
indipendentemente dalle considerazioni sulle forze d’arresto generate, ha un importante effetto sulla 
salute dell’alpinista che cade, principalmente perché (a meno di cadute nel vuoto) durante il volo il corpo 
impatta contro la parete e le sue asperità. Si noti che l’attrito della corda sul moschettone di rinvio 
agisce come un piccolo freno, quindi la presenza di tanti rinvii, particolarmente se disposti in maniera 
angolata, equivale all’aggiunta di freni aggiuntivi, che limitano lo scorrimento della corda e quindi la 
lunghezza del volo. Talvolta questo effetto diventa addirittura controproducente, limitando 
esageratamente lo scorrimento e tendendo di fatto alla situazione di corda bloccata, effetto 
assolutamente da evitarsi. Inoltre esiste sempre la possibilità che la corda si incastri e il freno non 
possa lavorare correttamente. L’alpinista deve quindi in ogni caso salire proteggendosi in modo da 
limitare quanto più possibile il fattore di caduta. 

3.3 L’ultimo rinvio  

Un altro elemento della catena di sicurezza che assume notevole importanza nel corso di una caduta è il 
rinvio, in particolare l’ultimo messo prima della caduta. 

In caso di caduta di un alpinista di 80 kg con corda bloccata, la massima forza di arresto esercitata 
dalla corda sarà di 1200 daN. L’ultimo rinvio causa un certo attrito sulla corda che riduce la forza 
applicata di un fattore compreso tra 1.5 e 1.7: sul ramo di corda che va verso la sosta la forza 
esercitata sarà pertanto di circa 1000 daN. Sull’ultimo rinvio le due forze, pressoché parallele, si 
sommano per dare 2200 daN. 

Il valore di tensione massimo che dovrà quindi sopportare un rinvio è di 2200 daN, pari a circa 2200 kg 
forza.  

 
Figura 6: Forze in gioco sul freno e sull’ultimo rinvio a corda bloccata ed a corda frenata 
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In caso di caduta a corda frenata la situazione è diversa: la corda continuerà a scorrere finché non si è 
dissipata la maggior parte dell’energia. La forza frenante a valle del freno (si veda il capitolo dedicato 
ai freni) durante lo scorrimento si mantiene su valori dell’ordine dei 300 daN per il mezzo barcaiolo, 
valori che derivano dalla forza che può essere esercitata dalla mano dell’assicuratore, ovvero circa 20-
30 daN moltiplicati per l’effetto del freno L’ultimo rinvio, come nel caso di corda bloccata, esercita un 
certo attrito; la forza esercitata sul ramo di corda che dall’ultimo rinvio va all’alpinista caduto sarà di 
circa 510 daN. Sull’ultimo rinvio in questo caso si eserciteranno circa 810 daN, conto i 2200 del caso 
precedente. 

Utilizzando freni meno efficienti, ovvero con minor fattore di moltiplicazione, gli sforzi sull’ultimo 
rinvio si riducono ulteriormente. Questo concetto è di fondamentale importanza quando si arrampica 
con protezioni non del tutto sicure che potrebbero fuoriuscire in caso di sforzi troppo elevati (es. nut, 
friend, chiodi vecchi, chiodi da ghiaccio,…) 

3.4 Cordini e fettucce 

Anche i cordini e le fettucce sono elementi della catena di sicurezza, sebbene non abbiano un ruolo 
importante nell’assorbimento dell’energia di caduta. 

Devono però avere una resistenza a trazione tale da garantire la tenuta in caso di volo. Come per gli 
altri materiali il caso di riferimento è una caduta con corda bloccata a fattore di caduta 2. 

La resistenza delle fettucce, quelle larghe, di vecchio tipo da annodare, è indicata dalla presenza di fili-
spia: 500 daN per ogni filo-spia presente. Le fettucce di nuova concezione sono invece molto strette e 
vengono vendute come anelli preconfezionati mediante cuciture realizzate a macchina. La tenuta di tali 
anelli di fettuccia è solitamente di 2200 daN o più ed è riportata, insieme al marchio CE, su un pezzetto 
di stoffa cucita vicino alla cucitura di giunzione. 

Per valutare la resistenza dei cordini di nylon si applica la formula seguente: 

 

F = d2 f 

dove: 

F resistenza del cordino (daN) 

d diametro del cordino (mm) 

f fattore di proporzionalità (20 daN/mm2) 

 

I cordini di kevlar e dynema hanno, a parità di diametro, resistenze decisamente superiori. 

Quando utilizziamo i cordini o le fettucce, li chiudiamo normalmente ad anello con un nodo. L’effetto del 
nodo, oltre ad accorciare ovviamente il cordino, è di ridurre di circa il 50% la tenuta del cordino stesso. 
La percentuale di riduzione dipende dal tipo di nodo, ma i valori sperimentali non si discostano molto dal 
50% per tutti i tipi; è quindi ragionevole semplificare il ragionamento assumendo tale valore come 
“universale”. 

Vediamo ad esempio l’utilizzo di un cordino da 8 mm per l’allestimento di una sosta, utilizzando il 
classico collegamento in parallelo: la resistenza del cordino da 8 mm è di 1280 daN, che si riduce a 640 
daN per la presenza del nodo. Quando attrezziamo la sosta e assicuriamo il compagno al vertice, 
utilizziamo 4 rami di cordino paralleli, tra i quali sarà suddiviso lo sforzo totale di un’eventuale caduta. 
Se ogni ramo tiene 640 daN, i 4 rami insieme tengono 2560 daN (pari a circa 2560 kgf), quindi più del 
valore minimo richiesto (2200 daN). Se ripetiamo il ragionamento con un cordino da 7 mm otteniamo una 
resistenza rottura per ogni ramo di 490 daN, insufficiente per una sosta. 
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Per i cordini in nylon il nodo più efficace risulta essere il nodo inglese doppio, il nodo triplo aggiunge 
solo un modesto aumento di resistenza a fronte di un aumento della lunghezza del cordino coinvolto nel 
nodo. Per il kevlar invece l’aumento di resistenza è significativo e per i cordini di questo materiale il 
nodo triplo inglese risulta il migliore. Per il Dyneema, che ha maggiori caratteristiche di scorrevolezza è 
importante utilizzare il nodo inglese triplo, lasciando le estremità di lunghezza pari ad almeno 20 
diametri. Quest’ultima raccomandazione non è da sottovalutare in quanto i cordini in dyneema hanno 
dimostrato una grande scorrevolezza a livello del nodo e il processo che apre il cordino, anche a bassi 
valori di tensione (900daN per il doppio inglese) non è la rottura dello stesso ma lo sfilamento 
dell’anima nel nodo. Per tutti i cordini non bisogna utilizzare il nodo delle fettucce. 

Da test effettuati risulta inoltre che l’indebolimento dovuto all’effetto tranciante del taglio del nodo è 
più sensibile sui cordini di diametro elevato. 

Come vedremo più avanti per le corde, i cordini si usurano: l’effetto dell’acqua diminuisce la tenuta di 
circa il 15%, ma tale indebolimento svanisce quando il cordino ritorna asciutto; tuttavia l’acqua 
favorisce l’ingresso nelle fibre degli elementi che la usurano. In particolare i cordini abbandonati nelle 
soste soffrono l’effetto delle acque di dilavazione della parete in cui si trovano, che porta con sè 
detriti e polveri/sabbie microscopici che si infiltrano nel cordino. L’effetto del vento (scuotimento - 
anche violento) contribuisce all’usura meccanica e microscopica (micro-tagli provocati per via del 
movimento del cordino dalle polveri infiltratesi), insieme all’effetto dell’insolazione, che in alcuni casi 
(cordini abbandonati in soste esposte a sud in pieno sole) può essere considerevole.  
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4 Caratteristiche costruttive dei materiali e test dinamici 

Tutti gli elementi della catena di sicurezza che abbiamo esaminato vengono sottoposti a dei test 
specifici per poter essere messi in commercio; essi infatti devono poter garantire l’incolumità 
dell’alpinista in caso di volo. 

Esistono due normative per la certificazione delle attrezzature da alpinismo: la normativa UIAA e 
quella europea CEN. 

 

   

 

 

Figura 7: Marchi UIAA e CEN 

 

La normativa obbligatoria è quella europea, mentre la normativa UIAA, che è talvolta più severa, è 
facoltativa cioè a discrezione del costruttore. 

4.1 Le corde 

La corda da alpinismo (Figura 8) è costituita da sottili filamenti in nylon ed è composta da due parti 
distinte: la parte interna viene chiamata anima, mentre quella esterna camicia o calza. 

 
Figura 8: Corda da alpinismo: si distinguono anima e calza 

 

Un certo numero di filamenti di nylon attorcigliati tra loro formano gli stoppini; a loro volta più stoppini 
sono attorcigliati a formare i trefoli, e più trefoli sono intrecciati o attorcigliati tra loro per formare 
l’anima della corda (Figure 9 e 10). 
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Figura 9: Rappresentazione schematica  

di una corda da alpinismo 
Figura 10: Corda da alpinismo: sono evidenti  

i trefoli attorcigliati e gli stoppini che li compongono 

 

 

Attorcigliare i vari elementi comporta un aumento dell’elasticità ma una diminuzione della resistenza: le 
caratteristiche dinamiche della corda saranno quindi date dalla combinazione dei due effetti. 

La camicia (o calza) è un tessuto a struttura tubolare ottenuto intrecciando gli stoppini, blandamente 
torsionati tra loro; l’intreccio è disposto a 45° rispetto all’asse della corda. La camicia è normalmente 
costituita da filamenti colorati, un po’ più rigidi rispetto a quelli che formano l’anima. 

Un tempo si riteneva che solo l’anima avesse caratteristiche tali da assorbire l’energia di caduta, e che 
la calza avesse una funzione quasi esclusivamente protettiva. In seguito si è invece verificato che anche 
la calza presta il suo contributo per quanto riguarda la resistenza a rottura, contributo che dipende dal 
numero di filamenti da cui la calza stessa è formata. 

In pratica, il contributo dato al carico a rottura rispettivamente da anima e calza è proporzionale al 
peso relativo dei due componenti nella corda. Ciò che sorprendentemente non varia in maniera 
proporzionale al peso dei due componenti è il comportamento dinamico: una corda con calza tagliata 
vede calare drasticamente il numero di cadute sopportate. 

Esistono poi aspetti applicativi dei materiali d’assicurazione che, pur nella norma e quindi non 
riconducibili ad un uso improprio, sottopongono gli attrezzi a limiti critici di resistenza. 

Chiaramente la resistenza di una corda viene messa a dura prova se durante il trattenimento della 
caduta essa va in contatto con uno spigolo acuto o addirittura con una lama tagliente che potrebbero 
trovasi in parete. Se contro una lama non c’è nulla da fare, qualcosa si può ed è stato fatto per 
aumentare la tenuta delle corde in caso di contatto con uno spigolo vivo. In particolare alcune corde 
sono costruite in maniera tale da superare un apposito test di omologazione UIAA il quale prevede che 
debbano reggere ad una caduta standard ma sopportandola su di uno spigolo netto a 90 gradi e di raggio 
0.75mm. Tali corde vengono solitamente realizzate inserendo intorno ai trefoli che compongono l’anima 
della corda una griglia di protezione formata da fili di materiale resistente intrecciati tra loro (vedi 
Figura 11). Il prezzo da pagare per questa maggior tenuta su spigolo (oltre a quello in denaro) è una 
maggiore rigidità della corda, una minore annodabilità e un peso complessivo superiore, rispetto alle 
corde normali. 

trefolo 

stoppino 
filamenti 

anima 
calza 
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Figura 11: Corda provvista di protezione per cadute su spigoli 

 

Un altro aspetto applicativo che porta le corde ai limiti critici di resistenza è la recisione istantanea 
sotto sforzo; si tratta di un particolare evento causato dall’applicazione istantanea di piccoli intagli a 
corde tensionate. 

Lo sforzo dei fili bruscamente recisi si propaga per attrito ai fili adiacenti provocando l’innalzamento 
della loro sollecitazione fino a rottura; questo fenomeno si diffonde di filo in filo fino ad interessare 
l’intera corda. Inoltre, al crescere dello sforzo, diminuisce progressivamente l’entità dell’incisione 
necessaria per innescare l’autotranciamento. 

Questo fenomeno si ottiene quando sono presenti alcune condizioni preliminari; le più significative da un 
punto di vista pratico per l’alpinista sono: 

• lo sforzo applicato alla corda deve essere sufficientemente elevato rispetto all’entità dell’intaglio 
che viene praticato 

• su corde pretensionate l’intaglio dev’essere eseguito rapidamente non permettendo la 
ridistribuzione dello sforzo sulla restante sezione della corda. 

Queste condizioni, anche se non comunissime, sono purtroppo riscontrabili nella pratica alpinistica: si 
consideri ad esempio il breve periodo in cui la corda entra in azione per trattenere un volo con fattore 
di caduta 2 (con corda bloccata o inceppamento del sistema frenante) e un particolare punto della 
parete (una lama, uno spuntone o un angolo acuto tagliente) che incide sulla corda tensionata nel 
momento della trattenuta. 

4.2 Le norme sulle corde da alpinismo 

Per poter essere vendute, al pari di tutti gli altri elementi della catena di sicurezza, le corde devono 
rispondere a precise normative: la conformità a tali normative è indicata dal marchio che deve essere 
riportato sulle fascette ai due capi della corda; inoltre la corda deve essere accompagnata da 
un’etichetta che riporti tutti i risultati dei test effettuati. 
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Entrambe le norme UIAA e CEN definiscono tre categorie di corde dinamiche, per ognuna delle quali 
sono definiti i test specifici di conformità: 

 

• le corde intere destinate ad un uso su un solo ramo 

 
• le mezze corde, usate in coppia, ma che permettono di 

moschettonare anche un solo ramo; il nodo all’imbrago va 
fatto singolarmente per ogni corda 

 
• Le corde gemellari, da usare sempre in coppia; il nodo 

allimbrago va fatto prendendo le 2 corde assieme  

 
 

Ai capi della corda deve figurare il marchio distintivo del tipo di corda (Figura 12): 

 

 per le corde intere 

 per le mezze corde 

 per le corde gemellari 

 
 

Figura 12: Marchi distintivi delle corde 

 

Le norme UIAA impongono solo di aggiungere la sigla UIAA e il nome del fabbricante o del distributore. 

Nelle norme CEN invece della sigla UIAA è presente il marchio CE seguito dal numero 
dell'organizzazione che controlla il sistema di certificazione qualità del produttore. 
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I marchi UIAA e CE possono venire entrambi mostrati se la corda corrisponde alle esigenze delle due 
normative. Non tutte le corde con il marchio CE possono avere diritto al marchio UIAA. 

 

4.2.1 Numero di cadute 

Per la certificazione delle corde viene effettuata 
una serie di cadute successive, una ogni 5 minuti, 
con un fattore di caduta 1,78 utilizzando un 
apposito strumento detto Doderò (Figura 13). 

Si utilizzano 3 spezzoni di corda provenienti dalla 
stessa partita, che in ogni prova devono sostenere 
5 cadute successive senza rompersi.  

 

 

 

 

 
 

Figura 13: Il Dodero 

 

 

 

 

 

La forza massima generata nella prima caduta da ciascun campione non deve superare i valori riportati 
nella tabella sottostante. 

 

 Massa utilizzata Minimo numero di 
cadute 

Forza di arresto 
massimale 

Corde intere 80 Kg 5 12 KN 

Mezze corde 55 Kg 5 8 KN 

Corde gemellari 
(testate su 2 rami)  

80 Kg 12 12 KN 

 

Le prove di cui stiamo parlando si riferiscono a corde nuove: quando arrampichiamo dobbiamo tener ben 
presente che l’usura diminuisce le prestazioni di una corda, e che anche l’acqua ed il ghiaccio hanno un 
effetto importante sulla corda. Ulteriori dettagli sono riportati nel paragrafo relativo 
all’invecchiamento delle corde.  
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4.2.2 Allungamento  

Le norme impongono un valore massimo per l’allungamento percentuale della corda in conseguenza 
dell’applicazione di una massa nota.  

 

  Massa utilizzata Allungamento 

massimo % 

Corde intere 80 Kg 8 

Mezze corde 80 Kg 10 

Corde gemellari 
(testate su 2 rami)  

80 Kg 8 

 

4.2.3 Annodabilità  

Un nodo semplice viene tensionato con un carico di 10 kg per un minuto; 
in seguito si verifica che, sotto il carico di 1 kg, il diametro interno del 
nodo sia inferiore a 1.1 volte il diametro della corda. 

Ciò garantisce l’alpinista contro uno scioglimento accidentale dei nodi 
durante la scalata. 

 
 

Figura 14: Test di annodabilità  

 

4.2.4 Scorrimento della camicia  

Un pezzo di corda di 2 metri viene tirato 5 volte di seguito per mezzo di un apparecchio apposito che 
esercita una pressione sulla corda. Successivamente si misura la differenza di lunghezza tra la camicia 
e l'anima della corda. Il risultato si può esprimere in percentuale oppure in millimetri (riferito alla 
lunghezza iniziale di 2 metri).  

In questo test le norme UIAA sono più severe che quelle europee. 

Massimo scorrimento autorizzato della camicia: 

Norma CEN: 40 mm o 2% 

Norma UIAA: 20 mm o 1% 

4.2.5 Diametro e peso al metro  

Uno spezzone di corda viene caricato gradualmente con una massa nota (10 kg per le corde intere, 6 kg 
per le mezze corde). Dopo l’applicazione del carico si misura il diametro in diversi punti e si fa la media 
dei valori ottenuti; si taglia quindi un metro di questo spezzone, che viene pesato. 
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4.3 I cordini e le fettucce 

Sia per i cordini che per le fettucce, il simbolo UIAA o CE è apposto sulla bobina di avvolgimento o 
sull'imballaggio di serie, e non direttamente sul cordino (come invece avviene per le corde); tutta la 
bobina deve essere costituita da un unico pezzo di cordino o fettuccia, di caratteristiche omogenee.  

Nella catena di sicurezza l’assorbimento e la dissipazione dell’energia di caduta avviene quasi 
esclusivamente per mezzo della deformazione della corda e dell’azione del freno: il ruolo svolto in 
questo senso da cordini e fettucce è talmente piccolo da poter essere trascurato e per questo motivo 
ha poco senso parlare di cordini utilizzati per ammortizzare meglio la caduta. 

Questa considerazione costituisce il motivo per cui i cordini di nylon hanno una struttura leggermente 
diversa dalle corde e non vengono sottoposti a test dinamici con il Doderò ma a test di rottura statici a 
trazione lenta per la valutazione del carico di rottura. 

La valutazione del carico di rottura viene fatta applicando il carico ad uno spezzone, con una velocità 
che dipende dalla lunghezza dello spezzone utilizzato.  

Il carico a rottura per i cordini deve essere superiore al carico calcolato con la formula che abbiamo già 
visto in precedenza nel paragrafo 2.4: 

I fili spia che indicano la resistenza delle fettucce (uno ogni 500 daN) devono essere visibili solo da un 
lato e tutti dello stesso colore, contrastante con il colore della fettuccia in modo da essere facilmente 
distinguibili. 

Come abbiamo visto, le fettucce vendute già cucite ad anello, sia in nylon che in dynema, devono avere 
un’etichetta inserita nella cucitura, in cui sono riportati il marchio UIAA o CE ed il carico a rottura. 

4.4 I moschettoni 

I test a cui sono sottoposti i moschettoni prevedono la misura del carico di rottura sottoponendo il 
moschettone stesso a trazione lenta (condizione maggiormente gravosa per il materiale rispetto alla 
trazione impulsata); le misure vengono effettuate lungo l’asse maggiore sia a leva aperta che a leva 
chiusa e lungo l’asse minore. Su ogni moschettone deve essere riportato il simbolo UIAA o CE, insieme 
ai tre valori misurati. 

 
Figura 15: Marchiatura dei moschettoni 

La normativa CEN ha abolito la differenza fra moschettoni normali (N) e leggeri (L). Questa differenza 
tuttora persiste in ambito UIAA, con un carico di rottura a dito aperto di 9 kN (N) e 6 kN (L). In CEN 
il carico è unico 7 kN. Con la normativa europea si assiste anche all’introduzione di vari tipi di 
connettore: oltre al già esistente K (Klettersteig, moschettone da ferrata), si definisce con la 
marchiatura H il moschettone da mezzo barcaiolo (Halbmastwurf) e con al marchiatura X il 
moschettone a basso carico (di solito ovale). 
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La Tabella seguente riporta i valori minimi di resistenza per i moschettoni (norme UIAA). 

 

Tipo di moschettone Asse maggiore con 
leva chiusa 

Asse 
minore  

Asse maggiore con leva 
aperta 

Moschettone Normale (a 
resistenza normale) N 22 KN  6 KN  9 KN  

Moschettone Leggero (a resistenza 
inferiore) L 20 KN  4 KN  6 KN  

 

Sono regolamentate anche l'apertura attraverso la quale passa la corda (almeno 15 mm) ed il raggio di 
curvatura della parte che sarà a contatto con la corda sotto carico (almeno 4.5 mm su un arco di almeno 
60°). La molla di chiusura della leva deve essere tale che per aprirla sia necessaria una forza compresa 
tra 5 e 15 N; tolta la forza applicata, il dito deve ritornare nella posizione originale. Per i moschettoni 
da via ferrata ci sono norme analoghe, anche se i valori sono diversi. 

Merita un piccolo approfondimento il moschettone a ghiera.  

Comunemente si considera il moschettone a ghiera (a vite o automatica) assolutamente sicuro ed 
affidabile, ovvero non apribile una volta che si sia chiusa la ghiera di sicurezza. Generalmente è così ma, 
pur rimanendo nell’applicazione normale, a volte la sicurezza della chiusura può essere compromessa. 

Le normative attuali prevedono che la ghiera assolva il solo compito di mantenere in posizione di 
chiusura il dito del moschettone che deve quindi risultare apribile solo con movimento deliberato; per le 
ghiere non esistono caratteristiche di resistenza meccanica. Questo ha portato a far sì che in 
commercio esistano vari tipi di ghiere, differenti per morfologia, manovrabilità e tipo di materiale. Tale 
situazione implica che la resistenza della ghiera del moschettone vari a seconda del modello; tuttavia i 
valori oscillano tra i 100daN delle ghiere in plastica e i 700daN di alcune ghiere in lega o acciaio. In 
media la tenuta di una ghiera è attorno ai 300-400daN. Tali valori sono molto minori rispetto ai carichi 
di tenuta del moschettone e vanno tenuti presente in tutte quelle situazioni dove il modo in cui il 
moschettone lavora dinamicamente potrebbe interessare la ghiera. 

 Si pensi ad esempio all’interazione 
moschettone-discensore o ai moschettoni 
infilati direttamente su chiodi, spit, golfari su 
cui si fa sicura. Risulta quindi un pericoloso 
errore fare sicura al primo di cordata 
posizionando il moschettone per il freno 
direttamente nell’anello di un golfaro infisso 
nella roccia. In caso di volo del primo di 
cordata con ribaltamento del moschettone 
verso l’alto, l’anello potrebbe andare in 
contatto con la ghiera, romperla e aprire il dito 
del moschettone sfilandolo dalla sosta. In tale 
caso nessuna ghiera sarebbe in grado di 
resistere a tali sollecitazioni. 

Figura 16: Esempio di errato 
posizionamento del moschettone 
rispetto al discensore, che può 
causare la rottura della ghiera. 

 

 

Spesso accade di trovare, sulle vie di più tiri di stampo sportivo, delle soste attrezzate con catene e 
maillon rapide. Questa attrezzatura ha lo scopo di permettere un’agevole discesa in corda doppia, ma è 
importante osservare che questi elementi non sono vincolati da norme specifiche di tenuta: il maillon 
rapide potrebbe quindi non essere sufficientemente resistente. Vi sono in commercio maillon rapide che 
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riportano stampigliati i valori di tenuta dichiarati dal costruttore, pur non dovendo sottostare a una 
norma. Risulta importante controllare le caratteristiche dell’anello che decidiamo di utilizzare e in casi 
dubbi questo non deve essere dunque utilizzato per fare sicura al primo di cordata, in quanto esso non 
garantisce la sicurezza necessaria.  

Molti arrampicatori portano con se durante la scalata un maillon rapide da piazzare in un ancoraggio o in 
una sosta che ne è priva per poter effettuare una calata in qualunque momento, per emergenza o per 
altri motivi (via giudicata troppo dura o pericolosa, ora tarda ecc). E’ importante che tali maillon rapide 
siano acquistati badando alla marchiatura: non bisogna mai lasciare in parete, magari nel fix a 
protezione del passaggio più duro, un maillon di tenuta sconosciuta; chi lo piazza lo utilizza per la calata, 
ma il prossimo ripetitore della via sarà costretto ad utilizarlo per rinviare, poiché spesso maillon e 
moschettone del rinvio non entrano assieme nello stesso ancoraggio. Il maillon a tenuta sconosciuta si 
troverbbe in caso di caduta a sopportare il carico che insiste sull’ultimio rinvio, che può essere 
estremamente gravoso, pregiudicando seriamente la sicurezza della cordata. 

4.5 I rinvii preparati 

Un rinvio preparato consta di due moschettoni leggeri, senza ghiera, opportunamente sagomati, uno per 
accogliere la corda, l’altro per infilarsi in un anello vincolato alla parete; i due moschettoni sono uniti da 
una fettuccia cucita (o raramente da un cordino o da una fettuccia annodata). 

La sagomatura dei moschettoni riflette l’uso cui è destinato il preparato, ovvero fare da collegamento 
tra un ancoraggio in parete e la corda di cordata, al fine di realizzare un punto di rinvio durante la 
salita del primo di cordata. Solitamente il dito del moschettone destinato alla corda è curvato verso 
l’interno per facilitare l’inserimento della corda stessa, mentre quello per l’ancoraggio è a leva dritta, 
per facilitare l’aggancio e per poter facilmente essere ribaltato. Il moschettone destinato ad 
accogliere la corda spesso è dotato di un elastico che blocca la fettuccia di giunzione in modo da non 
farla scorrere lungo il moschettone. Questo accorgimento serve a mantenere sempre in posizione 
corretta il moschettone rispetto alla fettuccia e alla corda di cordata oltre ad irrigidire il preparato 
facilitando l’inserimento della corda. L’altro moschettone non ha l’elastico di bloccaggio sulla fettuccia, 
dovendo essere possibile ruotarlo per fargli eventualmente assumere una posizione corretta rispetto 
alla parete (dito dalla parte opposta alla roccia). Risulta inoltre importante che i moschettoni destinati 
ai due diversi utilizzi siano distinguibili in modo da non confonderli: infatti, siccome il moschettone che 
lavora sull’ancoraggio a volte può danneggiarsi leggermente (con piccole abrasioni o scalfitture che non 
compromettono la tenuta) nel punto di contatto con l’ancoraggio, è meglio non utilizzarlo per farvi 
scorrere la corda che invece verrebbe danneggiata o usurata da quelle piccole imperfezioni. Mettendo 
nell’anello sempre il moschettone ad esso destinato e la corda nell’altro il problema non si pone. 

 

PROBLEMI: 

• Accoppiamento moschettone fettuccia 

Il punto critico dei preparati, che non sono normati come tali ma come singoli componenti, è il punto 
di contatto tra moschettoni e fettuccia. Dato per scontato che la fettuccia cucita che si utilizza 
abbia un valore di tenuta pari o superiore a quello dei moschettoni utilizzati (a leva chiusa), e 
comunque di almeno 20KN, il problema risiede nella larghezza della fettuccia. Se la fettuccia 
infatti è molto larga distribuirà il carico su una lunga porzione del braccio del moschettone su cui è 
infilata, producendo così un dannoso effetto leva assai deleterio per il moschettone soprattutto 
quando questo si trovi a lavorare a leva aperta. L’effetto leva può ingenerare la rottura del braccio 
del moschettone. Anche la fettuccia, nell’ansa del moschettone, subisce una deformazione tale per 
cui non tutte le fibre lavorano nella stessa maniera. Peggio ancora vanno le cose se la fettuccia è 
talmente larga da occupare tutto il braccio del moschettone o addirittura da esserne più lunga, 
ingenerando un ripiegamento su se stessa della fettuccia. In questo caso l’effetto leva è massimo, 
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la fettuccia ripiegata lavora male e ingenera un effetto auto-tranciante. Risulta quindi 
fondamentale utilizzare fettucce strette e sagomature del moschettone che le facciano lavorare in 
prossimità dell’asse maggiore del moschettone in modo da minimizzare l’effetto leva. 

• Aperture inerziali 

Può accadere che a seguito di una caduta il tensionamento della corda produca un urto tra il 
moschettone nell’ultimo rinvio in cui essa passa con la parete (vedi Figura 17). Questo fa sì che la 
leva del dito del moschettone proceda per inerzia nella sua corsa aprendo di fatto il moschettone 
per un breve periodo, coincidente però con il momento in cui il medesimo deve sopportare il massimo 
carico. Tale inconveniente quindi abbassa la tenuta del moschettone al suo valore a leva aperta, 
valore che specialmente per il primo rinvio dopo la sosta è facilmente superabile durante una caduta 
di una certa importanza. Per evitare ciò la soluzione sta nel diminuire il peso della leva del dito del 
moschettone, per limitarne l’inerzia. Sono quindi in commercio moschettoni con leve alleggerite o 
composte di un sottile filo di acciaio che pur non compromettendo la tenuta a leva chiusa, 
permettono di ridurre l’effetto di apertura a seguito di un urto. Si noti però che tale effetto per 
urti violenti non è scomparso ma solo mitigato essendo più improbabile e molto limitato nel tempo. 
Per evitarlo del tutto si può piazzare come primo rinvio un preparato dotato di un moschettone a 
ghiera per accogliere la corda. 

 

 

 

 

 
Figura 17: Effetto dell’urto di un 
rinvio contro la roccia 

• Posizionamento moschettoni nella fettuccia 

I due moschettoni dovranno essere messi in modo tale che la loro apertura sia verso l’esterno del 
rinvio, ovvero che la fettuccia sia posizionata sul lato più stretto dei moschettoni stessi (Figura 18). 
Questo poiché nell’altro caso si ostacolerebbe l’inserzione della corda o l’aggancio del rinvio 
all’ancoraggio; inoltre la fettuccia, in questo caso, avendo più spazio per muoversi lateralmente, 
potrebbe posizionarsi in un punto che porterebbe ad aumentare il carico di flessione sull’asta del 
moschettone e quindi a un maggiore effetto leva.  

 
Figura 18: Posizionamento della fettuccia nei rinvii 

Risulta inoltre più vantaggioso posizionare i moschettoni in modo che nel formare il preparato le due 
leve di apertura siano allineate da uno stesso lato e non contrapposte.  
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Infatti, se vi sono ancoraggi con anello orizzontale (chiodi, spit con vecchie piastrine orizzontali, 
cordini in clessidre, ecc.) è evidente che si deve avere l’accortezza di agganciare il moschettone 
all’ancoraggio in modo che l’apertura sia rivolta non contro la parete bensì verso l’esterno. Ovviamente, 
anche il moschettone entro il quale si fa passare la corda deve avere l’apertura dalla stessa parte 
(altrimenti il dito di apertura andrebbe a urtare contro la roccia). I due moschettoni devono quindi 
avere l’apertura dalla stessa parte rispetto alla fettuccia. 

Invece, nel caso di ancoraggi con anello verticale (tasselli resinati, piastrine, ecc.) se la via non è 
verticale, è preferibile agganciare il rinvio con i moschettoni aventi l’apertura opposta alla direzione di 
salita. In questo caso infatti, dopo che l’arrampicatore si sarà innalzato, il rinvio tenderà a disporsi 
orizzontalmente e con il moschettone in un piano perpendicolare alla parete; è quindi importante che 
entrambi i moschettoni siano posizionati in modo da avere l’apertura opposta alla parete. Anche in 
questo caso, i moschettoni devono quindi avere l’apertura dallo stesso lato della fettuccia. 

Inoltre, come si vede dalla Figura 19, con la configurazione a leve allineate si tende a minimizzare le 
aperture per contatto con eventuali protuberanze della roccia. 

 

 
Figura 19: Allineamento dei moschettoni in un rinvio 
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5 Invecchiamento delle corde e decadimento delle loro prestazioni 

Il comportamento delle corde riportato nelle etichette è, come si è già detto, riferito alle corde nuove, 
ma molti elementi concorrono a modificare tali valori, peggiorando in definitiva le prestazioni delle 
corde; riportiamo qui di seguito in sintesi alcuni risultati ottenuti dalla Commissione Centrale Materiali 
e Tecniche† del CAI, che studia ormai da diversi anni le prestazioni dei vari elementi della catena di 
sicurezza. 

Innanzitutto chiariamo che l’invecchiamento da solo non provoca decadimento delle prestazioni delle 
corde: è stato verificato sperimentalmente che una corda tenuta nel cassetto in effetti non invecchia, 
nel senso che non si riduce la sua resistenza originaria. Ciò che influisce negativamente sulle prestazioni 
è l’usura, i cui effetti sono particolarmente vistosi nelle discese in moulinette, in corda doppia ed 
ovviamente nelle cadute e sono esaltati dalla sporcizia, ovvero dalla polvere che penetra nella struttura 
della corda, in particolare nella camicia. I microcristalli di polvere si comportano come piccole lame 
inserite nelle fibre che durante l’utilizzo e sotto stress a lungo andare tagliano i micro filamenti di cui è 
composta la corda. Le discese in corda doppia ed in moulinette hanno anche l’effetto di caricare la 
corda di elettricità statica, attirando quindi le particelle di polvere. In pratica è l’effetto combinato di 
stress e sporcizia a causare l’usura delle corde; di qui si comprende il perché dell’uso in falesia dei teli 
porta corda: sono il tentativo di limitare il contatto tra il terreno e la corda per evitare l’infiltrazione 
della polvere tra i micro filamenti delle corde usate in falesia, dove lo stress della corda è 
particolarmente accentuato. Si noti che l’usura agisce rapidamente e si fa sentire particolarmente sul 
numero di cadute che la corda può sopportare: dopo poco tempo tutte le corde si assestano su valori 
dell’ordine di 7-9 cadute.  Anche poche giornate in falesia abbassano il numero di cadute su questi 
valori, indipendentemente dal valore iniziale dichiarato dal costruttore; risulta quindi inutile acquistare 
corde con un alto valore di cadute, semmai sono da preferirsi quelle con una bassa forza d’arresto. 

Un prolungato e gravoso utilizzo della corda, in cui il frequente attrito con la roccia, con i freni nelle 
doppie o nelle trattenute di caduta può dare luogo ad evidenti segni di danneggiamento, da attrito 
(corda lanuginosa) e da surriscaldamento (calza fusa), questi “segnali” della corda devono essere 
attentamente valutati per evitare spiacevoli sorprese (Figura 20).  

 
 

Figura 20: Corda abrasa (a sinistra) e fusa (a destra) 

                                                 
† I risultati del lavoro della CCMT sono pubblicati periodicamente sulla Rivista del CAI e reperibili sul sito ”www.caimateriali.org”, 
a cui si rimanda per approfondimenti. 
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In particolare vale la pena ispezionare di tanto in tanto la corda, sia visivamente sia facendola scorrere 
tra le mani per cercare di individuare bozzi, restringimenti, asimmetrie. Se si riscontrano anomalie di 
questo genere è assolutamente necessario sostituire o tagliare la corda. 

Evidenziamo un caso particolare di danneggiamento che si sviluppa tipicamente alle estremità delle 
corde usate prevalentemente in falesia: il birdcaging o deformazione a canestro (Figura 21). Si tratta 
di una deformazione asimmetrica, creata da una evidente rottura di una porzione della camicia esterna 
limitatamente ad un lato della corda.  

 

 
Figura 21: Il fenomeno del birdcaging 

 

Questo tipo di rottura, che avviene sotto carico,  porta ad un’espulsione dell’anima della corda da parte 
della porzione di camicia rimasta integra. Tale fenomeno si sviluppa in seguito a ripetuti carichi 
impulsivi anche di bassa entità sviluppati su rami di corda che presentano una calza usurata.  

Ovviamente una corda che presenti questo tipo di danneggiamento è sicuramente da scartare; tuttavia 
sarebbe opportuno non arrivare mai a questi limiti di usura/stress in quanto la corda, sotto 
sollecitazioni importanti, potrebbe anche rompersi.  

Il contesto tipico in cui questo tipo di danneggiamento può verificarsi è quello dell’attività in falesia 
dove la corda deve sopportare un numero elevato di cadute, la maggior parte delle quali di bassa 
intensità. Le cadute provocano insieme con l’usura normale della corda il progressivo deterioramento dei 
filamenti componenti la calza, specialmente in prossimità del punto di incordamento. E’ questa la zona 
della corda dove è più probabile che si sviluppi il birdcaging. Risulta quindi importante scartare o 
ridimensionare, tagliando le estremità, le corde che presentano una marcata usura in quelle zone 
(effetto lanugine). 

Un altro elemento che influisce sulle prestazioni dinamiche della corda è l’acqua: a tale scopo sono stati 
effettuati diversi test su corde bagnate, ghiacciate e dopo che le stesse sono state asciugate.  

In particolare la presenza di acqua abbassa notevolmente il numero di cadute sopportate al Dodero, 
riducendole all’incirca a 1/3 delle cadute iniziali: ciò vale sia sulle corde nuove che in quelle usate, 
indipendentemente dal fatto che esse siano state trattate o meno con sostanze idrofobe (l’additivo 
idrorepellente impedisce all’acqua di fermarsi in superficie ma non di diffondersi all’interno della 
struttura polimerica della fibra). 
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Si osserva inoltre un sensibile aumento (5-10%) della forza d’arresto alla prima caduta, come se la 
corda, essendosi allungata del 4-5%, fosse diventata anche “più rigida” di quella asciutta. 

Il comportamento delle corde ghiacciate risulta essere leggermente migliore rispetto a quello delle 
corde bagnate: è stata infatti rilevata una riduzione più contenuta (circa il 50%) delle prestazioni 

e, le corde sembrano riprendere completamente (o quasi) le loro 

de: essa provoca infatti un 

are è la decolorazione delle corde; tale 

nte possa agire da catalizzatore nella degenerazione del 

te dannosi per le corde. Va notato che tali sostanze sono comunemente presenti anche nei 

 detersivo 
gni caso controllate il cartellino di cui è corredata la corda all’atto dell’acquisto, le norme 

N prevedono che il costruttore descriva anche la corretta menutezione del suo prodotto. 

le unità di misura 

 kN = 1000 N 

1 kgf = 9.81 N ≅ 1 daN 

 

dinamiche che si accompagna ad un abbassamento (-10% mediamente) della forza d’arresto alla prima 
caduta. 

Dopo essere state bagnate ed asciugat
caratteristiche anche dopo numerosi cicli di ammollo-essiccamento, purché vengano asciugate in luogo 
fresco, ventilato ed al riparo dal sole. 

Anche l’esposizione al sole contribuisce a deteriorare le prestazioni delle cor
decadimento irreversibile delle proprietà fisico-meccaniche dei filamenti di nylon a causa di fenomeni 
che vengono attivati dalle radiazioni ultraviolette presenti nella luce solare. 

Il primo effetto visibile dell’esposizione alla luce sol
decolorazione non è necessariamente uniforme, tanto che in una stessa corda alcuni colori possono 
sparire mentre altri non vengono praticamente modificati. 

Si è riscontrata una certa correlazione tra l’entità della decolorazione ed il decadimento delle 
proprietà meccaniche; si ipotizza che il colora
nylon e che sia di per sé poco resistente alla luce: sbiadendo esso perde quindi le sue potenzialità di 
agire da filtro per la radiazione ultravioletta. 

Il fenomeno di decadimento delle prestazioni meccaniche, insieme alla decolorazione, sembra colpire 
prevalentemente i colori brillanti ed i colori-moda quali il verde acido o il fucsia. 

Anche sostanze chimiche, quali acidi, carburanti, oli, grassi, sali disciolti in acqua e taluni detersivi sono 
estremamen
nastri adesivi, vernici o inchiostri per pennarelli, con cui a volte si segna la metà corda o le sue 
estremità. 

Una buona norma di manutenzione è quella di lavare di tanto in tanto la corda. In questo modo si riesce 
a farle espellere una parte di quelle impurità che contribuiscono alla sua usura. Per lavarla è sufficiente 
lasciarla a bagnomaria in acqua tiepida per una notte, facendola poi asciugare in un luogo ventilato, 
asciutto e ombroso. A volte può essere utile aggiungere all’acqua una piccola quantità di
neutro. In o
CE

6 Note 

Conversione del

1 daN = 10 N 

1
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