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A cosa serve la corda ?

A trattenere una eventuale caduta

Solo questo ?

Che cosa succede al momento 
dell’arresto di una caduta ?
L’arrampicatore avverte uno “strappo”

Quanto è violento questo “strappo” ?
P ò d ?Può essere dannoso ?
Può essere evitato ?
Può essere reso meno traumatico ?Può essere reso meno traumatico ?



Che cosa succede quando un oggetto cade ?

Un oggetto fermo sollevato rispetto al

Oggetto libero o svincolato

Un oggetto fermo sollevato rispetto al 
terreno possiede una certa energia

U tt f l t i d

Dove “va a finire” l’energia “mancante” ?

Un oggetto fermo sul terreno possiede 
energia = 0

L’energia si trasferisce al terreno e all’oggetto sotto forma di calore

L’energia si conserva  non può andare “persa”

Lenergia si trasferisce al terreno e all oggetto sotto forma di calore 
e deformazione generati dall’impatto



Che cosa succede quando un oggetto cade ?

Un oggetto fermo sollevato rispetto al 

Oggetto vincolato

gg p
terreno possiede una certa energia

Dove “va a finire” l’energia “mancante” ?

Se l’oggetto cade e rimane sospeso sospeso ad un filo ad 
altezza minore possiede energia minore

Dove va a finire  l energia mancante  ?

altezza minore possiede energia minore

L’energia si trasferisce al vincolo e all’oggetto sotto forma di calore

L’energia si conserva  non può andare “persa”

Lenergia si trasferisce al vincolo e all oggetto sotto forma di calore 
e deformazione generati dallo “strappo”avvertito sul vincolo e 
sull’oggetto



L’energia
La pallina possiede una certaLa pallina possiede una certa 
energia: se rilascio la molla questa 
verrà lanciata con una certa velocità

Una volta lanciata la pallinaUna volta lanciata la pallina 
rimbalzerà contro le pareti: ad ogni 
rimbalzo “perderà” un po’ di energia 
fino a che si fermerà

Maggiore energia “potenziale”

La pallina sarà scagliata con 
maggiore velocità

Ci vorranno più urti con le pareti p p
rispetto a prima per esaurire la 
velocità della pallina

L’energia si “trasforma”
energia potenziale  energia cinetica  calore/deformazione
Lenergia si trasforma

posizione                     velocità dissipazione



Che cosa è veramente lo “strappo” ?

L’arrampicatore ha una certa energia

L’energia “di posizione” che si “perde” nella

L’arrampicatore ha energia minore

Lenergia di posizione  che si perde  nella 
caduta si trasferisce all’arrampicatore, alla 
corda, all’imbracatura sotto forma di calore 
e/o deformazione generati dallo “strappo”

Lo “strappo” è una FORZA che si sviluppa

e/o deformazione generati dallo strappo

Lo strappo  è una FORZA che si sviluppa 
contestualmente alla dissipazione di energia



La forza



Riassumiamo
caduta  passaggio da uno stato ad energia maggiore ad uno 
stato ad energia minore

La differenza di energia fra i due stati può essere vista in termini diLa differenza di energia fra i due stati può essere vista in termini di

- posizione: un oggetto che sta più in alto possiede più energia di un 
oggetto che sta più in basso

- velocità: un oggetto che ha una certa velocità, possiede più energia di 
un oggetto fermo o che ha velocità inferiore

Durante la caduta l’energia di posizione di trasforma in energia di 
movimento; al termine della caduta rimane una energia di posizione 
minore di quella di partenza

La differenza di energia viene assorbita dal vincolo (corda) e dall’oggetto 

L’energia totale del “sistema” si conserva

che cade (arrampicatore)  conseguente sviluppo di una forza che 
agisce sul vincolo e sull’oggetto, loro deformazione e dissipazione di 
calore



Riassumiamo

Prima del volo: energia = E

tutta di posizione (energia di moto =  0)

Dopo il volo: energia < E 

tutta di posizione (energia di moto = 0)

p

tutta di posizione (energia di moto =  0)

Durante il volo: energia = E 

decresce mano a mano l’energia di posizione

cresce mano a mano l’energia di motocresce mano a mano l energia di moto

L’energia mancante è finita nella catena di sicurezza 
e nel corpo dell’arrampicatore



Energia e forza

Energia = capacità di un oggetto di compiere una azione

 accumulo

(proporzionale alla quantità di calore accumulata, alla velocità 
acquistata, all’altezza raggiunta…)

Forza = sollecitazione generata dal compimento dell’azione

 sfogo sfogo

Più i iù f ?Più energia = più forza ?
Ad un maggiore accumulo corrisponde un maggiore sfogo ?gg p gg g



Più energia = più forza ?

2m

2m

1m

1m

2m

4m

2m



Più energia = più forza ?

2 metri di volo

4 metri di corda sviluppata

4 metri di volo

8 metri di corda sviluppata

Energia da dissipare: dipende 
dall’altezza della caduta

L’energia da dissipare è 
doppia rispetto a prima !



Più energia = più forza ?

Da che cosa dipende la forza sviluppata sulla corda e sull’arrampicatore ?

Dall’energia ? Solo da questa ?Dall energia ? Solo da questa ?

Dove va a finire l’energia da dissipare ?



Più energia = più forza ?

Dove va a finire l’energia da dissipare ?

Nella catena di sicurezza (soprattutto nella corda !)( p )

E come fa la corda a dissipare l’energia ? Si allunga ! Più si allunga, minore è 
la forza che si sviluppa nelle sue fibre (pensa all’elastico…)

Ok… leggo sulle specifiche che la corda si allunga di un 8% massimo. Questo 
vuol dire che ad una maggiore lunghezza di corda interessata dal volo 

corrisponderà un maggiore allungamento…



Più energia = più forza ?

… quindi: maggiore il tratto di corda su cui volo, migliore è la 
dissipazione, minore è la forza sviluppata

i i i di d i i di i l’ i i d i ?E quanti sono i metri di corda su cui si dissipa l’energia nei due casi ?

Ahhh… nel caso 2 la quantità di corda che assorbe l’energia dissipata 
è doppia rispetto al caso 1…pp p



Più energia = più forza ?

…quindi…

Energia E da assorbire 
in 4m di corda

Energia 2E da 
assorbire in 8m di 
cordacorda

… vuoi vedere che la forza sviluppata nella corda 
è la stessa ? …



La forza di arresto

Dipende da:Dipende da:

- quant’è l’energia da dissipare

 cioè dall’altezza del volo e dal peso dell’arrampicatore cioè dall altezza del volo e dal peso dell arrampicatore

- quanto efficacemente si può distribuire l’energia nel mezzo che la deve 
dissipare  qual è la lunghezza del tratto di corda che entra in tensione

 cioè dalla lunghezza del tratto di corda interessato (e 
dall’elasticità della corda)

La corda assorbe energia deformandosi (allungandosi)

 maggiore è la lunghezza di corda interessata, maggiore 
l’allungamentol allungamento

 dissipazione di energia più efficace !



Il fattore di caduta

Per esprimere il concetto che la forza di arresto non dipende solo 
dall’energia (lunghezza del volo) ma dal rapporto fra questa e la 
lunghezza del tratto di corda che la deve assorbire, si usa parlare di:

FATTORE DI CADUTA =
LUNGHEZZA DEL VOLO

FATTORE DI CADUTA =
LUNGHEZZA DEL TRATTO DI CORDA INTERESSATO

In entrambi i casi:

FATTORE DI
CADUTA = 0,5



Abbiamo fatto una assunzione

l’energia dissipata nella caduta se la prende per la 
quasi totalità la cordaquasi totalità la corda

Perché ? 

1) la corda è dinamica1) la corda è dinamica

2) chi assicura usa un bloccante

Vediamo di approfondire un po’…



La corda è dinamica ( = elastica)

Tanto più la corda è elastica tantoTanto più la corda è elastica tanto 
maggiore è l’allungamento 

 maggiore efficacia nell’assorbire maggiore efficacia nell assorbire 
energia (l’energia viene dissipata per 
attrito fra fibra e fibra)

= minore forza di arresto sviluppata

 minore “strappo” trasferito al 
corpicino dell’arrampicatore !corpicino dell arrampicatore !



La corda
Corda più elastica significa:Corda più elastica significa:

- minore “strappo” = minore forza di- minore strappo  = minore forza di 
arresto sviluppata nella corda e 
trasferita al corpo dell’arrampicatorep p

- maggiore allungamento della corda 
può essere pericoloso quandopuò essere pericoloso quando 
l’arrampicatore rischia di sbattere 
(quando è vicino a terra o a dei 
terrazzi)



La corda

Il corpo umano può sopportare 
d l i i i i i 1decelerazioni massime intorno ai 15g

Un arrampicatore di peso 80Kg può 
sopportare quindi una forza massima di:

80K *15 = 1200 d N = 1200 K80Kg *15g = 1200 daN = 1200 Kg

Le corde intere sono fabbricate perLe corde intere sono fabbricate per 
sviluppare una forza di arresto non 
superiore ai 1200 Kg; una forza superiore 
sarebbe dannosa per il corpo umano



Corda bloccata

Abbiamo detto che l’energia di una caduta si dissipa 
principalmente nella corda se il volo avviene a cordaprincipalmente nella corda se il volo avviene a corda 
bloccata

Nel caso in cui l’assicuratore utilizzi un FRENO, ciò che 
determina la forza che si sviluppa nella catena di 

i i è iù l l d h il fassicurazione non è più solo la corda ma anche il freno 
stesso, su cui si sviluppa buona parte della dissipazione 
di energiadi energia.

Per questo motivo, il concetto di FATTORE 
DI CADUTA perde di significato se la corda 
non è bloccata.



Corda bloccata

Da chi viene assorbita l’energia del volo ?

Principalmente dalla corda
2200kg

Principalmente dalla corda
(ALLUNGAMENTO = 
DEFORMAZIONE ELASTICA) !

1000kg
1200kg

Forza massima determinata 
dalle caratteristiche costruttive 
della corda (1200Kg max)

E quei 2200Kg che deve 

1000kg( g )

sopportare il rinvio ?

Oops, ora abbiamo scoperto 
perché scrivono quelperché scrivono quel 
numerino sui rinvii… e sulle 
fettucce…



Corda frenata

Da chi viene assorbita l’energia 
del volo ?

Principalmente dal freno
(ATTRITO che avviene durante 

375kg

lo SCORRIMENTO della corda 
nel freno) !

P hé ?
225kg

(vedi slide 29 
per il ricavo di 
questo valore)

Perché ?

Perché la corda scorre nel freno
150kg

Forza massima sviluppata 
nell’istante precedente l’inizio 
dello scorrimento: dipende dalla p
tenuta di chi assicura e dalle 
caratteristiche del freno



Lo scorrimento

La vera differenza sta proprio qui !

I f d hé bi l f li bi i ?In fondo, perché cambiano le forze e gli assorbimenti ?

Perché il freno permette alla corda di scorrere.p

Aspetta aspetta… ma se la corda scorre nel freno ed il freno è 
nelle mie mani Aristotele mi dice chenelle mie mani… Aristotele mi dice che…

LA CORDA SCORRE NELLA MIA MANO !

Eh sì… per questo ci vuole molta attenzione e…

… magari un paio di GUANTI !



Riassumiamo

Corda bloccata:

NO i t  t tt l’ i bit d ll d- NO scorrimento  tutta l’energia assorbita dalla corda

- dissipazione per DEFORMAZIONE ELASTICA della corda

- chi “comanda” è la corda; la forza d’arresto massima è 
quella che sviluppa la corda (1200kg)

Corda frenata:

- SCORRIMENTO  energia assorbita da corda +SCORRIMENTO  energia assorbita da corda + 
freno

- dissipazione per ATTRITO corda – frenop p

- chi “comanda è il freno; la forza d’arresto massima è 
quella che sostiene il freno prima che la nostra mano 
“ d ” ll d di“conceda” alla corda di scorrere



I freni

Il freno “moltiplica” 
la nostra forza 
attraverso l’attrito

La nostra mano 
riesce a reggere 
circa 20/30kgg

L’efficacia varia a seconda del tipo di freno; ad esempio il tubo ha 
un fattore di “moltiplicazione” che può andare da 3 a 5



I freni

L’efficacia varia a seconda del tipo di freno; ad esempio il tubo ha 
un fattore di “moltiplicazione” che può andare da 3 a 5un fattore di moltiplicazione  che può andare da 3 a 5

Questo significa che:

- con la mia mano riesco a tenere fino a 20/30kg- con la mia mano riesco a tenere fino a 20/30kg

- a valle del tubo avrò una forza massima di 20/30kg * 3/5  60/150kg

- tutto il resto dell’energia andrà dissipata in attrito generato dallotutto il resto dell energia andrà dissipata in attrito generato dallo 
scorrimento della corda  se l’energia sviluppata dal volo è tanta avrò 
tanto scorrimento  rischio di bruciarmi la mano (e di mollare tutto !)



Bloccante o freno ?

Ma in definitiva devo usare il tubo o il gri-gri ?

I f l iIn falesia:

- distanza spesso (ma non sempre) ridotta fra le protezioni

(< 3m)

- tenuta spesso (ma non sempre) molto buona delle stesse

( 2200Kg)

 l’utilizzo del gri-gri non è generalmente l utilizzo del gri gri non è generalmente 
problematico e può essere consigliato per la sua 
comodità

 può essere utilizzato senza alcun problema anche il 
tubo



Torniamo al fattore di caduta

1 rinvio

FC = 2/4 = 0,50,5

2 rinvii

FC = 2/6 = 0,330,33

1m1m

1m

1m

1m

2m

4m

2m



Torniamo al fattore di caduta

Mano a mano che aumentano i rinvii che passo diminuisce il fattore 
di caduta a pari lunghezza del volodi caduta a pari lunghezza del volo
 diminuisce la forza di arresto e quindi lo “strappo” su chi cade, 
su chi assicura e sulla catena di sicurezza

 ecco perché i momenti più CRITICI, per tutti (chi scala, chi 
assicura, i materiali) sono quelli iniziali (i primi 3/4 rinvii)



A cosa serve la corda ?

A trattenere una eventuale caduta…

…e a dissipare elasticamente l’energia sviluppata dal p g pp
volo

Che cosa succede al momento dell’arresto di una 
caduta ?caduta ?

L’arrampicatore avverte uno “strappo”…

…è la forza d’arresto, e viene avvertita da tutta la 
catena di sicurezza



Quanto è violento questo “strappo” ?

Dipende da:

- fattore di caduta, peso dell’alpinista e caratteristiche della 
corda se il volo è a corda bloccatacorda se il volo è a corda bloccata

- caratteristiche del freno e comportamento di chi assicura se 
il volo è a corda frenatail volo è a corda frenata

Può essere dannoso ? CERTO !

Può essere evitato ? NO !

Può essere reso meno traumatico ?Può essere reso meno traumatico ?

SI… utilizzando una corda più dinamica oppure un 
freno più dinamico oppure adottando unfreno più dinamico oppure adottando un 
comportamento più dinamico da parte di chi assicura



Come scegliere  la corda ?

Considerate soprattutto:

- sezione

- forza di arresto massima (ora siamo attorno aiforza di arresto massima (ora siamo attorno ai 
900Kg)

numero di voli massimali sostenibili- numero di voli massimali sostenibili

- costo



Come scegliere  la corda ?

Tenete conto che:

- alcuni attrezzi vanno bene solo per un intervallo limitato dialcuni attrezzi vanno bene solo per un intervallo limitato di 
valori della sezione della corda (anche se ormai quasi tutti coprono un 
range esteso di diametri)

- generalmente più la corda è sottile minore è la forza di arresto 
(corda più elastica)

- una corda molto sottile (< 9.8mm) può dare vantaggi solo su 
tiri molto lunghi e con parecchi attriti

una corda molto sottile può rovinarsi più facilmente in un uso- una corda molto sottile può rovinarsi più facilmente in un uso 
intensivo come quello in falesia

Il nostro consiglio è quello di stare su corde attorno ai 10mm 
o poco meno, che sono generalmente più robuste, e di non p , g p ,
spendere cifre eccessive  la corda si rovina in fretta !



Frasario del falesista
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FRASARIO DEL FALESISTA

Placca: superficie rocciosa per lo più appoggiata o verticalePlacca: superficie rocciosa per lo più appoggiata o verticale 
priva di grossi appigli



FRASARIO DEL FALESISTA

Strapiombo: superficie scalatoria aggettante



FRASARIO DEL FALESISTA

Diedro: due pareti rocciose messe a libro



FRASARIO DEL FALESISTA

Camino: anfratto roccioso con tre lati chiusi



FRASARIO DEL FALESISTA

Boulder: scalare sassi senza l’uso di corda ma con materassi
Il bouldering consiste nell'arrampicare su sassi per risolvere particolari sequenze diIl bouldering consiste nell arrampicare su sassi per risolvere particolari sequenze di 
movimenti concatenati e dinamici, in genere pochi, ma estremamente difficoltosi.



FRASARIO DEL FALESISTA

zanca, zappa, vasca, ronchia, maniglia: presa grossa

tacca, reglette: piccola presa netta

svaso, piatto, piattone: presa arrotondata

rovescio: presa che si impugna dal basso verso l’alto

verticale: presa posizionata verticalmente che si tira da sx a dx o viceversa

basello: appoggio molto comodo

cengia: terrazzo roccioso

gocce: serie di buchetti nella roccia scavati dalle gocce d’acqua

canna: rigonfiamento verticale di forma cilindrica, formazione tipica delcanna: rigonfiamento verticale di forma cilindrica, formazione tipica del            

calcare 



FRASARIO DEL FALESISTA

DI MERDA: locuzione molto usata, come postfisso per prese diDI MERDA: locuzione molto usata, come postfisso per prese di 

qualunque forma che non si è certi di tenere o per un passaggio 

non particolarmente esteticonon particolarmente estetico

ES. presa di merda, tacca di merda, canna di merda, svaso di 

merda, etc…

ES. placca di merda, diedro di merda, tetto di merda, etc.

Rafforzativo: dimmerdaRafforzativo: dimmerda

Di più: dim(mmm…)merda



FRASARIO DEL FALESISTA

pinzata: presa che va pinzata usando il pollice in 

contrapposizione con le altre dita

bloccaggio: blocco di una presa con forte contrazione muscolarebloccaggio: blocco di una presa, con forte contrazione muscolare

spallata: movimento con bloccaggio di spalla

sbandierare: ruotare facendo perno su piede e mano, perdendo 

l’equilibrio

pendolare: volare non sulla verticale del rinvio, facendo una 

oscillazione simile al pendolo

cinghialata, gorillata, ciapa e tira: scalata di forza non molto 

tecnicatecnica



FRASARIO DEL FALESISTA

allungo: passaggio che richiede una completa distensioneallungo: passaggio che richiede una completa distensione

dinamico: movimento veloce che si contrappone a quello statico/lento

lancio: lanciare in modo dinamico verso la presa successivalancio: lanciare in modo dinamico verso la presa successiva

tallonaggio:  aggancio col tallone del piede

ribadire : effettuare piccoli movimenti di mano per impugnare nel modoribadire : effettuare piccoli movimenti di mano per impugnare nel modo 

più vantaggioso una presa raggiunta in modo non ottimale. 

mungere azzerare: effettuare un passaggio tirando i rinvii o mettendo ilmungere, azzerare: effettuare un passaggio tirando i rinvii o mettendo il 

piede sui chiodi

staffare: utilizzare una fettuccia o un cordino in un chiodo/rinvio comestaffare: utilizzare una fettuccia o un cordino in un chiodo/rinvio come 

appoggio per un piede



FRASARIO DEL FALESISTA

acciaiato, ghisato, pieno: di arrampicatore che a causa di un 

tiro/passaggio ha le braccia gonfie come zampogne

placchista / strapiombista / boulderista: arrampicatore che predilige 

uno specifico stile di arrampicata

FF (Frocio Falesista): uno a cui interessano solo le falesie

Caiano / cajano: ironico verso arrampicatori, solitamente ricoperti da 

distintivi, riconducibili al CAI

monturato: arrampicatori vestiti con capi Montura, solitamente ironico

chica gri-gri: moglie o fidanzata che accompagna il partner a scalare e gli g g g p g p g

fa solo sicura (povera!!!)



FRASARIO DEL FALESISTA

tenersi: indica in generale avere tanta forza e buona resistenzatenersi: indica in generale avere tanta forza e buona resistenza

chiudere un tiro: salire un tiro da primo senza appendersi e progredendo 

senza aiutarsi con rinvii o con strumenti artificiali (chiodi, staffe)( )

on sight, a vista: chiudere un tiro al primo colpo senza ricognizione 

lavorato: provare ripetutamente il tirop p

super-lavorato: provare molti giorni, mesi, anni il tiro

flash, flashare: chiudere il tiro conoscendo già i movimenti o con 

suggerimenti

retro-flash: chiudere un tiro già provato ma che non si ricorda



FRASARIO DEL FALESISTA

telecomandato telefonato teleguidato: colui che sale seguendotelecomandato, telefonato, teleguidato: colui che sale seguendo 

le indicazioni del compagno che gli fa sicura

d i t t tk RP hi d ti i i tt d iredpoint, rotpuntk, RP: chiudere un tiro, senza riposi, mettendosi 

i rinvii o le protezioni

pinkpoint, PP: chiudere un tiro, senza riposi, con i rinvii già dentro

top rope, da secondo: scalare con la corda dall’alto 

resting: appendersi per riposarsi all’altezza dell’ultima

protezione messap


