
Equipaggiamento & 
i liMateriali

Corso di arrampicatap

Scuola di Alpinismo e SciAlpinismo Silvio SaglioScuola  di Alpinismo e SciAlpinismo Silvio Saglio
CAI - SEM



Cosa serve?Cosa serve?
M t i l t i• Materiale tecnico
– Scarpette

I b t– Imbragatura
– Moschettoni

Attrezzi per fare sicura– Attrezzi per fare sicura
– Cordini/fettucce 
– Casco– Casco
– Pila frontale

• Zaini scarpe abbigliamento• Zaini, scarpe, abbigliamento …



ScarpetteScarpette

Acquistate
scarpette
COMODE!!COMODE!!



Cosa vuol dire comode?Cosa vuol dire comode?



Cosa vuol dire comode?Cosa vuol dire comode?
Una scarpetta da arrampicata nonUna scarpetta da arrampicata non 
sarà mai comoda quanto o nello
stesso modo di una scarpa
“normale”normale

La comodità dipende da:

1. Forma della scarpetta
2. Compatibilità con la 

forma del piede
3. Numero della

scarpetta



FormaForma

I modelli molto tecnici 
presentano una suola arcuata p
che – su certi terreni e per 
arrampicatori esperti – possono 
favorire la prestazione, ma non 
favoriscono la comodità!!



FormaForma

La punta
i t iasimmetrica

rispetto
all’asse del 
piedepiede
aumenta la 
precisione
su appoggisu appoggi
piccoli, ma 
non 
favorisce la

www.lasportiva.com

favorisce la 
comodità



FormaForma Ci sono
scarpe a 
piante stretta

i te a pianta
larga.
Cercate di 
accordare laaccordare la 
forma della
scarpa a 
quella delquella del 
vostro piede.



FormaForma



Compatibilità (piede)Compatibilità (piede)

E il puffo?



Forma - ConsigliForma - Consigli
Consiglio #1: evitare iConsiglio #1: evitare i

modelli troppo tecnici con 
suole fortemente arcuate

ed asimmetriche

Consiglio #2: provate molti
modelli, in modo da

identificare quelli “che
sentite meglio addosso”

Consiglio #3: fateviConsiglio #3: fatevi
consigliare dal

commerciante modelli
adatti ad un corso di rocciaadatti ad un corso di roccia

AR1



Forma - ConsigliForma - Consigli

Per alcune scarpette esistePer alcune scarpette esiste
la versione “lady” o “slim 

fit” appositamente
disegnata per ledisegnata per le 

caratteristiche del piede
femminile!!



SuolaSuola
Quando inizi ad arrampicare 
è da preferire una scarpettaè da preferire una scarpetta 
senza intersuola che risulta 
quindi morbida e ti consente 
di sviluppare la sensibilità del 

piede: in aderenza e sulle ??? piccole asperità della roccia.???

Quando inizi ad arrampicare  è 
da preferire una scarpetta con 
intersuola che risulta quindi unintersuola, che risulta quindi un 

poco rigida ma ti sostiene 
l'avampiede proprio nella zona 

delle dita che appoggi sulle 
piccole asperità della roccia. 

S t d i t ilSupportando maggiormente il 
peso del tuo corpo il piede si 

stanca di meno sugli appoggi e 
si affatica di meno anche il 

polpaccio.



TalloneTallone



NumeroNumero
La calzata varia in base a marca e 
modello Per alcune scarpette ilmodello. Per alcune scarpette il 

numero giusto è molto simile a quello 
delle scarpe “normali”, per altre può 
arrivare a due/tre numeri in menoarrivare a due/tre numeri in meno

Se per entrare in un scarpetta
dovete prenderla di numero più

grande rispetto alle scarpe
normale, forse non è la forma 

In base alla tecnica di 

giusta! 

costruzione ed al materiale, 
alcune scarpette possono 

allargarsi significativamente 
con l’uso; altre sono quasi 

indeformabili



NumeroNumero

OK!OK!



Numero - ConsigliNumero Consigli
Consiglio#1: una scarpa comoda 
cal ata correttamente f n ioneràcalzata correttamente funzionerà 

sempre meglio di una calzata 
esageratamente stretta (da 

www lasportiva com)www.lasportiva.com)

Consiglio #2: chiedeteConsiglio #2: chiedete
sempre al commericiante
informazioni su calzata e 

deformabilità

Consiglio #3: quandog q
trovate un modello/numero
che vi sembra OK, tenete
le scarpette per almeno
10 minuti e valutate la 

comodità



Modelli consigliatiModelli consigliati

La Sportiva - Mythos La Sportiva – Mythos Lady

La Sportiva - Katana La Sportiva – Katana Lady



Modelli ConsigliatiModelli Consigliati

5.10 – Anasazi Velcro

5.10 – Anasazi Lace Up



Modelli consigliatiModelli consigliati

La Sportiva - Arco Boreal – Joker

Scarpa - Force



Modelli non adatti al corsoModelli non adatti al corso

La Sportiva - Testarossa La Sportiva – Miura Velcro

guscio
Meliconi
certified

guscio
Meliconicertified certified

Decathlon – Aaargh!! Decathlon – Aaargh!!



Oltre i piedi…p

O d di d l i“OK, da questa attrezzatura dipende la mia 
incolumità personale. Mi devo fidare di quello 
che mi dice il negoziante?”

“Sulle scarpette potevo anche risparmiare, ma 
adesso è in gioco la mia sicurezza, devo 
comprare i migliori prodotti del mercato?”

“I prodotti più sicuri sono i più costosi?”



Marchiatura CЄMarchiatura CЄ

Tutto il materiale alpinistico che ricade nella 
categoria dei DPI (imbrago, moschettoni, cordini, 
casco) disponibile sul mercato deve riportare il 

hi Cmarchio CЄ

Il marchio CЄ garantisce che questo materiale è 
stato costruito e testato in modo da soddisfare la 
“Direttiva di Prodotto”

Si può tranquillamente acquistare anche materiale 
di costo contenuto: la presenza del marchio CЄ
garantisce che è “sicuro quanto basta”



L’imbragog
Esistono tre tipi di imbragatura

•BassaBassa
•Combinata
•Intera

Per questo corso è necessario disporre di q p
una imbragatura bassa

I b t lt
Imbrago basso

Imbragatura alta, non 
adatta per il corso



L’imbrago - ConsigliL imbrago - Consigli
La misura deve essere tale che 

l’imbrago si possa stringere bene 
attorno alla vita

Quando indossato, la fettuccia 
che chiude la cintura deve 
uscire dalla fibbia per una 

lunghezza adeguata (8-10 cm)

Se possibile provate adSe possibile provate ad 
appendervi; dovreste sentire 
il peso ben distribuito fra la 

cintura e i coscialicintura e i cosciali



L’imbrago - ConsigliL imbrago - Consigli

Alcuni produttori
offrono imbraghi
disegnati per le g p

caratteristiche del 
corpo femminile!!



L’imbragoL imbrago

Fibbia doppia                           Fibbia singola



L’imbragoL imbrago

Cosciale non regolabile Cosciale regolabileCosciale non regolabile           Cosciale regolabile



I moschettoniI moschettoni

• Moschettoni a ghiera

Per il corso sono richiesti 
due tipi di moschettone a 
ghiera

1. “a pera”, o HMS
2. normale, o tipo “D”



I moschettoniI moschettoni
Moschettoni a ghiera• Moschettoni a ghiera

Moschettoni “a pera” (HMS)



I moschettoniI moschettoni

• Moschettoni a ghiera

Moschettoni “a D”Moschettoni a D



I moschettoniI moschettoni
P i il i h i k l k• Privilegiare moschettoni key-lock 

Tradizionale Key-lockad o a e ey oc



Attrezzi per fare sicuraAttrezzi per fare sicura

BD – ATC Guide Petzl – Reverso 3

Piastrina Gi-Gi



Anelli di cordino/fettucceAnelli di cordino/fettucce

N° 1 fettuccia per alpinismo
precucita (in Nylon o  Dyneema) 

i 120estensione 120cm

N° 1 cordino per alpinismo in 
K l /D Ø 5 5Kevlar/Dyneema Ø 5,5m m -
lunghezza 160cm



Il cascoIl casco
Per frequentare il corso serve un casco 

esplicitamente omologato per 
alpinismop

Controllare che, accanto al marchio CЄ, 
sia riportato il numero della norma 

corretto: EN 12492

Caschi più costosi di solito garantiscono 
migliore comfort (leggerezza) 



Il cascoIl casco



Il cascoIl casco


