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LE NORMATIVE
I materiali per l’arrampicata sportiva sono soggetti a severe normative .

Vengono sottoposti prima della messa in commercio a rigorosi test di resistenza 
tenendo conto dei carichi massimi che coinvolgono gli elementi della catena di 

assicurazione e le normative che ne regolano la costruzione vengono emanate dal 
CEN ( comitato europeo di normazione ) e al di fuori dell'Europa dall'UIAA ( unione 

internazionale delle associazioni di alpinismo)



LE PROVE



I CARICHI MASSIMI

I carichi massimi delle corde dinamiche devono garantire una 
forza di arresto massima di 12 kN (carichi di rottura di 25 kN)

I moschettoni di tipo base devono garantire carichi fino a 20 
kN

Le fettucce e rinvii devono sostenere carichi fino a 22 kN

Le imbracature basse devono sostenere carichi fino a 15 kN



IL CASCO
Marcatura EN 12492

Caschi a struttura ibrida 

Calotta esterna in materiale plastico rigido

e interno in poliestere

Resistono bene anche ai piccoli urti

Costo inferiore

Maggior peso

Caschi in Moulding o co-stampati

Calotta interna in poliestere 

rivestita esternamente in materiale leggero

Distribuiscono meglio i carichi degli impatti

Minor peso

Costi Maggiori

Resistenza inferiore ai piccoli urti



L’IMBRACATURA
I suo compito è di  trattenere il corpo durante un eventuale caduta e distribuire la sollecitazione 

derivata.

Marcatura EN 12277

Cosciali

Porta-materiali

Anello di servizio

Cintura



LE CORDE
Le corde sono progettate per trattenere le cadute .

Vengono definite “ Dinamiche “ perché se sollecitate si allungano in maniera

elastica per assorbire il carico.

Normativa EN 892



LA STRUTTURA DELLA CORDA
La corda da arrampicata è costituita da un intreccio di filamenti in nylon detti “stoppini “ che 

attorcigliati tra loro formano i 'trefoli’ . A loro volta questi sono 

attorcigliati per costituire la parte interna della corda  detta “l'anima”.

La corda è completata da un ulteriore strato di stoppini intrecciati e di solito colorati, che costituiscono la

'calza'

Resistenza

70% Anima    30% Calza



UTILIZZO DELLE CORDE
Corda intera (o singola)

Utilizzata principalmente nell’arrampicata sportiva (ma anche in Alpinismo)e sui mono -
tiri

Attualmente la lunghezza di 70 m viene considerata standard con diametri tra 10,5 e i 
9mm

Viene venduta e utilizzata da sola

Adatta per cordate di due componenti

Mezza corda

Utilizzata principalmente su itinerari multi-pitch sia sportivi che alpinistici

Attualmente la lunghezza di 60 m viene considerata standard con diametri inferiori a 

8,6mm

Può essere venduta singolarmente e viene utilizzata in abbinamento a un’atra mezza 

corda

Adatta per cordate di due o tre componenti

Consente calate più lunghe
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Le prestazioni delle corde non sono costanti ma decadono nel tempo  in base all’uso.

Influiscono in particolare i metri di arrampicata , le cadute ,l’uso per corda doppia e 
moulinette , il contatto con polvere ed acqua e  l’esposizione alla luce solare .

LE PRESTAZIONI E LA DURATA DELLE CORDE

Resistenza % 90  % 70 % 50 % 30 %

Metri Arrampicata 1000 3000 5000 10000

Precauzioni :

- Proteggere la corda con una sacca  o un telo.

- Quando non è impiegata la corda va conservata in luogo asciutto e non esposto alla luce.

- Utilizzare entrambi i capi della corda .

- Dopo l’uso verificare le condizioni e l’integrità della corda .

- Sostituire la corda periodicamente anche se non danneggiata



I MOSCHETTONI
Definito anche “connettore” il moschettone è costruito da un anello metallico ( di solito in lega 

leggera ) e consente l’aggancio della corda agli ancoraggi. E’ apribile da un lato con una leva 

ad apertura manuale . In base al suo utilizzo ha forme , dimensioni e chiusure diverse.

Normativa EN 12275

Tipo B Di base per uso universale con chiusura 

automatica

20 kN

Tipo H Tipo HMS con chiusura automatica a ghiera o 

equiparabile

20 kN

Tipo K Per utilizzo su via ferrata con chiusura 

automatica

25 kN

Tipo Q Connettore con chiusura manuale a vite

(maillon rapide/maglie rapide )

25 kN

Tipo X Connettore ovale con chiusura automatica per 

utilizzo su carrucole o discensori

18 kN



TIPO B TIPO H

TIPO K

TIPO X

TIPO K

La tipologia della leva varia in base all’utilizzo e per questo ne esistono svariati tipi con chiusura automatica e manuale 

; a leva , a filo , a ghiera , magnetica twist-lock ecc.

La cosa più importante è che il moschettone lavori CHIUSO



I RINVII
Il rinvio è composto da due moschettoni collegati tra di loro da una fettuccia di Nylon o Dyneema.

Il compito dei rivii è di consentire il rapido collegamento della corda agli ancoraggi. 

L’uso corretto consente di limitare gli attriti , aumenta la distanza della corda dalla roccia e facilita il 

mantenimento della linea ottimale di salita.



CORDINI E FETTUCCE
Cordini e fettucce facilitano il collegamento alla catena di assicurazione e si trovano in 

commercio in Nylon ,Dyneema e Kevlar di varia lunghezze e dimensioni.

Sono elementi della catena di assicurazione destinati solamente a resistere alle sollecitazioni 

e mai ad assorbirle .



FRENI E BLOCCANTI
EN 15151-1

Freni

Peso e costo inferiore

Adatti all’uso di mezze corde e singole

Sollecitano meno la catena di assicurazione

Corsa della corda in caso di caduta più lunga

Necessitano di esperienza ed attenzione per 

essere usati al meglio.

Bloccanti

Peso e costo superiore

Adatti principalmente all’uso su corde singole

Sollecitano di più la catena di assicurazione

Corsa della corda in caso di caduta più corta

Necessitano di esperienza minore



LA SCARPETTA
Le scarpette possono presentare suole arcuate in modo più o meno accentuato a seconda della
tecnicità delle stesse.



GLI ANCORAGGI
EN 959

Fix Golfari

….ma anche chiodi EN 569



NON TUTTO QUELLO CHE SI TROVA IN PARETE È 

AFFIDABILE !!!!



LE PROTEZIONI VELOCI


