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 Vincola in maniera sicura la cordata alla parete (dalla sua tenuta dipende 
l’incolumità dell’intera cordata) 

 

 E’ costituita da un insieme di punti di ancoraggio affidabili tra loro collegati 
da un cordino, una fettuccia, una catena, o dalla stessa corda di cordata (i punti 
devono essere almeno 2, o più se di tenuta dubbia, salvo casi particolari dove 
può essere su un solo punto come ad esempio grandi alberi, grandi clessidre, 
ecc...)  
 

 Deve resistere alle sollecitazioni in tutte le possibili direzioni che la possono 
interessare 
 

 Gli alpinisti fermi vi si autoassicurano 
 

 L’alpinista in movimento vi è assicurato 
 

 Si utilizza per : 
 - L'assicurazione della cordata durante la sua progressione 
 - La calata dall’alto 



  - La tenuta della sosta deve essere garantita anche nel caso che le 
altre protezioni, che vengono disposte successivamente, non 
resistano alle sollecitazioni di eventuali cadute 

 
  - Ogni tiro di corda è contraddistinto da una sosta alla partenza per 

assicurare il capo cordata ed una successiva sosta alla fine del tiro 
per assicurare il secondo di cordata ed il primo del tiro successivo, 
se presente 

 
   NOTA IMPORTANTE: 
 
   - In caso di cedimento della sosta, le conseguenze possono 

facilmente essere mortali. La sosta va quindi realizzata 
correttamente adottando tutti gli accorgimenti del caso. 

 LA SOSTA DEVE ESSERE “A PROVA DI BOMBA!” 



Soste in arrampicata sportiva o su vie attrezzate 



Soste su terreno d’avventura 



Soste su terreno d’avventura 



Soste: due tipologie, diverse varianti 
 
Collegamento degli ancoraggi in parallelo 
(soste da prediligere)  
• Mobile 
• Semimobile 
• Asola inglobata 
• Fissa 
 
Collegamento degli  ancoraggi in serie 
(soste poco utilizzate) 

• Fissa con cordino       
• Fissa con corda di cordata 



Ancoraggi in parallelo: sosta mobile 



 È il tipo di collegamento mobile comunemente 
adottato, soprattutto su roccia. 

 

 Nel realizzare questo tipo di collegamento su due 
ancoraggi, su uno dei due rami di cordino (o di 
fettuccia) va eseguito mezzo giro (garda), prima che 
entrambi siano sovrapposti e raccolti nel moschettone 
applicato al vertice inferiore della sosta. 

 

 È utile posizionare il nodo di giunzione del cordino o 
la giunzione della fettuccia precucita, sul lato più corto 
del triangolo in maniera tale da non interferire con i 
moschettoni degli ancoraggi, in caso di ribaltamento 
della sosta verso l’alto 

                      (P) 



Ancoraggi in parallelo: sosta mobile       (P) 

 
Vantaggi:  
•   Funziona qualunque sia la direzione del carico     
•   Suddivide il carico su diversi punti di ancoraggio 
 
 

Svantaggi:    
•   In caso di caduta del primo di cordata, con un rinvio    
posizionato  in parete, la sosta si ribalta verso l’alto 
producendo una forte  sollecitazione  sull’ultimo rinvio e un  
sensibile aumento della forza d’arresto 
•   In caso di cedimento di uno degli ancoraggi  vi è una 
forte  sollecitazione a strappo sugli ancoraggi rimanenti 
•   In caso di rottura del cordino tutta la sosta si disfà con 
conseguenze drammatiche per la cordata 



Ancoraggi in parallelo: sosta semimobile 



 Il collegamento semimobile in parallelo è utilizzato 
principalmente su ghiaccio, ma trova applicazione anche su 
roccia, a condizione che sia prevedibile la direzione dell’eventuale 
sollecitazione sulla sosta. 

 
 Il sistema prevede la realizzazione di un nodo semplice su ciascun 

ramo che va all’ancoraggio: ciò comporta che la mobilità di questo 
collegamento è tanto più ridotta quanto più i due nodi semplici 
vengono fatti scorrere verso il vertice del triangolo di sosta. 

 
 Il nodo di giunzione del collegamento va sempre collocato nel 

tratto fisso creato tra l’ancoraggio (chiodo, ecc.) ed il nodo 
semplice, in modo da non interferire con moschettoni e ancoraggi. 

 
 L’obiettivo principale di questo sistema consiste nel ridurre lo 

strappo sull’ancoraggio superstite nel caso di cedimento dell’altro 
ancoraggio in caso di ribaltamento della sosta.       

                (P) 

 



Ancoraggi in parallelo: sosta semimobile  (P) 

 

Vantaggi: 
•Consente una buona direzionalità di tenuta suddivide il 
carico su diversi punti di ancoraggio  
•Riduce l’abbassamento della sosta in caso di cedimento di 
uno dei due punti di ancoraggio 
•In caso di rottura di uno dei due rami di cordino, la tenuta 
rimane garantita 
 

Svantaggi: 
•In caso di ribaltamento  lavora solo l’ancoraggio disposto 
più  in  basso, se non è stata ben prevista la direzione della 
sollecitazione 
•Realizzazione complessa qualora si debba inserire il 
cordino di collegamento direttamente negli ancoraggi (ad 
es., nell’occhiello del chiodo) anziché nei moschettoni 



Considerazioni:                              (P) 

 In un collegamento semimobile più i nodi sono realizzati vicino al 
vertice e minore sarà l’abbassamento della sosta in caso di 
cedimento di un ancoraggio, per contro minore sarà la mobilità e 
direzionalità della sosta. 



Ancoraggi in parallelo: sosta con asola inglobata 



 È un metodo di recente introduzione che prevede 
l’applicazione, al cordino (o fettuccia) di collegamento, 
di un nodo di giunzione, il cosiddetto “nodo 
inghiottito”. 

 

 

 

Inoltre l’asola deve essere piccola, lo spazio sufficiente 

per 2, massimo 3 moschettoni.                                 (Dimostr) 

1 2 3 4 



Ancoraggi in parallelo: sosta con asola inglobata (P) 

 
Vantaggi: 
• Funziona bene qualunque sia la direzione del carico  
• Suddivide il carico su diversi punti di ancoraggio  
• L’asola rappresenta un punto ottimale per autoassicurarsi, per 
agganciare il freno (es. mezzo barcaiolo) e per agganciare il primo rinvio 
se ci si assicura  con assicurazione ventrale o bilanciata 
• Il nodo dell’asola non andrà mai ad interferire con lo scorrimento del 
cordino e con gli ancoraggi, in quanto si trova sempre al vertice della 
sosta 

 

Svantaggi: 
•In caso di caduta del primo di cordata,  con un rinvio  posizionato in 
parete, la sosta si ribalta verso l’alto  producendo una forte sollecitazione  
sull’ultimo rinvio  e un sensibile aumento della forza d’arresto  
•In caso di cedimento di uno degli ancoraggi  vi è una forte sollecitazione 
a strappo sugli ancoraggi rimanenti  
•In caso di rottura del cordino tutta la sosta si disfà con conseguenze 
drammatiche per la cordata 



Ancoraggi in parallelo: Sosta fissa di calatata 



È una sosta che viene utilizzata per calarsi in 

corda doppia: 

- E’ una sosta d’abbandono, quindi la corda 

deve essere passata direttamente nei punti di 

ancoraggio, senza moschettoni  

- Devono essere verificati e/o rinforzati gli 

ancoraggi che la compongono 

- Deve essere valutata la direzione di calata 

Ancoraggi in parallelo: Sosta fissa di calatata    (P) 



   Come si vede dagli schemi dei carichi sugli 
ancoraggi, più l’angolo tra  rami di cordino  è 
acuto e minori saranno gli sforzi reali applicati 
ai singoli ancoraggi. 





 

 

Domande? ….. 
 

 



 

 

Sosta:   



 

 

Sosta:  un insieme di punti di ancoraggio 

                tra loro collegati per costituire un  

                vincolo fisso sufficientemente  

                sicuro a cui si assicura la cordata 



Sicurezza della sosta: 

 

 

 



Sicurezza della sosta: 

 

 La sosta deve resistere anche nel caso che gli 
altri ancoraggi di progressione, non resistano 
alle sollecitazioni di una caduta. 

 

 



Caratteristiche delle soste: 

 



Caratteristiche delle soste: 

 

1. Deve resistere alle sollecitazioni in tutte le 
possibili direzioni che la possono interessare 



Caratteristiche delle soste: 

 

1. Deve resistere alle sollecitazioni in tutte le 
possibili direzioni che la possono interessare 

2. Deve essere realizzata unendo almeno 2 
ancoraggi 



Tipi di collegamento degli ancoraggi di sosta: 

 

 



Tipi di collegamento degli ancoraggi di sosta: 

 

1. Collegamento degli ancoraggi in parallelo 

 (soste da prediligere) 

 Tipi: 

 - Mobile 

 - Semimobile 

 - Asola inglobata 

 - Fissa 



Tipi di collegamento degli ancoraggi di sosta: 
 
1. Collegamento degli ancoraggi in parallelo 
 (soste da prediligere) 
 Tipi: 
 - Mobile 
 - Semimobile 
 - Asola inglobata 
 - Fissa 

 
2. Collegamento degli  ancoraggi in serie 
 (soste poco utilizzate)  



Considerazioni pratiche: 

1. Il collegamento semimobile in parallelo è quello 
più utilizzato su ghiaccio, a condizione che sia 
prevedibile la direzione dell’eventuale 
sollecitazione sulla sosta, al fine di limitare 
l’abbassamento della sosta in caso di cedimento 
di uno dei due punti di ancoraggio, inoltre in 
caso di rottura di uno dei due rami di cordino, 
la sosta non si disfà. 

 



Considerazioni pratiche: 
1. Il collegamento semimobile in parallelo è quello 

più utilizzato su ghiaccio, a condizione che sia 
prevedibile la direzione dell’eventuale 
sollecitazione sulla sosta, al fine di limitare 
l’abbassamento della sosta in caso di cedimento 
di uno dei due punti di ancoraggio, inoltre in 
caso di rottura di uno dei due rami di cordino, 
la sosta non si disfà. 

2. Più è acuto l’angolo al vertice tra i rami della 
sosta e minore sarà la sollecitazione reale 
trasmessa ad ogni singolo ancoraggio. 
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