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L’insieme delle attrezzature che consentono la progressione 
individuale e di cordata su itinerari alpinistici di ghiaccio e 

misto 

 
Piccozze  

Ramponi 

Casco  

Imbracatura  

Corde  

Cordini e Fettucce 

Moschettoni e Preparati 

Chiodi Da roccia 

Viti da Ghiaccio ,fittoni e corpi morti 

Blocchetti a incastro fissi e regolabili 

Piastrine freni e discensori 



La Progressione 



La piccozza 

• Testa  

• Manico  

• Puntale 

• La testa oltre alla becca può 

avere paletta o massa battente. 

• La marchiatura T 



L’utilizzo della Piccozza 

• La piccozza viene impugnata in modo diverso a seconda del tipo di terreno 

Appoggio verticale, di becca , verticale a due mani, appoggio trazione  e trazione 



Auto Arresto 
• Con la piccozza è possibile arrestare una caduta eseguendo la manovra di auto-arresto 



I Ramponi 



L’utilizzo dei Ramponi 

• Camminare con le gambe leggermente divaricate 

• Poggiare il piede in  modo deciso senza aggiustamenti 

• Attenzione alla formazione dello zoccolo ! 

• Utilizzo con punte a piatto 

• Utilizzo con punte frontali 



Il Casco 

• Il casco da alpinismo protegge la testa da urti e  colpi. 

Marcatura EN 12492 



Limbracatura 

Collegata alla catena di assicurazione deve trattenere il corpo durante 

un eventuale caduta e distribuire la sollecitazione derivata. 

Per uso Alpinistico viene utilizzata un imbracatura bassa oppure combinata 



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. 

 



Cordini e Fettucce 
Usate come collegamento alla catena di assicurazione sono progettate per resistere 

alle forze di una caduta ma  
NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI AL POSTO DELLE CORDE  



Moschettoni 

Consentono il collegamento degli elementi  della catena di assicurazione 
(corde, fettucce ,ancoraggi  ecc,) ed hanno forma e dimensioni variabili a seconda del loro 

utilizzo. 
 



Piastrine Freni e Discensori 
Vengono usati a seconda delle loro caratteristiche , come freni e bloccanti per l’assicurazione 
 del primo , dei secondi di cordata e utilizzati come freno nella discesa in corda doppia 



Chiodi da Roccia 

Sono protezioni amovibili da inserire nelle fessure presenti nella roccia 
 tramite il martello o la massa battente della piccozza.  
Hanno forme e dimensioni diverse per adattarsi alle varie tipologie della roccia. 



Blocchetti a Incastro 
Definiti anche protezioni veloci sono elementi fissi o regolabili che vengono inseriti nelle 
 fessure della roccia .Usati correttamente consentono un adeguato ancoraggio alla roccia. 



Viti da Ghiaccio 
Vengono utilizzate per l’assicurazione su ghiaccio e il loro inserimento/disinserimento 
avviene per avvitamento e svitamento. Di forma a tubo hanno alla loro estremità una  
dentatura che consente l’agevole penetrazione  nel ghiaccio. 



Fittoni e Corpi Morti 

Costruiti in lega leggera e provvisti di cavetto metallico sono infissi su neve dura e  
consentono di realizzare un valido ancoraggio per la progressione e per la sosta. 


