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VARIE TIPOLOGIE DI FRENO 

 FUNZIONI E 

 LORO UTILIZZO: 



Funzioni: 
 

PER ASSICURARE LA PROGRESSIONE DEL I° DI 

CORDATA    
 

PER ARRESTARE L’ EVENTUALE CADUTA DEL 

PRIMO DI CORDATA 
 

PER RECUPERARE IL II° DI CORDATA 
SIA IN MODALITA' MANUALE CHE AUTOBLOCCANTE 

 

 PER DISCENDERE IN CORDA DOPPIA 

 

N.B. Non tutti i freni possono svolgere le 

stesse funzioni! 
 

 

 



 

 

  DUE PRINCIPALI CATEGORIE DI FRENO: 
 

 

• FRENI DI TIPO 

      MECCANICO 
 

 

• FRENI DI TIPO 

        MANUALE 

        

 

 

 



FRENI MECCANICI 

BLOCCAGGIO 

ASSISTITO 

 

 

●NELLE VIE DI STAMPO ALPINISTICO NON E’ CONSIGLIATO,  

IN QUANTO L'ENERGIA CINETICA, 

GENERATA DAL VOLO DEL I° DI CORDATA, VIENE 

COMPLETAMENTE ASSORBITA DALL’ ELASTICITA' DELLA 

CORDA, SOLLECITANDO MAGGIORMENTE LE PRECARIE  

PROTEZIONI . 

 

●NON SI PUO' USARE CON LE MEZZE CORDE. 

 

 

●NON SI PUO' UTILIZZARE PER SCENDERE IN CORDA   

DOPPIA. 

 



FRENI MANUALI 

 BLOCCAGGIO ASSISTITO 



FRENI MANUALI  
SECCHIELLI CLASSICI 



 

FRENI MANUALI 
MODALITA’ GUIDA 

I PIU' VERSATILI 

 
 



Piastrina (GI-GI) 



Otto Piastrina Stitch 

(ormai in disuso nella pratica dell’alpinismo) 



FRENI MANUALI : 
 

VEDIAMO IL LORO 

FUNZIONAMENTO 



 

Attrezzi che a prescindere da FORMA, 

STRUTTURA e COLORE, pilotati dalla 

mano dell’assicuratore, permettono di 

RALLENTARE e ARRESTARE la 

caduta. 

FRENI MANUALI 



EFFICACIA FRENATURA 

 

L’efficacia della frenatura no  è data altro 

che dall’azione combinata della forza 

esercitata dalla mano di chi assicura e  

dalla capacità frenante dell’attrezzo 



Utilizzo del secchiello o tube 
Per assicurare il primo di cordata 

MAI togliere 

le mani, la 

corda scorre e 

il compagno 

viene in terra! 



Utilizzo del secchiello o tube 

Per assicurare il primo di cordata 

Assicurazione Ventrale in  sosta 
Assicurazione al 

Vertice della Sosta 

pseudo-rinvio 



Utilizzo del secchiello o tube    -   Per assicurare il primo di cordata 



SI UTILIZZA NEL 

MEDESIMO MODO SIA 

CON  1  CHE CON 2  CORDE 

Utilizzo del secchiello o tube    -   Per assicurare il primo di cordata 



Utilizzo del secchiello o tube 

Per assicurare il/i secondo/i  di cordata 







Utilizzo della piastrina (Gi-Gi) 

Per assicurare il/i secondo/i  di cordata 



Se si utilizza una sola corda è vietato montare 

il moschettone davanti alla piastrina in 

quanto, un suo accidentale movimento 

potrebbe far si che la corda scavalli e la 

piastrina non funzioni più da freno 

Purchè si utilizzi un 

moschettone di adeguate 

dimensioni. Se troppo corto 

la corda non viene frenata 





Utilizzo VECCHIA piastrina (gi-gi) 
Per assicurare DUE secondi  di cordata 

costola costola presente solo su un lato 



Utilizzo VECCHIA piastrina (gi-gi) 
Per assicurare DUE secondi  di cordata 

Nell’ipotesi che tra i due 

secondi di cordata ci sia 

una grande differenza 

di peso e quello più 

pesante va in tiro sulla 

corda, la costola fa 

inclinare il moschettone 

compromettendo la 

sicurezza del compagno 

più leggero, in quanto la 

sua corda in caso di 

caduta non si bloccherà 

ma scorrerà fino alla fine 



Utilizzo VECCHIA piastrina (gi-gi) 
Per assicurare DUE secondi  di cordata 

Se si utilizza una vecchia 

piastrina gi-gi è consigliabile 

installarla utilizzando il alto 

piatto della piastrina stessa 



 

 MEZZO BARCAIOLO 



Utilizzo del mezzo barcaiolo 

Per assicurare il primo di cordata 

Con una corda 

Il freno mezzo barcaiolo 

funziona anche senza l’utilizzo 

dello pseudo-rinvio 



Utilizzo del mezzo barcaiolo 
Per assicurare il primo di cordata 

Con due corde 

Quando si assicura il 

primo di cordata il 

mezzo barcaiolo va 

realizzato su due 

moschettoni distinti; in 

quanto se il primo di 

cordata durante la 

progressione sflasa le 

corde in caso di volo, 

una corda resta ferma e 

l’altra scorre. Se il 

mezzo barcaiolo fosse 

realizzato sul medesimo 

moschettone,  la corda 

ferma si brucia! 



Utilizzo del mezzo barcaiolo 
Per assicurare il/i secondo/i di cordata 

Con una corda 



Utilizzo del mezzo barcaiolo 
Per assicurare il/i secondo/i di cordata 

Con due corde – un secondo 

Quando  si recupera un 

unico compagno di 

cordata su due corde e le 

corde non sono sflasate 

il mezzo barcaiolo si può 

realizzare sul medesimo 

moschettone. 



Utilizzo del mezzo barcaiolo 
Per assicurare il/i secondo/i di cordata 

Con due corde - due secondi 
Quando  si recupera due 

secondi di cordata il mezzo 

barcaiolo va realizzato su due 

moschettoni distinti. 

 

In caso di volo di uno dei due 

una corda resta ferma e l’altra 

scorre. Se il mezzo barcaiolo 

è realizzato sul medesimo 

moschettone,  la corda ferma 

si brucia!, compromettendo 

la sicurezza dell’altro 

compagno. 

Si utilizza la medesima 

procedura anche se si 

recupera un solo secondo su 

corde sflasate 



Utilizzo dei freni - IMPORTANTE 

Il freno non è un bloccante pertanto 

funziona solamente se teniamo ben salda 

la mano sulle corde. 

Pertanto se le mani ci servono per fare temporaneamente altre cose: 

ASOLA DI BLOCCAGGIO 

(asola e contro-asola) 



          RECUPERO DEL 

COMPAGNO IN TRAVERSO 
      MEZZO BARCAIOLO 



NON UTILIZZARE SE SI 

RECUPERA IL COMPAGNO SU 

UN TRAVERSO ORIZZONTALE 



NON UTILIZZARE SE SI 

RECUPERA IL COMPAGNO SU 

UN TRAVERSO ORIZZONTALE 



NODO 

 

 

VA E 

 

VIENI 
 

 

 

 
 

 



Dubbi, incertezze, cose non chiare? 


