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Primi passi sulla neve
con piccozza e ramponi
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QUAL E' L'IMPORTANZA DI APPRENDERE 
UN METODO DI PROGRESSIONE PER 

AFFRONTARE  ASCENSIONI MEDIO/FACILI
SU UN TERRENO DI TIPO CLASSICO?



RIDURRE LO SFORZO FISICO DURANTE L’ASCENSIONE 

RICERCA DELLE POSIZIONI 
DI MIGLIOR EQUILIBRIO

MENO FORZA 

MENO STANCHEZZA 

MAGGIORE SICUREZZA 



- SCARPONI 

- PICCOZZA 
- RAMPONI 

- BASTONCINI TELESCOPICI

Attrezzatura



Attrezzatura : SCARPONI



devono essere rigidi e robusti

devono garantire stabilità, precisione e sensibilità

devono garantire mobilità della caviglia

devono garantire assoluta impermeabilità

devono garantire ottimo isolamento termico

Attrezzatura : SCARPONI



Attrezzatura : ABBIGLIAMENTO



TESTA BECCA

PALETTA O MASSA BATTENTE

MANICO

PUNTALE

Attrezzatura : PICCOZZA



Attrezzatura : RAMPONI



INCLINAZIONE DEL PENDIO

Il tipo di terreno 
influenza il tipo di 
progressione : 

- NEVE MOLLE 
- NEVECOMPATTA  
- GHIACCIO 
- INCLINAZIONE



SU NEVE MOLLE

SU NEVE DURA senza GHIACCIO

- appoggiare tutta la suola con decisione

- affondare la punta in salita

- affondare il tallone in discesa
-  fare delle tacche con lo spigolo 
  laterale dello scarpone

- pressare tutta la suola per evitare di 
 sprofondare

Progressione senza RAMPONI



camminare con le gambe leggermente divaricate

poggiare il piede in modo deciso senza aggiustamenti

attenzione alla formazione dello zoccolo

utilizzo punte a piatto

utilizzo punte avanti
( talloni bassi )

Progressione con RAMPONI

ERRATO

Progressione con RAMPONI



APPOGGIO VERTICALE

si impugna con la mano a monte

si affonda il puntale nella neve

palmo sulla testa della piccozza

becca sempre verso il pendio

Salita → becca avanti
Discesa → becca indietro

Utilizzo della PICCOZZA



APPOGGIO DI BECCA

palmo sulla paletta della piccozza

si affonda la becca nella neve

il manico si appoggia sulla neve

Utilizzo della PICCOZZA



APPOGGIO VERTICALE 2 MANI

una mano sulla becca, una sulla paletta

si affonda il manico nella neve profonda

la piccozza si tiene frontalmente

Utilizzo della PICCOZZA



APPOGGIO - TRAZIONE

si impugna tra manico e testa

si affonda la becca nella neve

il manico si appoggia sulla neve

Utilizzo della PICCOZZA



TRAZIONE

si impugna il manico della piccozza

si affonda la becca nella neve

Utilizzo della PICCOZZA



- impugnarla sopra la testa e nel 
manico spingendola con il peso 
del corpo nel ghiaccio

- cercare la posizione prona facendo 
perno sulla becca della piccozza

- IMPORTANTISSIMO: alzare i piedi 
piegando le ginocchia per evitare 
che i ramponi puntino nel ghiaccio

AUTOARRESTO
CON PICCOZZA E NEVE COMPATTA



BARICENTRO: è il centro di massa di un corpo 

L’equilibrio di un corpo è stabile 
quando il BACINO, e quindi il 
BARICENTRO, si trovano lungo la 
diagonale che collega i due appoggi 

il punto dove si possono considerare 
applicate le risultanti delle forze peso 
di tutte le parti del corpo

si trova nel BACINO

EQUILIBRIO



SIMULTANEO: 

Quando i due arti che effettuano il movimento si spostano 
contemporaneamente rimanendo su due appoggi soltanto

NON SIMULTANEO: 

Quando i due arti che effettuano il movimento si spostano 
uno solo alla volta rimanendo sempre su tre appoggi

Tipi di movimento

INCROCIATO ( il neonato che gattona sul pavimento )

OMOLOGO ( il neonato che gattonando sale una scala)



l’espediente del MODULO A CROCE 

2 rette 

la prima lungo la massima pendenza

la seconda perpendicolare a questa

Il movimento incrociato



l’espediente del MODULO A CROCE 

per ottenere un’ampia base di appoggio 

e quindi una posizione stabile

i piedi si devono trovare sempre nei 
QUADRANTI OPPOSTI

ERR
ATO

!!

Il movimento incrociato



- faccia a valle
- piedi su linee  II
- punte a piatto (far aderire bene tutte le punte)

- gambe piegate in base alla pendenza
- piccozza in appoggio o al petto

discesa faccia a valle 
piccozza al petto

discesa faccia a valle
piccozza in appoggio

DISCESA FACCIA A VALLE 
CON NEVE COMPATTA o GHIACCIO



In ascensioni su neve e ghiaccio 
di tipo classico con pendenze medie 

Usiamo il MOVIMENTO INCROCIATO: 

il bacino si trova sempre tra due appoggi, 

l’equilibrio è stabile, 

risulta meno faticosa,

permette di risparmiare energie,

ci si muove con maggior sicurezza.



In ascensioni su neve e ghiaccio 
con pendenze più accentuate invece

Usiamo il MOVIMENTO OMOLOGO: 

si spostano prima le mani e poi i piedi: 

ci si appoggia sulle gambe 

o si rimane appesi sulle braccia,

l’equilibrio è stabile,

ci si muove con maggior sicurezza.



L'ARTVA è un dispositivo che 
emette/riceve un segnale radio su 
una frequenza prestabilita

L'ARTVA
Apparecchio per la Ricerca di Travolti in VAlanga

Viene utilizzato in genere da 
scialpinisti ed alpinisti per 
autosoccorso in caso di valanga



BUONE SALITE ! ! 
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