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LE DISPENSE DEL CORSO DI ROCCIA
EQUIPAGGIAMENTO

E MATERIALI PER IL

CORSO

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE RICHIESTO PER LE
LEZIONI PRATICHE DEL CORSO DI ROCCIA
Imbragatura
Lo scopo dell’imbragatura è quello di ripartire, in modo razionale e non traumatico, la forza
d’arresto sul corpo umano, in seguito ad una caduta. L’imbragatura in caso di caduta può far
assumere al corpo umano una posizione eretta (testa rivolta verso l’alto).
Secondo la normativa EN, le imbragature sono suddivise in:
Imbragatura bassa (cosciale):
Deve permettere ad una persona di restare sospesa in
posizione seduta. E’ costituita da due cosciali e da una
cintura con fibbia metallica di chiusura. Queste due parti
sono unite da un anello di fettuccia. Sulla cintura sono
posti tre o quattro anelli porta materiale.
Il suo impiego ideale è in falesia, ovvero su pareti con
chiodatura ottima e con l’arrampicatore che è preparato
alla caduta, in posizione eretta ed attaccato alla corda
con le mani. E’ consentito l’uso dell’imbragatura bassa,
sia nella progressione da capocordata sia da secondo di
cordata se non si utilizza lo zaino.
Imbragatura alta (pettorale):
E’ costituita da due spalline e da una fettuccia toracica. Non va mai utilizzata da sola, ma
sempre in abbinamento all’imbragatura bassa. Opportunamente collegate, costituiscono
l’imbragatura combinata e mantengono il corpo in posizione verticale evitandone il
rovesciamento.
Imbragatura intera:
L’imbragatura combinata (cosciale + pettorale) realizzata in un pezzo unico, è chiamata
imbragatura intera.
Controindicazioni all’imbragatura bassa
Non abbinata alla parte alta, può portare a lesioni alle
vertebre cervicali e lombari se la corda entra in tensione
quando l’arrampicatore è in posizione orizzontale. Arresto a
testa in giù nel caso di caduta incosciente. Difficile ritorno in
posizione normale se si arrampica con lo zaino.
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Controindicazioni all’imbragatura combinata o intera
Nel caso di caduta in posizione eretta, si presenta il rischio di
pericoloso colpo di frusta al collo; nel caso di caduta a testa in
giù, si verifica un veloce ribaltamento verso l’alto col rischio di
choc frontale della testa contro la parete.

Suggerimenti alla scelta dell’imbragatura e regolazione:
• Spazio di tre dita tra le asole dove ci si lega
• I cosciali non devono scivolare giù
• Fettuccia toracica del pettorale una spanna sotto le ascelle
• Non deve ostacolare i movimenti
• La sospensione deve essere comoda e indolore
• Attenzione all’anatomia femminile (seno)
• Collegamento imbragatura alta - imbragatura bassa con nodi opportuni
• Attenzione alle cuciture e all’invecchiamento
Le norme prevedono che nell’imbragatura siano riportate in maniera chiara ed indelebile le
seguenti informazioni:
• nome e marchio del fabbricante
• tipo dell’imbragatura (completa, bassa, alta)
• taglia
• un disegno che spieghi il sistema corretto di chiusura dell’imbragatura
• una chiara indicazione o un disegno solo per l’imbragatura alta, ad evidenziare che questo
tipo di imbragatura non deve essere usato da solo

RICORDARSI
SEMPRE
DI
RIPASSARE
LE
FIBBIE
DI
CHIUSURA DELL’IMBRAGATURA,
DI QUALSIASI TIPO ESSA SIA.
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Casco
Il casco da alpinismo è costituito da una calotta di
materiale sintetico che deve resistere a urti e colpi
senza rompersi. E’ provvisto di sottogola il cui
attacco deve essere realizzato mediante due
punti per lato; deve essere areato ed avere una
struttura portante interna che permetta di regolare
la distanza della testa dall’involucro.
Un casco a norme deve riportare le seguenti informazioni:
• nome e marchio del fabbricante
• nome o sigla del modello
• dimensioni del casco
• massa complessiva
Suggerimenti alla scelta del casco:
•
•
•
•

preferire un casco leggero, ben areato e dal colore chiaro o rifrangente
non deve scivolare sulla testa
il sottogola e la struttura portante interna non devono recare fastidio
controllare l' anno di fabbricazione (per non comprare un casco già vecchio)
Discensore

Permette di effettuare una discesa frenata lungo la corda; il principio su cui si basa è quello di
creare dell’attrito mediante angolazioni o sovrapposizioni della corda, opportunamente
predisposte.
L’impiego di questo attrezzo sottopone a notevole usura le corde; si raccomanda quindi di
effettuare le calate non troppo velocemente al fine di non alzare di molto la temperatura delle
fibre. Alcuni tipi tendono ad attorcigliare le corde, creando problemi in fase di recupero; nella
scelta sarà quindi opportuno tenerlo presente, poiché, in condizioni ambientali difficili, ciò
potrebbe creare grosse difficoltà.
Il discensore è venduto unitamente ad un piccolo manuale di istruzioni, dove sono riportate in
maniera chiara le seguenti informazioni:
• nome e marchio del fabbricante
• nome del discensore
• peso
• uno o più disegni che spieghino il corretto utilizzo nelle sue varie funzioni
Suggerimenti alla scelta del discensore:
Piastrina : strumento polivalente. Non attorciglia le corde. Efficace sistema di assicurazione da usarsi però solo dal
capocordata verso i secondi di cordata perché non è dinamico. In caso di volo del secondo la corda si blocca da
sola senza l’intervento di chi assicura. Può essere usato sia con una corda intera o con due mezze corde. E’
utilizzato nelle manovre di soccorso. C’è il rischio di perdere un moschettone quando si sveste la corda doppia.
Tubo (o Secchiello) e Reverso : strumenti polivalenti. Non attorcigliano le corde. Possono essere usati per
assicurare il capo cordata sia che si utilizzi una corda intera o due mezze corde. Il "Tubo" non è autobloccante
come la piastrina, mentre il "Reverso" (o affini tipo “Più”), usato opportunamente, può svolgere tale funzione e può
essere usato per assicurare i secondi di cordata. C’è il rischio di perderli quando si sveste la corda doppia.
Robot :svolge solo la funzione di discensore. Non attorciglia le corde. Può essere utilizzato sia con corda intera o
due mezze corde. Non si rischia di perderlo quando si sveste la corda doppia.
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Moschettoni
Il moschettone è un anello metallico di forma ovale sagomata (di vario profilo), apribile da un
lato per mezzo di una leva che, essendo dotata di molla caricata, richiede un movimento
deliberato per permettere il movimento della stessa.
La forma di questo attrezzo, ora costruito in lega leggera, varia a seconda dell’impiego
specifico; ci sono così moschettoni a base larga e simmetrica, di forma ovale o trapezoidale,
con il braccio mobile disassato per una maggiore apertura, con ghiera a vite oppure a
reinserimento rapido per evitare l’apertura accidentale durante l’uso.
Tra tutti i tipi di moschettone, due sono fondamentali:
moschettoni normali a leva dritta o curva (quelli dei rinvii)
marchiati CE, con il nome o il marchio registrato del
fabbricante, con le seguenti caratteristiche:
•
22kN asse maggiore
•
7kN asse minore
•
7kN sull’asse maggiore con la leva aperta

moschettoni con base larga e con la ghiera di sicurezza (detti
a pera, ideali per il mezzo barcaiolo e per agganciare il
discensore o il freno all’imbragatura) marchiati CE con il nome
o il marchio registrato del fabbricante, e con la dicitura H (sta
per HMS) con le seguenti caratteristiche:
25kN l’asse maggiore

Scarpette
Tra i molteplici modelli, sono tre i tipi di scarpetta:
• allround
• ballerine
• race
Le allround sono mediamente indicate per tutti. Sono scarpette generalmente
basse, abbastanza rigide, e possono essere stringate oppure con la chiusura in
velcro. La rigidezza permette un utilizzo tecnico su piccoli appoggi sia di lato che di
punta, ma impedisce una ottima sensibilità in aderenza. Vanno acquistate solo
leggermente più piccole (massimo mezzo numero in meno) e, meglio ancora, del
proprio numero. La calzata deve essere appena stretta. La chiusura in velcro
velocizza la calzata.
La robustezza della tomaia, garantisce una certa tenuta termica ed una protezione
al piede nella tecnica ad incastro, situazione nella quale è sottoposto a notevole
torsione e abrasione.
Le ballerine invece sono leggerissime, non possiedono stringhe ed hanno una
suola morbidissima. Quindi sono calzature con una altissima sensibilità, ma che si
piegano inequivocabilmente su ogni appoggio, a meno di non irrigidire l’alluce. Per
ovviare a questo inconveniente, si acquistano in genere molto strette. La calzata è
estremamente veloce, ma il piede non ha alcuna protezione.

Le race sono scarpe modernissime, in genere fortemente asimmetriche, e con la
suola concava. Sono scarpe specifiche per l’arrampicata in strapiombo. Da
acquistare con un numero in media in meno.
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Cordini in nylon
I cordini in nylon hanno una struttura simile a quella delle corde (trefoli ritorti più calza).
Devono avere un carico minimo di rottura maggiore del prodotto del diametro (in mm) del
cordino elevato al quadrato per un fattore f=20daN/mm²

F > d²(mm)*f
I cordini in nylon possono essere chiusi o con il nodo fettuccia oppure con il nodo a contrasto
inglese doppio; in entrambi i casi lasciando i capi lunghi almeno 5 cm (vedi disegno seguente).
Esecuzione del nodo fettuccia

Esecuzione del nodo a contrasto inglese doppio

Cordini in kevlar
Il kevlar è una fibra sintetica di recente tecnologia prodotta dalla Dupont: Si tratta di una fibra
aramidica, ossia simile chimicamente al nylon, ma con caratteristiche fisico-meccaniche
eccezionali (resistenza alla rottura 3-4 volte superiore al nylon, a parità di peso) sia allo strappo,
sia sotto l’effetto di nodi e di spigoli.
Attualmente è nel mercato alpinistico in due versioni: con diametro 5.5mm e con diametro
6.0mm.
I suddetti cordini hanno un carico di rottura di circa 19kN. Il cordino è costituito da una calza di
nylon e da un anima di kevlar di colore giallo.
I nodi sul kevlar tendono a scorrere specialmente con cordino nuovo: effettuare il nodo a
contrasto inglese doppio lasciando i capi lunghi 5 cm.
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