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• Progressione su via ferrata;
• Manovre di corda in caso di necessità:

o CORDA FISSA
o CALATA ASSISTITA
o PARANCO
o CORDA DOPPIA
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VIA FERRATA

Con il termine di via ferrata si 

identifica tutto ciò che è 

organizzato, preparato e fissato per 

facilitare il percorso o più 

propriamente la scalata, in 

sicurezza, di una parete rocciosa 

che altrimenti dovrebbe essere 

salita con le tecniche di 

procedimento in cordata.

VIA FERRATA BRIZIO – GRAN SASSO 

19/08/2021



VIA FERRATA

Il termine «via ferrata» è stato 

adottato nel tempo in tutto il 

mondo, anche se in territorio 

tedesco la via ferrata viene 

denominata Klettersteig.

VIA FERRATA DANESI – GRAN SASSO 

19/08/2021



ALCUNI ESEMPI DI VIA FERRATA

SENTIERO ATTREZZATO POJESI EEA – PD

05/07/2020

VIA FERRATA G. SEGA EEA - D 

06/09/2020

VIA FERRATA TOMASELLI – FANES SUD EEA-TD

11/08/2021



LA SCALA DELLE DIFFICOLTA’ E’ DATA:
• TECNICHE

COL DEI BOS – D _ 30/06/2018 

◦ AMBIENTALI / AFFLUENZA

TRIDENTINA – PD _ 30/07/2018 



LA SCALA DELLE DIFFICOLTA’ E’ DATA:
• ESPOSIZIONE

RIO SALLAGONI EEA – F

◦ IMPEGNO FISICO / AVVICINAMENTO

AVVICINAMENTO VIA FERRATA TOMASELLI – FANES SUD EEA-TD



L’ITINERARIO VA STUDIATO A CASA, 

ATTRAVERSO RELAZIONI, CONFRONTO 

CON ALTRI ESCURSIONISTI E 

ASSICURANDOSI DI AVERE CON SE 

TUTTO IL MATERIALE NECESSARIO E LA 

CAPACITA’ DI UTILIZZARLO PER UNA 

BUONA ESCURSIONE

07/09/2021

QUINDI:



ATTREZZATURA PER 
LE VIE FERRATE

MATERIALE PRINCIPALE:

• IMBRACATURA UNI EN-12277

• PETTORALE

• SET DA FERRATA UNI EN-958:2017

• CASCO UNI EN-12276



ATTREZZATURA PER LE 
VIE FERRATE

MATERIALE AUSILIARIO/ NECESSARIO:

• GUANTI

• SPEZZONE DI CORDA INTERA UNI EN-
892

• RINVII, CORDINI, MOSCHETTONI UNI 
EN 564, 12275

• PICCOZZA E RAMPONI UNI EN-13089

• ECC…



SET A «V»
• PER PERMETTERE AL SET DI DISSIPARE 

EVENTUALE CADUTA E’ NECESSARIO COLLEGARE 

TASSATIVAMENTE SOLO UN RAMO ALLA VOLTA!

• LUNICO MOMENTO IN CUI E’ CONSENTITO 

COLLEGARE ENTRAMBI I RAMI E’ NELL’ATTIMO IN 

CUI SUPERIAMO UN FITTONE O 

FRAZIONAMENTO

• IN CASO DI CADUTA SOLO UN CONNETTORE VA A 

LAVORARE SUL FITTONE RIDUCENDO 

SENSIBILMENTE IL MARGINE DI SICUREZZA

FORTEMENTE 
SCONSIGLIATO



PROGRESSIONE SU VIA 

FERRATA
Identificato l’itinerario e le attrezzature necessarie, 

occorre sempre verificare che queste siano a norma, 

ancora valide. Un occhio di riguardo va dato anche alle 

persone che ci seguono durante la nostra escursione, a 

maggior ragione se siamo noi ad averla organizzata.



CONSIGLI UTILI PER PROGRESSIONE SU VIA FERRATA
• Utilizzare sempre attrezzatura marchiata CE

• Utilizzare solo connettori di tipo «K» appositamente realizzati e testati per l’utilizzo in ferrata

• Indossare il casco già prima dell'attacco della ferrata poiché spesso cadono sassi a causa di escursionisti che 

precedono; lo stesso vale (dipende dal tipo di tracciato) al ritorno

• Mai utilizzare un connettore per collegare il set da ferrata all’imbracatura

• MAI AGGANCIARE UN CONNETTORE DEL RAMO DEL SET ALL’ANELLO DI SERVIZIO ! ! ! 

NO SI



CONSIGLI UTILI PER PROGRESSIONE SU VIA FERRATA

• Dove c’è cavo c’è potenziale pericolo! Occorre rimanere 

assicurati con entrambi i connettori al cavo di sicurezza

• Nei tratti verticali i connettori vanno portati oltre i fittoni il 

prima possibile

• Per evitare di scordarsi di cambiare il tratto del fittone, con 

conseguente retrocessione, conviene accompagnare i rami con 

gli avambracci. In salita i connettori devono rimanere sempre 

sotto il livello della mano 



CONSIGLI UTILI PER PROGRESSIONE SU VIA FERRATA

• Nei tratti di ferrata in discesa i connettori 

restano possibilmente sotto il livello delle 

mani

• E’ utile indossare una longe per 

autoassicurarsi e sostare durante una ferrata. 

Rimane chiaro il concetto che la longe NON 

sostituisce il set da ferrata che resta sempre 

collegato!



CONSIGLI UTILI PER PROGRESSIONE SU VIA FERRATA

• Sostituire il materiale usurato dopo o dopo un 

volo

• I dissipatori tessili NON sono riutilizzabili! 

Pertanto in caso di caduta questi non 

garantiscono più la sicurezza nella progressione

• Può essere utile avere una piastrina dissipatrice 

da utilizzare in emergenza, correttamente 

collegata allo spezzone di corda



CONSIGLI UTILI PER PROGRESSIONE SU VIA FERRATA

• Mantenere un lasco di corda in uscita dal 

dissipatore di almeno 1.20 m, senza elementi 

che possano intralciare il suo scorrimento nel 

dissipatore.



CONSIGLI UTILI PER PROGRESSIONE SU VIA FERRATA

• Nei tratti verticali è estremamente importante lasciare 

un frazionamento lungo tra chi ci precede e 

pretenderlo da chi ci segue! Meglio ancora lasciare un 

frazionamento vuoto!

• Spesso, gli incidenti in ferrata capitano non a causa di 

proprie disattenzioni o incapacità ma a causa di errori 

altrui (sassi che cadono, tentativi maldestri di 

“sorpasso”, ecc.).



CONSIGLI UTILI PER PROGRESSIONE SU VIA FERRATA

Controllare continuamente lo 

stato della via ferrata!

Possiamo trovare fittoni staccati, 

cavo danneggiato, cavo 

interrotto, ecc.



CONSIGLI UTILI PER 
PROGRESSIONE SU 
VIA FERRATA

Spesso il primo tratto della ferrata è più 

impegnativo rispetto ai tratti successivi 

per dare subito l'idea del grado di 

difficoltà della via.

07/09/2021



CONSIGLI UTILI PER PROGRESSIONE SU VIA FERRATA

• E' meno faticoso arrampicare sulla roccia che 

tirarsi al cavo con le braccia. In ogni caso è 

meglio lavorare bene con i piedi, posizionarli su 

buoni appoggi, scaricare su di loro il peso e 

usarli per la progressione: le gambe sono molto 

più forti delle braccia che dovrebbero invece 

servire unicamente per l'equilibrio.

VIA FERRATA

VIALI AL GRAMOLON

EEA - PD



CONSIGLI UTILI PER PROGRESSIONE SU VIA FERRATA

• DIREZIONE

Talvolta possiamo trovare indicazioni sul senso 

di percorrenza della via ferrata;

Buona norma è «salire la via ferrata» ma in 

alcune ferrate troviamo il doppio senso, il 

rientro o addirittura il sentiero attrezzato unico 

sia all’andata che al ritorno



CONSIGLI UTILI PER PROGRESSIONE SU VIA FERRATA

• E’ inutile proseguire con tante altre nozioni 

teoriche.

• La vostra esperienza personale sarà la migliore 

amica per assicuravi una giornata all’insegna del 

divertimento in sicurezza!



MANOVRE DI CORDA IN CASO DI NECESSITA’
• CORDA FISSA

• CALATA ASSISTITA

• PARANCO

• CORDA DOPPIA

VIA FERRATA TRINCEE – EEA-D 29/08/2021



TIPOLOGIA DI SOSTE:
• CORRETTA SCELTA DEGLI ANCORAGGI:

Presuppone una attenta lettura dell’ambiente e della 

situazione ; naturalmente su via ferrata o sentieri 

attrezzati è possibile anche utilizzare gli ancoraggi offerti 

dalle attrezzature metalliche presenti in loco, 

verificandone la solidità e affidabilità, e badando a non 

causare eccessivo intralcio per altre persone o gruppi , 

occupando la via obbligata di percorrenza.



PRINCIPALI TIPOLOGIA DI SOSTE:
• SOSTA DINAMICA O MOBILE:

Funziona in qualunque direzione, quindi può essere 

usata per calata in cui la sosta non sia 

perpendicolare al carico . Importante la torsione / 

asola di uno dei rami a formare un occhiello 

(Garda).

◦ SOSTA CON ASOLE BLOCCATE (SOSTA FISSA):

Sosta direzionale, per calata in corda doppia in 

direzione perpendicolare alla sosta. Può essere 

realizzata con nodo delle guide unico o nodi separati 

e sfalsati sui singoli rami



CORDA FISSA
• UTILIZZO: Permette la prosecuzione dell’escursione con la messa in sicurezza di un tratto di sentiero o di ferrata 

parzialmente inutilizzabile per smottamento o frana.

• ESECUZIONE: Minimo due persone che si autoassicurano durante la stesura

NODO A OTTO INFILATO

◦ COMPETENZE DEL PRIMO DI CORDATA:

sosta dinamica, autoassicurarsi alla sosta con longe o nodo 

barcaiolo con la corda che è opportunamente collegata 

all'imbrago con nodo a otto infilato; predisposizione 

assicurazione dinamica con nodo mezzo barcaiolo (vedi 

slide successiva);

NODO MEZZO BARCAIOLO

NODO BARCAIOLO



CORDA FISSA, AUTOASSICURAZIONE 

E ASSICURAZIONE DINAMICA

UTILIZZO:

• PER LA COSTRUZIONE DELLA CORDA FISSA

• PER LA CALATA ASSISTITA

ASOLA E CONTRO-ASOLA

AUTOASSICURAZIONE E ASSICURAZIONE DINAMICA



CORDA FISSA

mentre il secondo ci assicura con il mezzo barcaiolo, il 

primo predispone rinvii ogni 3/5 metri. A destinazione, 

auto-assicurarsi e assicurare la corda con  nodo mezzo 

barcaiolo bloccato con asola e contro-asola. Auto-

assicurarsi alla corda con nodo Prusik, procedere a 

ritroso per tensionare la corda ad ogni rinvio. Mai 

sganciarsi dall’auto-assicurazione adoperando le 

opportune manovre con nodi Prusik su tutti i rinvii.

ASOLA E CONTRO-ASOLA

NODO PRUSIK

PASSAGGIO PRUSIK SU RINVIO



CORDA FISSA

Auto-assicurarsi alla sosta e tendere la corda con 

sistema a carrucola o catenella. Quando tutto il gruppo 

ha attraversato la corda, il secondo assicura il primo che 

raggiungendo la destinazione recupera tutto il 

materiale

SISTEMA A CARRUCOLA O CATENELLA



CORDA FISSA
NOTE:

Il secondo di cordata deve essere persona conosciuta e capace di assicurare; la 

corda fissa va attraversata uno alla volta per non caricare eccessivamente il 

sistema.

Prima di allestire una corda fissa valutare tutte le condizioni:

• che di essere perfettamente in grado di eseguirla

• che tutti gli accompagnati siano disponibili a passare e che tutti abbiano il 

materiale necessario per affrontare la difficoltà

• valutare anche il caso di rinuncia a proseguire

Per approfondimenti vedi Quaderno di Escursionismo No. 6 

«Nodi e manovre di corda per l’escursionismo»
QUAD. ESC. No. 6



CALATA ASSISTITA
• UTILIZZO: Serve a far scendere un gruppo in grado di collaborare da un punto non superabile. Manovra 

impegnativa che deve essere svolta valutando bene la situazione e la raggiungibilità della via di uscita

• ESECUZIONE: Singola persona

SOSTA DINAMICA

COMPETENZE: Predisporre opportuna 

sosta dinamica.

Mettere in sicurezza la persona da calare e 

fissare l’altra estremità della corda 

all’anello di servizio del suo imbrago con 

nodo a otto infilato. 

NODO AD OTTO INFILATO



CALATA ASSISTITA
• Con la corda creare un mezzo barcaiolo sul moschettone della 

sosta. La parte della corda a cui è legata la persona da calare è 

quella in carico (C) mentre l’altro lato è la corda di manovra (M) 

• Creare un nodo Machard sulla corda di carico (C) a valle del 

mezzo barcaiolo, collegarlo tramite cordino di diametro 7-8 mm 

fissato alla sosta con nodo mezzo barcaiolo, asola e contro-asola. 

Questo per garantire la sicurezza dell’assicurato in caso si 

dovesse mollare la corda di manovra  

• Verificare il tutto, sganciare l’assistito dal punto di sosta a cui era 

precedentemente ancorato e iniziare la calata con il mezzo 

barcaiolo.  Eseguire la manovra con calma e molta attenzione 

ASOLA E CONTRO-ASOLA NODO MACHARD

PASSAGGIO PRUSIK SU RINVIO



CALATA ASSISTITA
◦ Per approfondimenti vedi 
manuale CAI No. 16 «Alpinismo su 
roccia»

MANUALE No. 16 «ALPINISMO SU ROCCIA»ALLESTIMENTO CALATA ASSISTITA



PARANCO DOPPIO
• UTILIZZO: Questa manovra serve ad aiutare la progressione di una persona in difficoltà su di un passaggio 

verticale / impegnativo in ferrata

• ESECUZIONE: Singola persona

SOSTA DINAMICA

COMPETENZE: creare ancoraggi per sosta 

dinamica, autoassicurarsi, assicurare il 

compagno durante la predisposizione delle 

corde e moschettoni, nodo delle guide con 

frizione infilato o nodo ad otto infilato

NODO AD OTTO INFILATO



PARANCO DOPPIO

COMPETENZE: nodo Machard di sicurezza su ramo carico.

NODO MACHARD

Inserire la piastrina GI-GI nel moschettone della sosta.

Infilare la corda in una delle fessure della piastrina dopo averle fatto mezzo 

giro dalla parte della costa sporgente (questa leggera torsione serve ad 

assicurare il corretto funzionamento del freno , libero solo nel senso della 

trazione ) e infilare nell’occhiello un moschettone ovale , avendo cura di 

collegarlo anche al moschettone ovale sula sosta (per impedire involontarie 

rotazioni dell'occhiello che causerebbe la perdita della funzione freno)



PARANCO DOPPIO

PARANCO DOPPIO

Ad una distanza ragionevole dalla piastrina Gi-Gi (circa 

1,5 m ) predisporre sulla corda in carico (che va alla 

persona assistita) un nodo Machard e inserirvi un 

moschettone . Inserire la corda di manovra nel 

moschettone collegato al Machard e mettere in 

tensione, recuperando corda mediante una successione 

di trazioni e di allontanamento dell’autobloccante con la 

mano libera , fino al completo recupero della persona in 

difficoltà. Evitare gli strappi violenti. 

La manovra deve essere fatta in completa autonomia e 

con la massima sicurezza.



PARANCO DOPPIO

◦ Per approfondimenti vedi manuale CAI No. 16 «Alpinismo su roccia»

NOTE:

Manovra da evitare in diagonale. Non effettuarla con una persona 

infortunata o priva di coscienza. Per ottenere il corretto bloccaggio 

della corda nella piastrina Gi-Gi nel senso del carico è fondamentale 

utilizzare solo corde intere con diametro non inferiore a 8,5 mm

MANUALE No. 16 «ALPINISMO SU ROCCIA»



CORDA DOPPIA 
• UTILIZZO: Questa manovra viene utilizzata dall’accompagnatore per scendere un tratto impervio dopo aver 

calato con attenzione tutti i componenti del gruppo

• ESECUZIONE: Singola persona

COMPETENZE: Mettersi sempre in sicurezza con il moschettone della longe ad un 

ancoraggio saldo, anche se la postazione è considerata sicura.

Predisporre una adeguata sosta con asole bloccate. Assicurare la corda a sé o ad 

ancoraggi per evitare di perderla.

Nel moschettone del centro della sosta va inserita la corda di calata.

Costruire un nodo a otto o nodo tampone (di sicurezza) su ogni capo di corda e lanciare 

nel vuoto una per volta le due metà delle spire di corda, lontano dalla parete, avendo 

cura di non farle aggrovigliare o impigliare in spuntoni o arbusti.

SOSTA CON ASOLE BLOCCATE



CORDA DOPPIA
◦ Costruire un nodo autobloccante 

bidirezionale “Machard “attorno alle 

corde da utilizzare e agganciarlo con un 

moschettone all’anello di servizio 

dell’imbrago.

◦ Collegare il ramo corto della longe 

tramite moschettone nell’ anello inferiore 

della piastrina Gi-Gi

◦ Inserire la piastrina sulle due corde appaiate a monte del nodo “Machard” con moschettone ovale di 
sicurezza infilato trasversalmente.

◦ Mettere in tensione verificare il tutto; iniziare la fase di discesa dopo aver scollegato il moschettone di 
autoassicurazione.

◦ N.B.: Ricordarsi sempre di sciogliere i nodi alle estremità, prima del recupero della corda!



CORDA DOPPIA

◦ Per approfondimenti vedi manuale CAI No. 
16 «Alpinismo su roccia»

MANUALE No. 16 «ALPINISMO SU ROCCIA»



MATERIALE MINIMO



FINE E BUON 
DIVERTIMENTO
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