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Evoluzione 

materiali e tecniche 

Lo studio dei materiali, da 

un punto di vista scientifico, 

è storia recente: 

 

……..  50 anni dalla 

comparsa del moschettone 

allo studio dello stesso 

 

………. l’intervallo di tempo 

si riduce ad alcuni anni per 

le corde   





Materiali e certificazione         

i marchi (“label”) UIAA e CE  

dal 1964 dal 30/6/1995 il materiale tecnico per alpinismo 

rientra tra i DPI - direttiva 89/686/CEE 

….. ….  in pratica ogni  DPI  (dispositivo 

protezione individuale) impiegato in alpinismo 

deve per legge essere  omologato e disporre del 

LABEL  (certificato di garanzia) 

Le normative UNI EN sull’attrezzatura 

per alpinismo garantiscono la conformità 

alla direttiva (presunzione di conformità) 

......... in pratica i requisiti di sicurezza ed i 

metodi di prova 

Corde               
CE  EN 892 



…….……ad esempio 



Tecniche  e materiali 
…… d’altri tempi !!!  



 Evoluzione della sicurezza …… 

CORDA FRENO SOSTA 

 …… confronto tra ieri ed oggi 



…… dalle corde di canapa alle moderne 
corde con bassa forza di arresto ……  













 Evoluzione della sicurezza …… 

 …… confronto tra ieri ed oggi 











ieri 

oggi 



Assicurazione ventrale 

Assicurazione bilanciata 

Assicurazione su punto 

fisso 

Freni o dispositivi diversi: 

Mezzo barcaiolo 

Otto 

Tuber 

Gri-Gri 



principali freni oggi  in uso 



dispositivi bloccanti o freni semi automatici 











Attenzione !!!  L’impiego di materiali a 
norma, così come l’adozione di tecniche o 
manovre spesso “importate” e “copiate” 

non significa MAGGIORE SICUREZZA !!! 

…….……ad esempio: 

Le norme garantiscono solo la buona 
costruzione !!! 

La  tenuta degli ancoraggi - in    
ambiente - dipende esclusivamente    
dal loro posizionamento !!! 

Nessuna norma potrà mai sostituire 
l’esperienza e il buon senso nel loro 
posizionamento e nella valutazione 
sulla loro tenuta !!! 



Per applicare 
correttamente le varie 
tecniche di 
assicurazione è 
necessario conoscerne 
perfettamente le 
varie modalità di 
esecuzione e saperne 
valutare 
ponderatamente 
vantaggi e svantaggi !!! 

…….……così come: 



OK !!! 

ATTENZIONE !!!    



conoscenza + esperienza =  

 -  minori rischi  

-  maggiore sicurezza 

…….. la sicurezza 

fondamentale è quella 

dentro di noi. 




