Scuola Alpinismo e Scialpinismo "A. Montanari“ – Sezione di Ferrara
Corso di Alpinismo – Materiali ed equipaggiamento

1. Classificazione dei materiali
•

Materiale tecnico individuale indispensabile

•

Materiale tecnico non indispensabile

•

Abbigliamento consigliato

•

Accessori vari

2. Norme UIAA, EN e CE

Tutti gli attrezzi alpinistici vengono considerati dei DPI (Dispositivi Protezione Individuale)
e quindi sono soggetti a delle precise normative.
UIAA:

EN:

CE:

–
–
–

Norme espresse da un comitato tecnico con 30 anni di esperienza
Valore in tutto il mondo
È un marchio volontario

–
–
–

Obbligatoria dal 1995
Espressa dal Parlamento Europeo
È seguita sempre dal numero della norma

–
–

La marcatura CE attesta la conformità tutte le Direttive Europee
Prevede anche le istruzioni per l’uso in multilingua_

3. Materiale tecnico - Roccia
Casco

E' un elemento molto importante, protegge dai sassi e dai pezzi di ghiaccio che possono cadere
dall'alto, in caso di caduta impedisce che la testa possa sbattere.
Caratteristiche:
– Omologato
z EN e UIAA
– Materiale
z Polietilene e policarbonato
– Comodo e regolabile
z Girotesta e sottogola
– Peso contenuto
– Eventuale portafrontale
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Imbracatura

L'imbracatura è quell'elemento che trattiene il corpo tramite la corda durante una caduta. É anche munita di appositi
cordini rigidi ai quali è possibile agganciare l'attrezzatura.
Caratteristiche:
– Omologata
z EN e UIAA
– Completa o combinata
z distribuisce lo sforzo trasmesso dalla corda a tutto il corpo e ne impedisce
il ribaltamento, avvolge busto e petto
– Può essere regolabile
z Comoda da indossare anche con i ramponi
– Libertà nei movimenti
– Facile da indossare e da chiudere

Kit da ferrata

È un dispositivo che collegato all’imbracatura è indispensabile per la sicurezza nei percorsi
attrezzati.
Caratteristiche:
– Omologato completo o a pezzi
z EN e UIAA
– Costituito da:
z 2 moschettoni (K) con apertura a molla
z 1 dissipatore
z 2 spezzoni di cordino con Ø 9 o 11 mm.
– Indispensabile il controllo dei nodi e dei moschettoni
– Istruzioni per l’uso

N. 5 spezzoni di cordino

Sono costruiti con lo stesso principio delle corde, hanno diametri variabili da 3 a 9 mm
Caratteristiche:
– Omologato
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–

–

z EN e UIAA
Materiale
z Poliammide
z Dyneema/Spectra
z No kevlar (sensibile alla temperatura e maggiore rigidità)
Dimensioni
z 2 da 1,6 m in dyneema (Ø 5.5 mm)
z 1 da 3 m. in dyneema (Ø 5.5 mm)
z 2 da 1,6 m in poliammide (Ø 6 mm)

Quanto tiene un cordino?
La regola per determinare il carico di rottura statico minimo di un cordino in poliammide è
molto semplice:
Carico di Rottura (CR) = diametro del cordino2 x 20
Fattori di riduzione
Bisogna però tenere in considerazione che ci sono dei fattori di riduzione (nodo, spigolo e
strozzo).
Per quanto riguarda i cordini il più significativo è l’effetto nodo che riduce del 50% lo sforzo
sopportabile.
Sforzo Sopportabile (SS) = CR x n. rami x coeff. di riduzione
Esempio per cordino chiuso con 4 rami:
CR = 62 x 20 = 720 Kg o daN
SS = 720 x 4 x 0.58 = 1.670,4 Kg o daN
Cordini in dyneema
Nonostante le ridotte dimensioni (diametro 5,5 mm) ha carichi di rottura molto più alti:
~1.800 Kg

N. 4 moschettoni

Sono costruiti con leghe leggere con diverse tipologie di chiusura, devono resistere a ben
determinati sforzi di trazione, secondo quanto prescritto dalle normative EN.
Caratteristiche:
– Omologati
z EN e UIAA
– Descrizione
z 2 uguali a D
z 2 a base larga marcato HMS con ghiera

Riepilogo materiale indispensabile:
z
z
z
z

Casco
Imbraco completo
Kit da ferrata
5 cordini:
– 2 da 1,6 m in Dyneema Ø 5.5 mm
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z

– 1 da 3 m in Dyneema Ø 5.5 mm
– 2 da 1,6 m in poliammide Ø 6 mm
4 moschettoni
– 2 uguali a D
– 2 a base larga marcato H con ghiera

4. Materiale tecnico - Neve
Piccozza

Ve ne sono di svariati modelli con lunghezze e pesi differenti a seconda dell'utilizzo che se ne
vuole fare, cascate di ghiaccio, pareti nord o semplicemente escursioni su ghiacciaio.
Caratteristiche:
– Omologata
z EN e UIAA
– Materiale
z Hanno un manico generalmente in alluminio rivestito di gomma, mentre
la becca (che serve ad ancorarsi al ghiaccio) è di acciaio
– Dimensioni
z Almeno 60-70 cm

Ramponi

Costituiscono l’altro attrezzo essenziale (con la piccozza) per i percorsi su ghiaccio.
Caratteristiche:
– Omologati
z EN e UIAA

–

–

Tipologie
z Con allacciatura classica o veloce
z Formati principalmente da dodici punte hanno forme diverse a seconda
dell’utilizzo, quelli da cascate di ghiaccio presentano la punta anteriore o
le due punte anteriori spesso seghettate e con profilo verticale per meglio
ancorarsi al ghiaccio.
Possibilità di essere regolabili

Scuola Alpinismo e Scialpinismo "A. Montanari“ – Sezione di Ferrara
Corso di Alpinismo – Materiali ed equipaggiamento

5. Materiale tecnico – Roccia/Neve
Corda

È costituita da un'anima di nylon e da una calza esterna con la funzione di protezione, di
impermeabilizzazione e di assorbimento dello sforzo.
Costituzione:
– Monofilamento
z Nylon da 30 micron
– Stoppino
z Più monofilamenti intrecciati
– Trefoli
z Più stoppini intrecciati
– Anima
z Più trefoli attorcigliati
– Calza
z Più stoppini intrecciati
– Corda
z Anima + calza
Caratteristiche:
– Omologata
z EN e UIAA
– Chiara identificazione tramite un apposito cartellino
– Buon comportamento dinamico allo strappo
– Morbidezza al nodo
– Resistenza della calza all'abrasione
– Allungamento
– Lunghezza che varia dai 45 ai 70 m. (le più utilizzate per l'alpinismo sono da 50
m.)
– Tipologie:
z Corda intera (10.2/11 mm di diametro)
z Mezza corda (8.8/10.2 mm di diametro)
z Gemelle (<8 mm di diametro)
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Con l’omologazione UIAA si ha la conferma che le corde sono garantite su determinati
parametri di sicurezza.
Resistenza dinamica
Per non arrecare danni all’alpinista in caso di volo, il valore della forza di arresto deve essere <
1.200 Kg per le corde intere e gemelle e < 800 Kg per le mezze corde.
Deformabilità a carico statico
L’allungamento, con un carico di 80 Kg, deve essere < 8% per le corte intere e gemelle,
mentre per le mezze corde < 10%.
Annodabilità
Il buco interno ad nodo semplice, creato da un carico statico di 10 Kg per 1 minuto e
successivamente con uno da 1 Kg, deve essere < 1.1 volte il diametro della corda.
Scorrimento della calza
Massimo 2 %

6. Abbigliamento – Roccia/Neve
Il sistema “a cipolla”

Si intende sistema “a cipolla” una serie di capi da indossare uno sull'altro in caso di vento e
freddo e da togliere se spunta un po' di sole o se la temperatura corporea sale man a mano
che l'attività fisica libera energia.
Caratteristiche:
– Proteggere da condizioni atmosferiche avverse
– Favorire o perlomeno non ostacolare i processi di termoregolazione del corpo
(isolante, ma traspirante)
– Proteggere da effetti meccanici dannosi dell’ambiente
– Garantire comodità, senza ostacolare i movimenti

Strato intimo interno

Lo scopo principale è che assorbano il sudore ed essere in grado di allontanare il sudore dalla
pelle e di farvi sentire sempre asciutti. Canottiere o magliette di questo materiale sono
fondamentali per prevenire malanni e per mantenerci caldi e asciutti, in qualsiasi situazione.
Caratteristiche:
– Materiali
z Misto lana-cotone
z Transtex
z Capilene per basse temperature
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Strato termoregolatore

Tessuti leggeri e versatili. Aumenta cosi la possibilità di regolare la temperatura corporea a
seconda delle condizioni ambientali, senza aggiungere peso ne ingombro. Questi materiali
inoltre
hanno
un
ruolo
attivo
nel
trasporto
del
sudore.
Caratteristiche:
– Buon potere isolante
– Capacità di portare il sudore all’esterno
– Leggerezza
– Anti pillino

Strato intermedio

Funziona da cuscinetto isolante tra il calore del corpo e l'aria esterna, mantenendo costante la
temperature
corporea.
Caratteristiche:
– Capaci di trattenere il calore e di trasportare all’esterno l’umidità
– Leggerezza
– Robusti ed idrorepellenti
– Materiali
z Pile
z Polartec
– Con membrana antivento windstopper
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Strato esterno (guscio)

I capi che fungono da ultimo strato devono sommare l'azione di protezione dagli agenti
atmosferici e quella traspirante, quest'ultima fondamentale per non vanificare il lavoro "di
pompa del sudore" svolto dall'abbigliamento interno.
Caratteristiche:
– Impermeabili
– Con cuciture termosaldate
– Resistenti a strappi e abrasioni
– Leggeri per non causare ingombro od ostacolo al movimento
– Materiali
z PacLite
z Goretex….
Goretex

É una membrana microporosa, dotata di una porosità molto elevata, circa un miliardo e
quattrocento milioni di pori per cm2, ma caratterizzata da un eccezionale livello di
impermeabilità.
Caratteristiche:
– Inattaccabile dagli acidi e dagli agenti chimici
– Inalterabile alle forti escursioni termiche
– Antivento: All'impatto della massa d'aria in movimento con la superficie, la
struttura reticolare della membrana scompone la stessa in più direzioni, con il
risultato di ridurre la velocità della massa d'aria a zero e di poter considerare
l'aria all'interno non interessata dal fenomeno
– Antiacqua: Costruito da materiale idrofobo e la struttura microporosa della
membrana costituisce una barriera all'acqua, poiché ogni singolo poro risulta di
dimensione 20.000 volte più piccola della più piccola goccia d'acqua esistente in
natura.
– Traspirante: La dimensione del singolo poro della membrana è 700 volte più
grande di quella della molecola di vapore acqueo (il nostro sudore corporeo si
presenta infatti sotto forma di vapore), che può quindi liberamente passare._

Scuola Alpinismo e Scialpinismo "A. Montanari“ – Sezione di Ferrara
Corso di Alpinismo – Materiali ed equipaggiamento

Pantaloni

Seguono gli stessi principi visti fin’ora, ma con minori problemi.
Caratteristiche:
– Resistenti alle abrasioni
– Comodi per non impedire i movimenti
– Con tasche
– Roccia
z Terinda, Scholler
– Neve
z Calzamaglia e copripantaloni in goretex
z Salopette in goretex_

Calzature
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Per le uscite su roccia si possono utilizzare scarponi classici, pedule, scarpe da avvicinamento.
Per le uscite su neve è indispensabile una calzatura impermeabile.
Caratteristiche:
– Robusti e resistenti
– Impermeabili
– Materiali
z Goretex
z Pelle trattata
z Cuoio
z Plastica
z Suola in Vibram
– Possibilità di essere ramponabili

Altro…

–

Passamontagna o berretto di lana

–

Guanti:
z Lana
z Windstopper
z Moffole in lana pressata o goretex

–

Ghette:
z Goretex
z Cordura_
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7. Accessori – Roccia/Neve

–

Zaino

–

Lampada frontale

–

Racchette

–

Sacco lenzuolo

–

Occhiali da sole

–

Crema solare

–

Telo termico

