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La catena di sicurezza riduce
le sollecitazioni sull'alpinista in
caso di caduta
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In escursionismo si parla di “catena di sicurezza” in riferimento alle vie ferrate
La catena di sicurezza per un escursionista che percorra una via ferrata è costituita dalla
struttura della ferrata stessa, dall'imbraco, dal set da ferrata (e dal casco)
Nel tempo ovviamente i materiali e le tecniche si sono evolute...
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Struttura della ferrata
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ATTREZZATURA

Spezzone di corda
Dinamica di
almeno 20 metri
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In caso di caduta, a parte gli effetti sul corpo dell'alpinista
degli eventuali colpi contro la roccia (non quantificabili), ciò
che la catena di sicurezza deve “ridurre” è la forza di arresto

La Forza di Arresto è la forza massima a cui il nostro corpo
viene sottoposto durante la caduta e che viene sviluppata
proprio al momento dell'arresto della caduta stessa.
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Da studi fatti sul paracadutismo....la massima accelerazione sopportabile dal corpo
umano in posizione eretta è 15 volte l'accelerazione di gravità, cioè 15g con g=9.81 m/s 2

Fmax = 12000 N = 12 kN
(80 × 15 × 9.81 = 11772)
Valore assunto anche dall’UIAA
come limite di sicurezza fisiologico

Quindi la massima Forza
di arresto sopportabile è
proprio questa Fmax

80 kg P equivalgono a 0,784 kN
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La Forza di arresto (FA) dipende dall'Energia cinetica e dal Fattore di caduta.

Energia cinetica Ec = (1/2) m v2
La FA sarà certamente minore se in qualche modo si è riusciti a dissipare quanto più energia
cinetica possibile prima di arrivare al momento dell'arresto della caduta

Fattore di caduta
Rapporto fra l'altezza di caduta e lunghezza della corda che interviene nella caduta

Fattore di caduta 2
(alpinismo)
Fattore di caduta 6
(ferrata)
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Tra gli elementi della catena di sicurezza è il set da ferrata che
interviene a dissipare l'energia cinetica in modo da rendere
sopportabile per l'alpinista la forza di arresto.

Fmax = 12 kN = 1200 daN

1 daN = 10 N
1 kN = 100 daN
A senza set da ferrata

B con set da ferrata
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Le attrezzature alpinistiche devono rispettare per legge le direttive europee sui DPI
(Dispositivi di Protezione Individuale) attraverso (non necessariamente!) le norme
EN (European Norm) espressione del Comitato Europeo di Normazione (CEN), ad
esempio (a noi interessano i materiali alpinistici):
Casco – EN 12492
Imbracatura – EN 12277
Ramponi – EN 893
Il rispetto della norma automaticamente significa l'osservanza della Direttiva.
Le norme sono documenti che definiscono le caratteristiche di un prodotto per il quale, ad
esempio, prevedono il superamento di specifiche prove tecniche.
La marcatura CE indica che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie che
prevedono il suo utilizzo: quindi il marchio CE su un casco da roccia indica che il casco
rispetta la norma prevista, cioè la EN 12492 (probabilmente anch'essa scritta sul casco) e
quindi la direttiva.
Il Parlamento europeo ha approvato nel 1989 la direttiva 89/686/CEE riguardo i DPI poi
leggermente modificata dalla direttiva 93/68/CEE nel 1993 (in vigore dal 30 giugno 1995);
questi DPI riguardano non solo i materiali alpinistici ma tutte le attrezzature che possono
prevenire le conseguenze di una caduta dall'alto.
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I materiali alpinistici presentano anche la marchiatura UIAA (Unione Internazionale
delle Associazioni Alpinistiche) la quale indica che quell'attrezzatura rispetta le
relative norme UIAA. Le norme UIAA sono espressione delle decisioni di una
associazione, la UIAA appunto, che dal punto di vista formale è una società svizzera
con sede a Berna e quindi non hanno valore legale. Le norme UIAA sono espressione
della Commissione Sicurezza dell'UIAA.
Il marchio UIAA venne registrato al livello internazionale nel 1969 e applicato per la prima
volta alle corde.

Le norme UIAA hanno carattere volontario.

Il gruppo di lavoro che ha elaborato le norme EN per i materiali apinistici è praticamente
composto dalle stesse persone che hanno elaborato le norme UIAA
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Lo scorso anno è entrata in vigore una nuova norma, l’EN 958:2017, che
regola la costruzione dei set da ferrata.
La vecchia norma EN 958:2011 prevedeva 3 prove:
La PRIMA consisteva in una prova del set alla macchina a trazione. In questa situazione non
dovevano verificarsi scorrimenti della corda all’interno della piastrina di dissipazione - o non
dovevano iniziare a rompersi le prime cuciture, in caso di dissipatore a strappo - prima di
aver raggiunto un valore di forza pari a 1,2 kN (circa 120 kg P). Questo garantiva, che il set da
ferrata non iniziasse ad allungarsi in qualche modo se una persona ci si appendeva.
La SECONDA era la prova di caduta vera e propria. Questa prevedeva che una massa
d’acciaio di 80 kg venisse fatta cadere per 5 m. In queste condizioni l’allungamento dell’EAS
(Energy Absorbing System, cioè l’elemento atto a dissipare l’energia: a piastrina o a strappo)
non doveva superare i 1200 mm e la forza di arresto non doveva superare i 6 kN.
La TERZA prevedeva di posizionare nella macchina a trazione il solo elemento preposto a
dissipare l’energia (piastrina metallica o fettuccia con cuciture calibrate) che aveva appena
sopportato la prova di caduta. Questo dispositivo doveva resistere a un carico di
rottura minimo di almeno 9 kN.
L’UIAA prevedeva delle note a integrazione della norma EN. Una diceva che per l’UIAA solo il tipo a “Y” era
contemplato, perché più sicuro; l’altra, invece, prevedeva un test aggiuntivo in cui si richiedeva di ripetere la seconda
prova prevista dal test EN (quella di caduta), in condizioni di set bagnato. A tal proposito però si richiedeva solo che il set
non si rompesse e non si dava alcuna prescrizione sul valore di forza di arresto.
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LA NUOVA EN 958: 2017
Le novità più importanti:
1) L’inserimento di nuovi limiti inferiori e superiori (40 e 120 kg) per quanto riguarda la massa
con cui effettuare i test di caduta da 5 metri (dal bambino che pesa pochi chili, all’adulto un po’
sovrappeso)
2) Un notevole incremento della capacità di allungamento del set per poter dissipare meglio
l’energia di caduta (si prevede un allungamento minore di 2200 mm, d'altra parte è aumentata
la massa per il test di caduta).
3) Nuove prescrizioni per quanto riguarda la costruzione dei bracci (o rami) del set e l’aggiunta
di un test “a fatica” sui bracci del set (prove per bracci elastici e non elastici).
La norma prescrive inoltre che gli EAS debbano essere “marcati chiaramente, in modo
indelebile e permanente” recando almeno le seguenti caratteristiche:
a) Nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.
b) Identificazione del modello, se lo stesso fabbricante commercializza più modelli.
c) Anno di fabbricazione.
d) Indicazione della disposizione iniziale del sistema frenante del sistema di assorbimento
dell’energia (EAS).
e) Pesi minimo e massimo dell’utilizzatore di 40 kg (senza attrezzatura) e 120 kg (con
attrezzatura).
f) Il simbolo grafico che istruisce l’utilizzatore a leggere le informazioni fornite dal fabbricante.
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A chi ha il set omologato secondo la vecchia EN 958: 2011, si può affermare che
questi set sono omologati e ancora utilizzabili a patto che:
1) Gli utilizzatori ricadono nell’intervallo di peso per il quale vengono testati. Ricordiamo che
la vecchia norma utilizza come massa test quella di 80 kg (molti costruttori dichiarano un
intervallo che va da 50 a 80 kg, ma ricordiamo che la vecchia norma faceva riferimento solo
agli 80 kg).
2) Siano controllati periodicamente, secondo i controlli che sono previsti dal libretto
d’istruzioni e contestualmente in buone condizioni d'uso.
3) Non abbiano superato la durata di vita prevista dal produttore. Tale durata viene indicata nel
libretto d’istruzioni che accompagna ogni set. La “vita” massima varia secondo i modelli e i
produttori: 3, 5 o 10 anni. A ciò va aggiunto che utilizzi personali intesi o utilizzi di noleggio
e/o collettivi come corsi, fanno decrescere a una durata di vita anche a 6 mesi o 1 anno. Rimane
quindi l’obbligo di verificare con attenzione quanto riportato nel libretto delle istruzioni.
Questi set inoltre potranno essere ancora venduti nei negozi fino a che:
a) Il certificato CE del produttore non andrà in scadenza e quindi non potranno più essere
prodotti con la normativa vecchia.
b) Non oltre aprile 2023, data in cui il Regolamento DPI 2016/425 abrogherà la Direttiva
89/686/CEE e i set andranno certificati secondo l'ultima edizione della norma.
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NODI

i nodi
- devono essere di facile esecuzione
- devono potersi sciogliere facilmente
anche dopo essere stati sottoposti a forti
trazioni
- non devono sciogliersi spontaneamente
.........
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Nodo a otto infilato o “delle guide con frizione”
(per collegare la corda all'imbracatura)
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Nodo barcaiolo (per l'autoassicurazione o per bloccare la corda)
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Nodo mezzo barcaiolo
(per la sicura al compagno, per calare qualcuno o qualcosa...)
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Nodo inglese doppio e triplo (per fare anelli di cordino)
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Nodo Prusik (nodo autobloccante, ad esempio può servire per
procedere lungo una corda fissa...)
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Nodo Machard (nodo autobloccante, ad esempio si usa per farsi
l'autoassicurazione durante la discesa in corda doppia...)
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Progressione su via ferrata
o sentiero attrezzato
Utilizzare sempre casco, imbraco e set da ferrata a norma e controllare
sempre di aver indossato tutto in modo corretto.
Agganciare sempre i due moschettoni e quando si deve superare
l’infisso del frazionamento sganciare e ricollegarne uno alla volta.
NON RIMANERE MAI, PER NESSUN MOTIVO, SGANCIATI
DAL CAVO (... Temporali?).
Lasciare un frazionamento libero fra chi precede e chi segue (!!!)
Stare sempre attenti a quello che succede intorno e all’interno del
gruppo.
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Di solito le ferrate si percorrono in salita (per alcune, ma non per
tutte, è indicato anche il divieto di percorrenza in un dato senso)
e può capitare che il tratto iniziale sia quello più impegnativo per
scoraggiare i meno preparati.

È bene portare avanti con il
braccio i moschettoni per evitare
che rimangano bloccati sui fittoni

In caso di temporale è bene, appena
possibile, distaccarsi dalla ferrata.
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In generale è bene procedere in ferrata cercando di utilizzare
al meglio piedi e gambe, cercando di risparmiare le braccia
...dove è possibile…ma…

…in una ferrata di questo tipo non è facile!!!
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Progressione su corda fissa
Se si deve attraversare un tratto lungo il quale è stata stesa (per
emergenza oppure perché è propria del sentiero) una corda (detta “corda
fissa”) lo si farà assicurandosi ad essa con due cordini (legati alla nostra
imbracatura) con i quali faremo due nodi Prusik (nodi autobloccanti).
Quando dovremo superare un frazionamento ne scioglieremo uno alla
volta in modo da rimanere collegati alla corda con almeno un cordino
(come si fa con i due moschettoni in ferrata).
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Consigli sulla progressione su terreni poco inclinati con neve residua

Modulo a croce
Riveste un'importanza fondamentale nella
progressione su terreni innevati (con e
senza ramponi) sia per quanto riguarda la
postura, il movimento e le fasi del
movimento stesso.
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Considerando lo spostamento degli arti a coppie possiamo avere tre tipi di movimenti:
1) incrociato: si muovono in sequenza o simultaneamente braccio sinistro – gamba destra
oppure braccio destro – gamba sinistra;
2) omologo: si muovono in sequenza o simultaneamente le due braccia oppure le due gambe;
3) omolaterale (ambio): si muovono in sequenza o simultaneamente braccio e gamba sinistri
oppure braccio e gamba destri.

Per quanto riguarda il movimento in escursionismo la progressione è incrociata mentre su una
ferrata spesso il movimento è omologo.

È opportuno osservare una serie di accorgimenti soprattutto se la marcia avviene senza l’uso dei
bastoncini:
- ricercare l’equilibrio mantenendo il baricentro sui piedi; in salita evitare di tenere il busto
troppo avanzato verso monte, invece in discesa il busto deve flettersi verso valle cercando di
non restare arretrati
- i piedi vanno appoggiati sulla neve con una certa decisione; con neve poco consistente, prima
di portare subito il peso sul piede, l’impronta va ben pressata con lo scarpone.
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Grazie per l'attenzione!
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