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La sicurezza   
sulle vie Ferratesulle vie Ferrate



Con il termine di

via ferratavia ferrata
s’identifica tutto ciò 
che è organizzato  che è organizzato, 
preparato e fissato 
per facilitare il 
percorso o più 
propriamente la 
scalata  in sicurezza  scalata, in sicurezza, 
di una parete rocciosa 
che altrimenti 
d bb   li  dovrebbe essere salita 
con le tecniche di 
procedimento in procedimento in 
cordata.



La dizione di via ferrata è stata adottata nel tempo in tutto 
il d  h   i i di li  t d  t t  i  il mondo, anche se nei paesi di lingua tedesca, nonostante sia 
utilizzata abitualmente anche questa definizione, la via 
ferrata viene chiamata Klettersteig.ferrata viene chiamata Klettersteig.



Ed ecco alcuni Ed ecco alcuni 
esempi di ferrate 
d ll   l  delle nostre Alpi. 
Diversi nei Diversi nei 
percorsi, nelle 
diffi ltà difficoltà 
tecniche, nella ,
lunghezza e 
nell’ambiente che nell ambiente che 
attraversano.

Civetta - Ferrata Tissi



Piccolo Dain - Ferrata Pisetta



Hautes Alpes                               
-

F t G d l DFerrata Gorges de la Durance

Hautes Alpes

Hautes Alpes - Ferrata Freissinières                                      
(Grande Falaise)

Hautes Alpes                                                                                         
-

Ferrata Gorges de la Durance



Dal sentiero impegnativo, p g ,
al sentiero attrezzato,
ll  i  falla via ferrata…

Ma qual è la Ma qual è la 
differenza???



La differenza tra un  
sentiero attrezzato ed una          
via ferrata  se visto con il via ferrata, se visto con il 
metro della difficoltà, è 

sostanziale:

Il sentiero attrezzato serve 
esclusivamente ad agevolare 
e rendere sicuri eventuali 
tratti pericolosi ed esposti 

presenti in un percorso presenti in un percorso 
escursionistico, ma non a 
superare tratti di parete 

l    verticale, come avviene 
invece nel caso di una      

via ferratavia ferrata.

E AI FINI DELLA 
SICUREZZA???



NON VI E’ ALCUNA 
DIFFERENZA:

IN ENTRAMBI I IN ENTRAMBI I 
PERCORSI LE 

ATTREZZATUREATTREZZATUREATTREZZATUREATTREZZATURE
E I 

COMPORTAMENTICOMPORTAMENTI
DEVONO COMUNQUE DEVONO COMUNQUE 

RISPETTARE I 
CANONI DEL 
CORRETTO  
PROCEDERE



M  li  i Ma quali sono i q
rischi che si rischi che si 

  corrono in corrono n 
ferrata?ferrata?



RISCHI IN FERRATARISCHI IN FERRATA
• LEGATI ALLA PERSONA E 

ALLE SOLLECITAZIONI ALLE SOLLECITAZIONI 
CHE SUBISCECHE SUBISCE

• LEGATI LEGATI 
ALL’ATTREZZATURA
UTILIZZATA



Lo scopo della catena di sicurezza (l’insieme 
d li l ti h  ll  l’ l i i t  ll  degli elementi che collegano l’alpinista alla 
parete) è quello di sostenere l’urto e di 

bi  l’ i  i tibi  l’ i  i ti h  il  assorbire l’energia cineticaassorbire l’energia cinetica che il corpo 
acquista nella caduta, al fine di ridurre le 

ll it i i ll’ l i i t   li l ti sollecitazioni sull’alpinista e sugli elementi 
della catena di sicurezza.



Energia cineticaEnergia cinetica

• Una  massa di 80 kg, che cade da ferma da un'altezza pari g, p

a 5 metri, raggiunge una velocità di 35.6 km/h, 
impiegando circa 1 sec per la cadutaimpiegando circa 1 sec per la caduta.
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L’energia cinetica sviluppata nella caduta deveL energia cinetica sviluppata nella caduta deve
essere ridotta in modo "graduale“.

Dal punto di vista fisico, il modo più semplice
per farlo è “dissipare” tale energia: in parole
povere dobbiamo trasformare l’energiapovere dobbiamo trasformare l energia
cinetica dovuta alla caduta in qualcos’altro.

• Nel nostro caso in:

energia elastica d “dissi t “- energia elastica e dunque “dissipata“
nella deformazione del corpo di chi cade e
della corda che si allunga;della corda che si allunga;

- calore e dunque “dissipata“ per attriti.q p p



Deformazioni

• Nel caso specifico delle ferrate,  le Nel caso spec f co delle ferrate,  le 
deformazioni principali riguardano lo spezzone 
di corda che compone il set da ferrata. p

• Poiché lo spezzone di corda ha una lunghezza ch   p zz n   c r a ha una ungh zza 
modesta (e l’energia assorbita per 
deformazione è proporzionale ad essa), ci si p p
rende facilmente conto di come la sua 
deformazione (allungamento) non possa 
ss l t t  f  f t   t tt  l’ i  assolutamente fare fronte a tutta l’energia 

che si sviluppa in una caduta.



Attriti:Attriti

• Si deve dunque sfruttare al Si deve dunque sfruttare al 
massimo la dissipazione per 
attriti: il congegno di attriti: il congegno di 
dissipazione, o dissipatoredissipatore, è, 
infatti  l’elemento infatti, l elemento 
fondamentale nella
sicurezza di un set sicurezza di un set 
da ferrata. 



Forza di arresto
• La forza di arresto è la forza massima  

a cui il nostro corpo viene sottoposto   a cui il nostro corpo viene sottoposto   
in caso di caduta.

L  i  d l i  h  il  • La massima decelerazione che il corpo 
umano è grado di sopportare senza  
danni permanenti è pari a: 15 g. 

• Se la massa del corpo che cade è 80 
kg, la forza massima sopportabile è:
f = 80 x 15 x 9 81 ≈ 1200 daNfa = 80 x 15 x 9.81 ≈ 1200 daN.

• Tutta l'attrezzatura tecnica per 
l'alpinismo (corde  moschettoni  l alpinismo (corde, moschettoni, 
imbracature, ecc.) viene costruita      
per rispettare questo vincolo. 



Fattore di caduta F = H / LFattore di caduta

• Il fattore di caduta ha importanza perché su di esso si      

Fc   H / L

Il fattore di caduta ha importanza perché su di esso si      
basa di fatto la normativa di costruzione delle corde per 
arrampicata (viene definito con corda bloccata).

• Nelle condizioni peggiori che si possono verificare in 
arrampicata,  Fc può assumere il valore massimo  =  2             
e l'energia di caduta deve essere dissipata solamente       e l energia di caduta deve essere dissipata solamente       
dalla corda.

Una delle norme di costruzione delle corde per alpinismo • Una delle norme di costruzione delle corde per alpinismo 
prevede che in queste condizioni la forza massima      
generata dalla corda sia pari a 1200 daN, cioè la massima 
sopportabile dal corpo umanosopportabile dal corpo umano.



In  ferrata è assolutamente normale il verificarsi di 
condizioni che fanno assumere al  fattore di cadutacondizioni che fanno assumere al  fattore di caduta
valori maggiori di 2 (5, 6, 7 o più).



In queste condizioni, le forze che si possono creare con 
corda bloccata possono essere molto maggiori di 1200 daN e corda bloccata possono essere molto maggiori di 1200 daN e 
quindi estremamente pericolose.

Per questo in ferrata è necessario utilizzare il dissipatore  Per questo in ferrata è necessario utilizzare il dissipatore, 
strumento che consente uno scorrimento controllato della 
corda e la dissipazione per attrito dell’energia cinetica.

A - forza d’arresto 
(impatto) senza 
dissipatore

B - forza d’arresto 
(i tt )  di ip t(impatto) con dissipatore



Corde: norme UIAA ENCorde: norme UIAA - EN
Test al DoderoTest al Dodero



E I MATERIALI CHE 
SOLLECITAZIONI 

SUBISCONO???



I connettori: un problemaI connettori: un problema

La normativa particolare prevede per i connettori
da ferrata l’indicazione del simbolo K (klettersteig )



I connettori: un problemaI connettori: un problema

Nonostante ciò rimane un grosso limite:
non sono costruiti per lavorare a taglio!p g

I connettori di tipo H o di tipo K sono in p p
grado di sopportare al taglio solo carichi 
dell’ordine di 150 - 300 daN (150 - 300 kg g
ca). 

Valori assolutamente insufficienti a 
garantire la sicurezza dell’alpinista.g p



Ferrata tradizionale:
i   di l  i  in caso di volo si possono 
verificare pericolose
sollecitazioni a flessionesollecitazioni a flessione.



Sistema “francese”:
in caso di volo il connettore

 l   fl inon lavora a flessione
(ansa di sicurezza).



Attrezzatura per le vie ferrateAttrezzatura per le vie ferrate
M t i l  i i l :Materiale principale:
• Imbracatura

S t d  f t• Set da ferrata
• Casco

inoltre:
• Calzature adatte
• Guanti da ferrata
• Spezzone di corda
• Rinvii, cordini, moschettoni, ,
• Pila frontale
• Ramponi - Piccozza
• Abbigliamento adeguatoAbbigliamento adeguato
• Zaino



Attrezzature  Attrezzature  
      e      e      

normativanormativa



LA NORMATIVA EUROPEA ED I MATERIALILA NORMATIVA EUROPEA ED I MATERIALI

DPIDPI (dispositivo protezione individuale):
qualsiasi dispositivo o articolo destinato ad essere 
indossato o tenuto da una persona affinché essa sia 

ùprotetta nei confronti di uno o più rischi che 
potrebbero metterne in pericolo la salute o la 
isicurezza.

I   DPIDPI impiegati in alpinismo devono per  legge essere  I   DPIDPI impiegati in alpinismo devono per  legge essere  
omologati e disporre del LABEL  (certificato di garanzia).



Materiali e certificazione         
I marchi (“label”) UIAA e CE

dal 30/6/1995 il materiale tecnico per alpinismo 
rientra tra i DPI - direttiva 89/686/CEE

esempio marchiatura set ferrata



Set da ferrata: la normativa EN 958Set da ferrata: la normativa EN 958
1  Prova statica di scorrimento1. Prova statica di scorrimento

• Il set da ferrata viene collegato ad                        • Il set da ferrata viene collegato ad                        
una  macchina a trazione lenta  che           
lo mette in tensione.

• Lo scorrimento della corda all’interno         
del dissipatore deve iniziare a carichi del dissipatore deve iniziare a carichi 
superiori a 1,2 kN (120 kg).

E’ i di l  h  d d i      • E’ quindi normale che, appendendosi      
per prova al set da ferrata, la corda     
non scorra. 
Preoccupante sarebbe il contrario !!!



Set da ferrata: la normativa EN 958Set da ferrata  la normativa EN 958
2. Prova dinamica
• Viene simulata, tramite una massa in caduta libera,      

la caduta di un arrampicatore                                          la caduta di un arrampicatore.                                         
Le condizioni di prova sono:

– Massa di 80 kg in caduta libera senza attriti 
– Altezza di caduta 5 m
– Lunghezza di corda tra moschettone e dissipatore di 1 mg p
– Corda a disposizione dello scorrimento pari a 1,20 m
– Set da ferrata pretensionato (50 N) in ambiente condizionato.

• La forza massima di arresto non deve superare i 6 kN 
(600 kg).

• Scorrimento della corda nel dissipatore  <  1,15 m.



Set da ferrata: la normativa EN 958

3. Prova statica
•Dopo la prova dinamica, il solo dissipatore viene  

ll     sollecitato staticamente a trazione: 
• il dissipatore non deve rompersi a carichi 
i f i i       i 9 kN (900 k )inferiori       ai 9 kN (900 kg).

E’ utile ricordare che, nel caso in cui non venisse superata 
h   l  d    l  d  f   bb  anche una sola di queste prove, il set da ferrata non potrebbe 

essere omologato e messo in commercio.

Solo il  “set da ferrata completo” può ottenere il label CE (conforme 
alle esigenze) per conformità alla norma EN 958.                                         
Con la dicitura “set da ferrata completo” si intende il sistema formato Con la dicitura set da ferrata completo si intende il sistema formato 
dallo spezzone di corda (o fettuccia) e dal dissipatore.



I set da ferrata – set a VI set da ferrata set a V

Set a “V”

SCONSIGLIATO!!!



I set da ferrata
• Con il  set a “V” per permettere al dissipatore di 

I set da ferrata
• Con il  set a V per permettere al dissipatore di 

operare correttamente e quindi alla corda di scorrere, 
è tassativo collegare alla linea di sicurezza sempre e 

l  “ ” d  d   ll  lsoltanto “uno” dei due connettori alla volta.

L’ i  t  i  i è i ibil  h  t bi i • L’unico momento in cui è ammissibile che entrambi i 
connettori siano collegati alla linea di sicurezza 
contemporaneamente è nell’attimo del frazionamento p
(passaggio del rinvio).

• Con il set a “V”, in caso di caduta, uno solo dei due 
connettori va a lavorare sull’infisso di sicurezza 
(fittone) riducendo sensibilmente il margine di (fittone) riducendo sensibilmente il margine di 
sicurezza.



I set da ferrata – set a YI set da ferrata – set a Y



I set da ferrataI set da ferrata

• Il   set a “Y” consente l’applicazione 
t  di t bi i tt i  contemporanea di entrambi i connettori, 

riducendone sensibilmente il rischio di rottura.

• Per un corretto utilizzo del  set a “Y”
è d  f d l   l                     è di fondamentale importanza lasciare                    
completamente libero da impedimenti              
e nodi il tratto di corda (lasco) uscente          e nodi il tratto di corda (lasco) uscente          
dal dissipatore. 



I connettori UNI EN 12275I connettori UNI EN 12275

Connettore (moschettone):                
un dispositivo apribile  che 
permette all’alpinista di collegarsi permette all alpinista di collegarsi 
direttamente o indirettamente 
ad un ancoraggio.

20 kN 7 kN 7 kN20 kN 7 kN 7 kN

25 kN 7 kN -per ferrate:



Il collegamento tra set e imbracaturaIl collegamento tra set e imbracatura

• con fettucciacon fettuccia

il piùil più
i  !!!sicuro !!!



Il collegamento tra set e imbracaturaIl collegamento tra set e imbracatura
• Attenzione !!!: 

Bisogna fare in modo che il nodo di giunzione che 
collega i due rami a cui sono fissati i connettori 
si trovi sopra il cordino di chiusura della parte 
alta dell’imbracatura.  

Se il nodo si trovasse sotto, 
l’intero sistema perderebbe p
completamente la sua efficacia: 
il nodo, impigliandosi nel 

d  d  ll  d  cordino, impedirebbe alla corda 
di scorrere nel dissipatore.

SCONSIGLIATO!!!



...ed ora qualche consiglio



Consigli utilig

• Utilizzare sempre imbracatura   set da Utilizzare sempre imbracatura,  set da 
ferrata, connettori e casco certificati CE.

• Utilizzare solo connettori di tipo K                        
appositamente realizzati e testati                            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 ferrata poiché spesso cadono sassi a causa di 
escursionisti che precedono; lo stesso vale    
(dipende dal tipo di tracciato) al ritorno.



CE   EN 958

CE EN 958CE   EN 958



impiego materiali non idonei

e certificati (normativa EN) !!!



utilizzare semprep
SET da FERRATA      

e CASCO !!!



Consigli utiliConsigli utili

M i utili  un nn tt  p  ll  il s t • Mai utilizzare un connettore per collegare il set 
da ferrata all’imbracatura.                     
Utilizzare le fettucce cucite a c rred  del set   Utilizzare le fettucce cucite a corredo del set,  
il lasco di corda o un maillon rapide (maglia rapida)
certificato per l’alpinismo di tipo Qcertificato per l alpinismo di tipo Q.



Consigli utili

• Set a Y:

g

agganciare sempre gg p
entrambi i 
connettori al cavo; 
sganciarli                    
- uno alla volta -
solo per superare   
il punto di p
frazionamento.



Consigli utilig

• Set a V:
collegare al cavo un 
solo connettore per        
volta, tranne  nel 
superamento di un 
punto di 
frazionamento,   
ove entrambi i 
connettori devono 
essere collegati.

diffidare dei sistemi che non permettono di diffidare dei sistemi che non permettono di 
mantenere i 2 connettori collegati al cavo !!!



Consigli utili

• Un errore che si commette spesso, anche se p
esperti, è quello di dimenticarsi di staccare       
il connettore sotto un ancoraggio; ci si accorge   gg g
solo quando ci si sente tirare verso il basso e 
diventa quindi necessario ridiscendere.q

• Nel tratto di cavo subito  • Nel tratto di cavo subito  
dopo un infisso, è bene 
portare avanti i connettori  portare avanti i connettori  
con il braccio per evitare    
che possano impigliarsiche possano impigliarsi.



Consigli utilig

• E' utile tenere – sulla 
imbracatura in vita - un 
rinvio per attaccarsi al 

  t tti i t li   cavo su tratti orizzontali   
o per appendersi e 
riposarsi rilassando le riposarsi rilassando le 
braccia dopo qualche 
tratto faticoso  tratto faticoso. 

Ovviamente, bisognerà g
sempre lasciare 
correttamente agganciato 
l  h  il s t d  al cavo anche il set da 

ferrata!!!



Consigli utiliConsigli utili

• Sostituire il materiale usurato o dopo un volo.

• I dissipatori tessili a scucitura non sono 
ripristinabili dopo una caduta di una certa p p
entità: nel concludere il percorso, dopo un 
volo, non si hanno garanzie sulla sicurezza.

• Mantenere un lasco di corda in uscita dal 
dissipatore di almeno 1 20 m  senza elementi dissipatore di almeno 1.20 m, senza elementi 
che possano intralciare il suo scorrimento nel 
dissipatore.



Consigli utili

• Procedere sempre uno alla volta lungo un p g
frazionamento o, ancora meglio, lasciare un 
frazionamento tra chi ci precede e chi ci segue. 

• Il massimo grado di sicurezza si ottiene non 
solo dal materiale e dal suo corretto utilizzo  solo dal materiale e dal suo corretto utilizzo, 
ma anche ponendo molta attenzione a quello  
che si fa, a quello che fanno gli altri e a quello , q g q
che accade attorno a noi.  

• Spesso, gli incidenti in ferrata capitano non a 
causa di proprie disattenzioni o incapacità ma  
a causa di errori altrui (sassi che cadono  a causa di errori altrui (sassi che cadono, 
tentativi maldestri di “sorpasso”, ecc.). 



…… procedere sempre uno alla volta lungo un frazionamento ……



…… prestare sempre molta attenzione a quel che si fa ……



…… specie nel caso di troppa frequentazione ……



Consigli utilig

• Controllare sempre lo stato 
del manufatto. 

• Attenzione alle attrezzature 
difettose o mancanti !!!



Consigli utilig

• Spesso il primo tratto della ferrata è più   • Spesso il primo tratto della ferrata è più   
impegnativo rispetto ai tratti successivi  per 
dare subito l'idea del grado di difficoltà della via   dare subito l idea del grado di difficoltà della via   
(… e per risparmiare interventi del Soccorso 
Alpino )  Alpino …). 

è• La ferrata è un magnifico parafulmini.                  
Nel caso di temporali è spesso la linea più seguita 
dai fulmini che si abbattono sulle cime e sulle 
creste.



Consigli utili

• E' meno faticoso arrampicare sulla roccia che p
tirarsi al cavo con le braccia.                                   
In ogni caso è meglio lavorare bene con i piedi, 

i i li  b i i  i   di  posizionarli su buoni appoggi, scaricare su di  
loro il peso e usarli per la progressione: le  
gambe sono molto più forti delle braccia che gambe sono molto più forti delle braccia che 
dovrebbero invece servire unicamente per 
l'equilibrio  l equilibrio. 

• Non vi è una regola assoluta ed obbligatoria    • Non vi è una regola assoluta ed obbligatoria    
per quanto riguarda la direzione di percorrenza 
della ferrata ma è buona norma percorrerla della ferrata ma è buona norma percorrerla 
sempre in salita.



… porre sempre molta attenzione alle varie segnalazioni …



… porre sempre molta attenzione alle varie segnalazioni …



… perfetta conoscenza e padronanza delle varie tecniche …



buon divertimentobuon divertimento


