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DISPENSA SUI NODI 

 
I nodi si possono definire come una manovra che sfruttando la somma degli attriti 

rende solidali due corde o la corda con un altro corpo. 
 
Il carico di rottura di una corda o fettuccia si ri duce notevolmente (mediamente per 
circa il 50%) in presenza di un nodo. Si riduce anc he notevolmente quando la corda 
passa su uno spigolo più o meno tagliente. Questi d ue fatti furono messi in evidenza 
da numerosi autori e si può citare Arnold Wexler pe r quanto riguarda l'effetto dei 
nodi e G. R. Borwick per quanto riguarda quello deg li spigoli. La resistenza si riduce 
già di circa il 30% passando sopra uno spigolo con raggio di curvatura 5 mm (cioè 
entro un moschettone). 
 

Quanto ciò premesso e senza spaventarci più di tanto, vediamo di capire qualcosa di più sui NODI: 

A cosa servono i nodi in speleologia?  

• congiungere corde e chiudere cordini 

• eseguire gli armi di calata 

• eseguire linee vita/passamani 

• congiungere corde 

• eseguire manovre standard, di soccorso e autosoccorso 

• segnalare il termine di una corda 

• riparare e isolare una parte lesionata 

• ecc 

Si possono suddividere in: 

• Nodi di assicurazione statica 

• Nodi di assicurazione dinamica 

• Nodi di giunzione 

• Nodi autobloccanti 

Che caratteristiche devono avere ? 

• Devono essere di facile esecuzione 

• Non si devono sciogliere da soli 

• Devono essere ordinati 

• Devono poter essere sciolti anche dopo che le corde sono state sottoposte a grandi tensioni 

• Non devono ridurre troppo il carico di rottura di una corda 

Quali tipi di nodi 

• nodi o d'arresto o d'ingrossamento 

• nodi di ancoraggio (o nodi d'armo) 

• nodi di giunzione 

• nodi auto-bloccanti 

• nodi per traversi (o nodi per corrimano) 

• nodi per fettucce 



Caratteristiche dei materiali con i quali possiamo fare i NODI: 

Corde cordini o fettucce  

 
Materiali da costruzione 
 
Possono essere costruite in vari tipi di fibra: 
poliammidiche (nylon, perlon), polipropileniche, aramidiche (kevlar), polietileniche 
(dyneema). La quasi totalità delle corde, prodotte per l'uso speleologico, è in Nylon (fibra 
poliammidica sintetica ottenuta mediante processi di polimerizzazione il quale può essere 
sia di tipo «6.6» sia di tipo «6»; quest'ultimo è chiamato più propriamente Perlon. 
 
Le caratteristiche di queste due fibre sono quasi equivalenti; l'unica differenza sensibile e 
che il Nylon fonde a circa 260 °C mentre il Perlon fonde a circa 220 °C. 
 
Differenza in ogni caso non trascurabile considerato il meccanismo di rottura al nodo quale 
conseguenza della fusione delle fibre a causa degli attriti tenuto conto che il Nylon 
inizia a degenerare già a temperatore superiori a 90 °C. 
 
Le fibre polipropileniche fondono invece a circa 160 °C ma hanno una resistenza inferiore 
a quelle poliammidiche. 
 
I materiali costituiti in Kevlar fondono a circa 500 °C, sono resistentissime (Ø = 10 mm 
carico rottura ≅ 48 kN), ma hanno, per contro, un coefficiente d'elasticità bassissimo ed, 
una percentuale di resistenza residua al nodo Frn % pericolosamente bassa; in qualche 
caso si arriva a: Frn% 40%. 
 
I materiali costituiti in Dyneema fondono a circa 150 °C e sono fra i più resistenti, 
conservano una buona resistenza residua al nodo è possiedono una notevole leggerezza 
ed una buona galleggiabilità. Conservano la propria morbidezza nel tempo, Un aspetto 
negativo, da non sottovalutare, è la loro scorrevolezza al livello del nodo; la 
preoccupazione maggiore non deve essere la rottura della corda, ma lo slittamento 
dell'anima della corda all'interno della calza. 
 
Tutti i materiali in Kevlar ma soprattutto quelli in Dyneema dovrebbero essere chiusi, per 
formare un anello, almeno con un nodo triplo inglese. 
 
La loro struttura: 
 
L'anima e la calza. 
Le caratteristiche delle corde utilizzate in speleologia dipendono dal materiale di cui sono 
costituite, dal tipo di tessitura, dalla composizione dei trefoli, dal diametro. 
Tutte le corde speleo-alpinistiche, prodotte attualmente, sono realizzate con una struttura a 
calza ed anima. L'anima è l'elemento portante principale ed è contenuta all'interno della 
calza. E’ costituita da un numero, generalmente dispari, di trefoli ognuno con un carico di 
rottura di circa 1.27 kN (130 kg), ricavati intrecciando fra loro un certo numero di stoppini 
ottenuti, a loro volta, attorcigliando fra loro un certo numero di filamenti elementari. 
La calza o camicia ha la funzione di contenere l'anima e di proteggerla, sia dall'usura sia 
dagli influssi degli agenti esterni; è tessuta con fasci di fili elementari intrecciati a formare 
dei Fusi, e concorre per circa un terzo alla resistenza della corda. 
 
 
 



 
Tipi di corde: 
 
Le tecniche speleologiche contemplano sempre la progressione su corda singola statica, 
ma in pratica, anche in ambiente ipogeo, è facile dover impiegare delle tecniche che 
potremmo definire alpinistiche nelle quali è obbligatorio usare delle corde dinamiche. 
Tutte le corde alpinistiche (dinamiche) devono riportare o il marchio U.I.A.A. o il marchio 
CE (o ambedue) che ne attestino l'idoneità per l'uso dichiarato. Queste corde sono 
certificate, in base alla normativa EN-892 e sono classificate in: «corde singole», «mezze 
corde», «corde gemelle». 
Il marchio U.I.A.A. è l'acronimo di: Unione Internazionale delle 
Associazioni Alpinistiche ed indica le corde che corrispondono alle 
specifiche da essa emanate, spesso è più severa di quella CE; la 
normativa U.I.A.A. è facoltativa 
Il marchio CE è l'acronimo di Conforme ai requisiti di sicurezza Europei e 
contraddistingue le corde certificate secondo la Direttiva Europea 89-686 
e le relative norme di riferimento; la normativa CE è quella obbligatoria. 
 
Sapendo che gli attriti producono calore tale da fondere, nel migliore dei 
casi, la calza di protezione e arrivare anche alla fusione di parte dei trefoli 
dell’anima interna, è bene ricordare che la discesa veloce con il 
discensore può scaldare l’attrezzo fino a raggiungere una temperatura di circa 130° C e 
per questo motivo vanno evitatre discese veloci con i discensori e soprattutto soste con 
l’attrezzo riscaldato e corda inserita; vanno altresì evitate tassativamente  manovre che 
portino allo scorrimento veloce della corda su superfici di forte attrito come ad esempio, 
fare passare la corda attraverso un anello costruito con fettuccia o altra corda. 
 
Le caratteristiche delle corde: 
 
il diametro, il carico di rottura 
Il diametro delle corde utilizzate in speleologia è, di solito, compreso fra: Ø = 9 mm e Ø = 
10.5 mm. La corda da Ø = 10 mm è ormai divenuta la classica corda speleo, ideale in tutte 
le circostanze, anche in condizioni critiche; la Ø = 9 mm, pratica, leggera e di poco 
ingombro, è la corda utilizzata o per le esplorazioni veloci effettuate da squadre esperte 
composte da pochi elementi o per le lunghe verticali nelle quali il peso della corda 
(generalmente bagnata) acquista una notevole importanza. Solo in alcuni casi, rari e 
particolari, si ricorre alla corda da Ø = 8 mm (per brevi salti o punte poco impegnative) 
mettendo ovviamente in atto tutte le precauzioni indispensabili (non perdona gli errori) per 
mantenere il grado di sicurezza entro limiti accettabili. 
 
Il carico di rottura 
Indicato come Fr è la resistenza della corda senza nodi posta in trazione con particolari 
accorgimenti sì da poter considerare nullo l'effetto nodo nei punti d'ancoraggio. 
Nelle corde per uso speleologico il Fr varia, da circa 26.5 kN a 31.4 kN» (2700 kg a 3200 
kg ) per corde di diametro Ø = 10 mm a circa 17.6 kN a 23.5 kN» (1800 kg a 2400 kg ) per 
corde di diametro Ø = 9 mm. 
Dobbiamo ricordare che le corde bagnate fanno registrare un calo della loro resistenza 
fino al 15% ÷ 20%; nelle corde ghiacciate la resistenza residua Fr è di circa il 85% ÷95% 
delle corde asciutte.
 
L'importanza del carico di rottura senza nodi è comunque relativa ed il suo valore deve 
essere inteso semplicemente come elemento informativo; quest'affermazione sarà 
chiarita meglio in seguito. 
 
 



Il coefficiente di elasticità nelle corde  
Il coefficiente d'elasticità «X» è dato dall'equazione: 
 
 
 
 
in cui: X = coefficiente di elasticità della corda 
A = allungamento effettivo espresso in metri  
L = lunghezza della corda espresso in metri 
F = forza applicata espressa in newton 
Au = allungamento unitario = A * L-1 adimensionato. 
 
Esso determina il comportamento di un elemento elastico ideale sottoposto a 
sollecitazione dinamica. Ma la corda speleologica non è un elemento elastico ideale e 
pertanto il valore del coefficiente di elasticità «X» non è costante, al variare della 
tensione applicata F ma varia in funzione inversa e non lineare all'allungamento. 
L'abitudine di fornire il valore di «X», calcolato sull'allungamento causato da una carico 
statico di 784 N (80 kg), non ha pertanto altro senso se non quello di offrire la 
possibilità di un giudizio comparativo fra corde con differenti coefficienti di elasticità che 
potranno variare indicativamente da 1370 a 3060. 
 
Le caratteristiche dei cordini e fettucce: 
 
I cordini del diametro Ø = 4 mm a 7 mm, vengono utilizzati sia per comporre nodi 
autobloccanti sia, alcune volte, per confezionare anelli per armi. 
II tipo di fibra e la struttura sono simili a quelle delle corde (calza ed anima); il loro 
carico di rottura «Fr» varia da circa 3.43 kN (~ 350 kg) per cordini Ø = 4 mm a circa 
11.8 kN (~ 1200 kg) per cordini Ø = 7 mm. 
 
Le fettucce sono dei manufatti formati da fibre sintetiche, generalmente o Nylon o 
Dyneema, tessuti in forma piatta o a camicia (tubolari). 
La resistenza allo strappo è determinata dalle fibre dell'orditura, disposte 
parallelamente all'asse di trazione, mentre quelle della trama, ortogonali alle prime, 
hanno il solo scopo di stabilizzare il tessuto. 
La norma DIN 32916 stabilisce una classificazione visiva della resistenza tramite 
cuciture longitudinali di colore contrastante e presenti su di una sola faccia; ogni 
cucitura vale Fr = 5 kN (Fr 510 kg). 
Le fettucce vendute già cucite ad anello, sia in nylon sia in dyneema, riportano 
un'etichetta, inserita nella cucitura, in cui sono riportati od il marchio UIAA od il marchio 
CE seguito dal carico di rottura. 
Non tutti i nodi utilizzati per le corde risultano altrettanto validi con le fettucce; solo 
alcuni presentano caratteristiche tali da garantire una sicura tenuta, unita alla 
semplicità di esecuzione e ad un alto valore della resistenza residua «Frn». 
 
Non bisogna, sottovalutare quello che comunemente è conosciuto come effetto 
fettuccia; la fettuccia infatti (sia essa o tubolare o piatta) a causa o d'una non ottimale 
conformazione dell'ancoraggio (anelli, moschettoni) o delle asperità, più o meno 
evidenti, dell'ancoraggio (stalagmiti, clessidre) spesso non si dispone in modo uniforma 
sopra la superficie d'appoggio determinando un'eccessiva pressione su alcune sue 
parti causando un'anticipata rottura, in zone limitate, che espandendosi 
trasversalmente in tutta la fettuccia ne provoca il collasso dell'intera struttura. 
 



ED ORA PARLIAMO DI NODI  
 
La nomenclatura 
I principali ideatori e utilizzatori di nodi sono stati ì marinai. La nomenclatura di base 
proviene quindi dalla marineria a vela. I manuali relativi tuttavia non sono sempre 
univoci; pertanto la terminologia qui usata ha il solo scopo di essere di ausilio ad una 
più chiara esposizione. 
 
Ogni nodo viene effettuato dividendo convenzionalmente la corda nei seguenti capi o 
tratti, per il ruolo che assumono nella "nodatura": 

a) dormiente: il capo o tratto di corda che rimane fermo nell'esecuzione del nodo 
(in genere il capo che va dal nodo che stiamo confezionando all'ancoraggio 

b) corrente: il capo che viene afferrato e movimentato per la confezione del nodo e 
che pertanto viene dato volta sul dormiente; 

c) doppino: ogni parte della corda compresa tra i capi che venga afferrata e 
curvata fino ad assumere una forma a "u" 

d) mezzo collo: un doppino in cui due capi si incrocino dirigendosi in direzioni 
opposte. E' in pratica l'inizio di qualsiasi nodo. 

e) collo: inserendo uno dei due capi all'interno del mezzo collo si otterrà un collo 
chiuso o nodo semplice; avvolgendo i capi senza intrecciarli si avrà un collo 
aperto 

f) volta: si intende come un mezzo collo avvolto intorno ad un capo della corda, o 
ad un qualsiasi supporto 

 
g) gassa: si intende un collo chiuso dal nodo
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Gli effetti del nodo: 

Quando parliamo di resistenza della fune dobbiamo sempre tenere presente l'influenza dei 

nodi. Il nodo si trova in uno stato di sollecitazione composta dovuto a tensioni normali di 

vario tipo, trazione e compressione, con il risultato di ridurre la resistenza del materiale 

anche in maniera tutt'altro che irrilevante in funzione della cura con cui il nodo è stato 

eseguito. A seconda del tipo di corda la diminuzione del carico di rottura può variare dal 

30% al 70%. Il nodo inoltre con la sua elasticità produce anche una leggera riduzione 

della Forza shock che si genera, sulla corda, a causa di una sollecitazione dinamica 

(differente da nodo a nodo). 

L'esecuzione del nodo deve essere perfetta: non vi devono essere accavallamenti, lo si 

deve eseguire nella tipologia più corretta e più idonea (maggiore resistenza residua e/o 

maggiore facilità di scioglierlo), la gassa non deve essere troppo ampia (a parte alcune 

tipologie d'armo nelle quali la gassa deve essere eseguita molto lunga per abbassare la 

posizione del nodo rispetto o ad un armo o ad un frazionamento, il capo morto deve 

essere ragionevolmente lungo (~ 25 + 30 cm) anche se pare sia un punto d'onore, per 

alcuni speleologi, lasciarlo orribilmente corto. 

 

 

 

 

 

Gli effetti del nodo:  carico di rottura, resistenza al nodo 

La resistenza di una corda annodata o resistenza residua o resistenza al nodo «Frn» 
dipende, oltre che dal suo carico di rottura senza nodi «Fr», anche dal tipo di nodo 
utilizzato per l'ancoraggio o per la giunzione; dipende in oltre, e in maniera tutt'altro che 
irrilevante, dalla cura con cui il nodo è stato eseguito. 

Capo morto 



I Nodi maggiormente utilizzati in 
speleologia  

 
Nodo Savoia 

II nodo Savoia o doppio nodo d'amore o nodo ad otto è chiamato Savoia proprio perché 
compare nello stemma di casa Savoia; in araldica è chiamato nodo d'amore. Il nodo è la 
base di partenza per eseguire altri nodi con particolari procedimenti (il nodo ad otto 
inseguito ne è un esempio). 

 

 
Il nodo mezzo inglese 

Il nodo mezzo inglese o doppio nodo semplice può essere considerato anch'esso un 

nodo d'arresto, ma è spesso usato anche come nodo di appesantimento.Questo nodo 

è più importante sia come parte di nodi fondamentali (come ad esempio l’inglese 

doppio per la giunzione di due corde) sia come bloccante in altri nodi importanti come 

ad esempio nella gassa d'amante descritta in seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nodo inglese a contrasto 

Viene generalmente usato per congiungere spezzoni di corda, anche se di 

differente  diametro e se utilizzato per giuntare una corda di discesa creare 

un ’asola per inserirvi la longe di sicura: il superamento del nodo dovrebbe 

essere eseguito, infatti, sempre dopo aver inserito la sicura in discesa ed, a 

maggior ragione, in salita. Tale nodo viene usato anche per formare anelli 

chiusi di cordino.  



Nota : Con i cordini in kevral e dynnema di piccolo diametro (5.5 mm) si consiglia il triplo 

inglese ( tre spire per capo ). 

 

 

 

Molte prove eseguite sul carico di rottura residuo della fune con questo tipo di nodo hanno 

dato i seguenti risultati:  
 

 sistema non combaciante sistema combaciante 
Corda FRn Kg % Frn in Kg % 
E10 2017 « 74 2059 « 76 
E09 1555 « 65 1500 « 62 
B10 1870 « 70 1967 « 74 
B09 1376 « 74 1614 « 87 

 

Il nodo ad otto o nodo delle guide con frizione 

E’ il nodo più usato sia negli armi principali come primo nodo sia  nei frazionamenti per la 
relativa semplicità con cui si può regolare la lunghezza dell'ansa; si scoglie abbastanza 
facilmente anche dopo forti trazioni. 

 

L'otto può essere realizzato anche attorno ad una struttura chiusa ove non può essere 

inserito la gassa in un anello o attorno ad un albero o in una clessidra; in questo caso 

prende il nome di «nodo ad otto inseguito» anche se, in verità, sarebbe più corretto 

chiamarlo «nodo savoia inseguito». 

Lasciare i capi lunghi almeno 10-12 cm ( = 20 diametri  ] 



 

 

 

 

 

 

 

Il nodo soccorso 

Il nodo soccorso o coniglio o ad orecchie di coniglio o 

doppio guida con frizione è forse il miglior nodo che si 

conosca per gli armi principali (con i chiodi posti in 

parallelo) sia per la sua soddisfacente resistenza 

residua sia per la facilità con la quale si può regolare la 

lunghezza dei due colli per adattarli alle varie esigenze. 

Utile nei casi in cui si desideri scaricare la 

sollecitazione su due ancoraggi (il carico su ogni 

ancoraggio potrebbe venire quasi dimezzato) o nei casi 

in cui, piantando due chiodi nelle pareti opposte di una 

diaclasi, si cerca di trovare la posizione in cui la corda 

scende senza toccare la roccia sottostante. 

L'ansa che viene ribaltata deve essere posizionata fra i 

due doppini inferiori, del nodo, come evidenziato in 

figura. 

Molte prove eseguite sul carico di rottura residuo della 

fune con questo tipo di nodo hanno dato i seguenti risultati:  

 
 

 con trazione sulle due gasse 
 Doppino superiore Doppino inferiore 
Corda FRn Kg % Frn in Kg % 
E10 1960 ≅ 70 2086 ≅ 77 
E09 1579 ≅ 66 1444 ≅ 60 
B10 1425 ≅ 54 1437 ≅ 54 
B09 995 ≅ 54 1024 ≅ 55 

 



Nodo delle guide doppio 

Viene utilizzato per collegare fra loro due corde di diametro differente e tende meno a 

scorrere. Sono sufficienti 20 - 30 cm di corda fra i capi e il nodo . Per creare anelli di 

cordino chiusi, in particolar modo con i piccoli diametri ( kevral,dyneema , ecc) lasciare 

almeno 20 diametri ( almeno 12-15 cm ) di corda fra i capi e il nodo. 

 

Il nodo corona o TRILONGE 

Il nodo corona è stato chiamato anche recentemente nodo scoubidou e può essere 

impiegato per lo stesso scopo per cui 

si utilizza il nodo soccorso. Il nodo 

corona richiede meno corda del nodo 

soccorso. Si può eseguire 

velocemente e con semplicità e si 

scioglie facilmente anche dopo essere stato sottoposto a forti tensioni. In una sua variante 

può essere formato da tre gasse (tipologia a tre gasse), ma in questo caso risulta molto 

più difficoltosa la regolazione della lunghezza di ogni singola gassa. Si può utilizzare per il 

proprio cordino di sicura; una gassa serve per inserirvi la maglia rapida ventrale, l'altra 

serve per inserirvi il moschettone della longe lunga l’altra per longe corta. Il nodo corona 

può essere utilizzato anche per confezionare un pedale di staffa, con la possibilità di 

utilizzarlo con uno od ambedue i piedi. La sua resistenza residua, come si evince dalla 

seguente tabella, è risultata superiore perfino a quella del nodo soccorso. 
 

Corda 10.2 mm 

Tipo del nodo Frn 
kN 

Frn/Fr 
% 

Tipo del nodo Frn 
kN 

Frn/Fr 
% 

Senza nodi   «Fr» 29.7 100 Nodo corona a due occhi 
trazione su due gasse 

18.8 63 

Nodo Guida con frizione 16.6 56 Nodo corona a due occhi 
trazione su di una gassa 

17.6 59 

Nodo soccorso 
trazione su due gasse 

15.8 53 Nodo corona a tre occhi 
trazione su tre gasse 

18.5 62 



Nodo soccorso 
trazione su di una gassa 

15.4 52 Nodo corona a tre occhi 
trazione su due gasse 

14.7 50 

 
La gassa d'amante o nodo di bolina o nodo bolino o nodo bulino 

Questo nodo era molto utilizzato in passato per legarsi alla corda, specie nello sport 

alpinistico; lo si usa ancora alcune volte al posto del nodo ad otto inseguito per legare la 

corda attorno o ad alberi o a clessidre, in armi poco importanti (necessita di meno corda 

del nodo ad otto). Naturalmente, per maggior sicurezza, il capo morto dovrebbe essere 

sempre fissato alla gassa con un bloccanodi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gassa d'amante doppia 

La gassa d'amante doppia o nodo di bolina doppio o doppio nodo 

delle guide è uno dei nodi, come già accennato, che possono 

essere utilizzati per ancorare la corda di carico direttamente su 

d'un anello, senza l'ausilio del moschettone; è sempre bene fer-

marlo con un bloccanodi. Anch'esso di facile e rapida esecuzione 

si scioglie più facilmente del nodo ad otto (e molto più facilmente 

del nodo a nove) dopo aver subito forti trazioni.  

 

L'asola inglobata 

Il nodo consente di costruire un anello di corda con già predisposto nel nodo di chiusura 

un'asola (che per questo si propone di chiamare inglobata a cui si può agganciare il 

moschettone. Il nodo segue così il moschettone nei suoi movimenti, senza ostacolarli. 

Vediamo ora come si realizza l'asola inglobata: 

1. doppiare uno dei due capi di corda 

2. effettuare un giro all'indietro passare all'interno con la predetta asola e l'altro capo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' importante porre attenzione nella costruzione del nodo: i due capi devono fuoriuscire 

dal nodo per una lunghezza pari a 20 volte il diametro del cordino utilizzato (ad esempio: 

cordino nylon 7 mm - i capi devono uscire di 14 cm ). Inoltre l'asola deve essere piccola, 

lo spazio sufficiente per 2, al massimo 3, moschettoni.   

Anche sotto il profilo del carico di rottura residuo si può notare 

che in tutte le prove il carico di rottura ha sempre superato i 

3000 kg , un valore di assoluta sicurezza considerato che le 

norme EN assumono come valore massimo 2200 kg  

 

 

 

 

Corda nylon diametro 9 mm 
Prova Rottura a Kg Localizzazione Rottura 
1 3451 sul moschettone 
2 3842 sul nodo dell'asola inglobata 
3 3958 sul nodo dell'asola inglobata 



 

 

Il nodo barcaiolo 

Il nodo barcaiolo o parlato o paletto è utilizzato o come auto-assicurazione, per la 

semplicità con cui può essere regolata la sua posizione sulla corda 

(può essere spostato o un po' più a monte o un po' più a valle senza 

dover essere disfatto), o in manovre di soccorso. Può inoltre essere 

utile per fissare la parte intermedia della corda entro moschettoni od 

attorno a stalattiti (sia per dividere un traverso troppo lungo sia per 

spezzare in più tratte un unico tiro sia per evitare un'eventuale sfregamento della corda). 

Con corde rigide tende ad allentarsi (se non è sempre sotto carico) e con forti tensioni 

tende a scorrere, anche se lentamente; è sempre meglio utilizzare, al suo posto, il nodo a 

serraglio. Il barcaiolo è uno dei pochi nodi che può essere eseguito con una mano  

 

Il nodo a serraglio 

Il nodo a serraglio è una migliore alternativa al nodo barcaiolo isultando più stabile (non si 

allenta) e più tenace (non scorre neanche sotto forti 

tensioni) di quest'ultimo; è più laborioso regolare la sua 

posizione sulla corda. Anche il nodo a serraglio come 

anticipato, è uno dei pochi nodi che può essere eseguito con 

una sola mano. Lo si può anche effettuare a partire dal 

capocorda anziché dal doppino, dando volta la corda intorno al supporto e incrociando il 

corrente opportunamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il nodo a bocca di lupo 
 
Quello rappresentato è forse il miglior nodo che si conosca per rapidità di esecuzione per 

ancorare una corda direttamente ad un anello senza usare un moschettone. Questo nodo 

consente di fissare rapidissimamente una corda ad una serie di anelli per realizzare un 

mancorrente con il massimo risparmio di corda. Per ridurre lo scorrimento della corda può 

essere del tipo incrociato accavallando I due tratti di fune. La sequenza della sua 

costruzione è riportata nelle figure che seguono: 

 

 
Anche questo nodo è stato testato ed i valori riportati in tabella e sono riferiti al bocca di 

lupo chiuso con il nodo ad otto. 

  
 su anello Camp su moschettone   Ø = 12 
Corda Frn   kN Frn   kg Frn   % Frn   kN Frn   kg Frn   % 
E10 « 18.7 1871 « 69 « 19.0 1977 « 73 
E09 « 16.0 1605 « 67 « 16.0 1619 « 67 
B10 « 15.0 1546 « 58 « 15.0 1578 « 59 
B09 «11.0 1163 « 63 « 10.0 1048 « 56 

 
 

Nodo "galleggiante" o nodo delle guide semplice 

Viene usato per collegare 2 corde dello stesso diametro per 

calata incorda doppia o per costruire anelli di corda utilizzando 

una sola mano. Va sempre stretto con forza un capo alla 

volta  e controllato prima dell'utilizzo. Nell'unione di due corde 

lasciare sempre almeno 50 cm tra il nodo e le due estremità di 

corda. 

 

 

 

 

 
 



 

Nodo a farfalla, 

Questo nodo è particolarmente utile nell'allestimento di attacchi intermedi o di corrimano 

o di traversi. Può essere usato come nodo ammortizzante (nodo che scorre a causa di 

una sollecitazione assorbendo energia) sia nel caso si stia utilizzando una corda di 

piccolo diametro sia nel caso il tiro fra due frazionamenti sia troppo corto sia nel caso la 

roccia non dia sufficiente affidamento attualmente però sarebbe più opportuno utilizzare 

un dissipatore. 

La seguente tabella si riferisce al nodo a farfalla. 

 

 

 

 
 

Si confeziona a partire da un doppino alla base del quale formiamo due mezzi colli 

simmetrici col corrente che risulterà sovrapposto al dormiente e che si dirige verso una 

delle due opposte direzioni. Sovrapponendo i due mezzi colli in modo da formare 

un'unica asola dove si inserisce il doppino iniziale, fino a serrare il nodo da formare una 

gassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senso di trazione indifferente 
Corda Frn   kN Frn   kg Frn   % 
E10 « 18.5 1814 « 67 
E09 « 14.7 1496 « 62 
B10 « 13.4 1363 « 51 
B09 « 10.1 1028 « 55 

 



 

Questo nodo e facile e rapido da eseguire, si scioglie facilmente ed e particolarmente indicato 

per i mancorrenti essendo un buon ammortizzatore può anche essere usato per i 

frazionamenti in singolo. 

 

Nodo mezzo barcaiolo o mezzo paletto 

ln pratica è una Bocca di Lupo incompleta, che resta aperta sul mezzo collo. Si inserisce un 

capo del doppino nel moschettone; si continua quindi un mezzo collo e si inserisce sul mo 

schettone avendo cura di lasciare all'interno il corrente. Questo nodo e tipicamente usato su 

un moschettone per assicurare un compagno di cordata e per calare carichi e persone in un 

precipizio, o per scendere noi stessi utilizzando un moschettone come discensore. In tal caso 

ricordarsi sempre di girare il moschettone di 180  gradi in modo che il tratto di fune 

uscente non vada a lavorare accidentalmente sul not tolino apribile del moschettone 

causando l’apertura di questo e lo scioglimento del  nodo .  E’ un nodo semplice, pratico, 

sicuro è può essere usato nei due sensi senza essere aperto. Tuttavia ha il grave difetto di 

arrotolare la corda su se stessa, oltre che di logorarla notevolmente. In caso di emergenza si 

può bloccare la corda eseguendo un’asola di bloccaggio. Quando viene utilizzata in manovre 

complesse (o con troppe persone intorno) è sempre bene eseguire anche una controasola per 

evitare che, tirando inavvertitamente il capo di corda agganciato, il nodo possa sciogliersi nel 

momento meno opportuno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Gassa a bocca di lupo 
 
Un buon nodo di giunzione, che consente di unire stabilmente anche corde di differenti 

diametri si effettua confezionando su un tratto di corda un Nodo delle Guide con Frizione 

all’altro capocorda eseguiremo un Savoia con un buon capo morto libero. Si passa quindi 

questo capo nella gassa formando un Bocca di Lupo, quindi si insegne il Savoia chiudendo 

la gassa. 
 

 

Nodo semplice inseguito (su fettuccia) 

Questo nodo si usa esclusivamente per chiudere ad anello una fettuccia. Se l'anello è corto 

va allungato con un secondo anello chiuso sul primo a bocca-di-lupo, perché non è 

consigliabile unire due fettucce singole. Serrare bene il nodo assicurandosi che i due capi 

della fettuccia si sovrappongano perfettamente aderenti senza pieghe. 

 

 

 

 

 

 

 



Per fornire un'idea del comportamento delle fettucce diamo ora le caratteristiche principali 

relative ad alcune di esse utilizzate per chiudere un anello di cordino.  Sono più resistenti 

dell'inglese inseguito. 

  
 

 
 

 
Frf resistenza residua di due fettucce unite con nodo fettuccia 

Frf% percentuale di resistenza residua delle fettucce unite (Frn • Fr -1)  

Fra resistenza residua dell’anello di fettuccia unito con un nodo guide inseguito  

Fra% percentuale di resistenza residua dell’anello (Fra • Fr -1)  

 

 

I nodi Autobloccanti 
 

Un nodo autobloccante ha la proprietà di scorrere se impugnato in corrispondenza dei giri di 

cordino che lo formano e di bloccarsi automaticamente se sottoposto a trazione applicata alla 

gassa che da esso esce. Ai fini della tenuta, il numero delle spire deve essere scelto in 

funzione della differenza di diametro esistente fra corda e cordino, e deve essere tanto più alto 

quanto più piccola è la differenza tra i diametri. Il numero delle spire deve essere inoltre 

aumentato qualora i materiali utilizzati siano più rigidi ad esempio per effetto del gelo; è 

consigliato l'uso di cordini in kevlar da 5.5 mm. 

 

Nodo prusik 

E’ il più noto e forse il più antico, dei nodi auto-bloccanti; usando anelli di cordino ∅ = 5 - 7 

mm, su corde ∅ = 9 - 10.5 mm (il diametro del cordino con cui si esegue il nodo deve essere 

significativamente inferiore al diametro della corda su cui si esegue), si rivela un ottimo nodo. 

Tende a inchiodarsi su corde molto infangate, o gelate, è preferibile utilizzare altri auto-

bloccanti presentati successivamente. Aumentando il numero delle spire si aumenta la sua 

azione bloccante, ma oltre le tre spire diviene particolarmente scomodo nel caso si renda 

necessario spostarlo in continuazione, come nel caso di utilizzo per una risalita su corda. Se è 

presente il nodo di chiusura dell'anello questo deve restare fuori dagli avvolgimenti. La sua 

azione è bidirezionale; blocca nei due sensi. I nodi auto-bloccanti sono nodi da usarsi 

soprattutto in emergenza o per assicurarsi, o per per bloccare una o due corde, o per poter 

salire in sicurezza col sol ausilio o di un cordino o di una fettuccia. Occorre eseguirli 

correttamente e stringerli sempre prima di caricarli; se eseguiti in modo scorretto possono 

scivolare inaspettatamente. 

Fettuccia Frf kg Frf% kN Fra kg Fra% 
28 mm 1050 69 2087 136 
25 mm 1016 65 2107 135 
20 mm 970 76 1983 156 



Si esegue con uno spezzone di cordino 

avvolgendolo due o più volte intorno alla corda 

prima di stringerlo accuratamente. Durante 

l'esecuzione del nodo ci si deve assicurare che i 

giri sulla corda non si sovrappongano tra di loro. 

E' autobloccante in tutte e due le direzioni 

(bidirezionale). Il nodo di giunzione del cordino 

(inglese doppio ) deve risultare in posizione tale 

da non interferire con il meccanismo di 

bloccaggio 

 

 
 
 

 

Il nodo marchand o machard 

Al contrario del prusik si possono usare sia anelli di fettuccia (meglio 

tubolare morbida) sia anelli di cordino di diametro anche di poco 

inferiore alla corda portante (è sufficiente aumentare il numero degli 

avvolgimenti); con corde o infangate o ghiacciate si rivela migliore del 

prusik. Il nodo di chiusura dell'anello deve restare fuori dagli 

avvolgimenti. La sua azione è unidirezionale (blocca in un solo 

senso); nella fattispecie in figura blocca tirando l'asola verso il basso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il nodo marchand doppio 

Le sue caratteristiche di tenuta sono simili al marchand, ma si rivela migliore 

di quest'ultimo in molte occasioni; richiede pochissama corda anche se 

necessita di un moschettone. 

Anche con questo auto-bloccante si possono usare anelli di cordino di diame-

tro anche di poco inferiore alla corda portante. 

L'uso è simile a quello del prusik (in molti casi si rivela migliore di 

quest'ultimo); la sua azione è bidirezionale (blocca nei due sensi); per 

migliorarne l'efficienza è meglio che le due asole siano più corte possibile. 

Con due asole, grazie alla facilità di bloccaggio, è consigliato come 

autobloccante di sicurezza nella discesa a corda doppia, per la risalita sulla 

corda e per le manovre di recupero da crepaccio. E' l'auto-bloccante che si 

dovrebbe usare, in forra, per superare emergenze sotto cascata.

   

Il nodo BACHMANN 

Con corde infangate, è forse il bloccante che ha le migliori caratteristiche di 

tenuta; un aspetto negativo, marginale, e che quel moschettone invita ad 

appendersi, afferrandolo con la mano, il ché invalida il sistema. Il moscettone va 

utilizato solo per agevolare lo scorrimento verso l’alto o il basso ma poi il peso 

va portato sull’asola. Il nodo di chiusura dell'anello deve restare fuori dagli 

avvolgimenti. 

Contrariamente ai precedenti auto-bloccanti, il cordino non strozza direttamente 

la corda, ma comprime il moschettone sulla corda. La sua azione è 

unidirezionale; blocca in un solo senso (in questo caso blocca l'asola verso il 

basso). Per la sua costruzione va realizzato l’anello di cordino inserito nel 

moschettone e poi avvolto sulla corda per  almeno 3-4 giri per poi farlo 

fuoriuscire dal moschettone stesso. 

 

Il nodo a treccia    

E’ sicuramente uno dei migliori sistemi o per applicare trazioni di una certa entità 

o per trattenere carichi molto elevati. Può essere utilizzato sia un cordino sia una 

fettuccia che deve essere arrotolato (o arrotolata), o sulla corda di carico o su 

quella di trazione, ad incroci alternati. La lunghezza necessaria varia a seconda e 

del carico e del diametro del cordino (o della larghezza della fettuccia) e del 

diametro della corda; può raggiungere anche la lunghezza di alcune spanne. 

Il nodo a treccia deve essere sempre accuratamente aggiustato e tensionato sia 

prima dell'applicazione del carico sia ogni volta che il nodo viene riposizionato 



sulla corda. Tale nodo associato ad un sistema a freno 

moschettone consente di eseguire la discesa di emergenza su 

“corda tesa” per avvicinarsi ad un infortunato rimasto appeso 

e non recuperabile per sollevamento diretto. 

 

A.N.A.G Paolo Toffanin 

 

La presente dispensa è tratta dal materiale messo a disposizione dalla Commissione Materiali del 
CAI, dai manuali delle squadre SAF dei Vigili del Fuoco e da materiale pubblicato dai gruppi grotte 
Italiani (p.e. Speleo. Club Cagliari et altri) o scuole di alpinismo del C.A.I tratto dalla sitologia 
INTERNET. Non vuole essere ne un manuale tecnico ne un trattato scientifico sulla resistenza dei 
materiali ma solo un comodo riepilogo del materiale liberamente scaricabile dalla rete e di cui ogni 
fruitore se ne assume la piena responsabilità. 


