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NODO INGLESE DOPPIO

Scuola di Alpinismo “Renzo
Cabiati“
Alias:
C.A.I. Seregno
Interesse: Cordini, kevlar (obbligatorio).
Impiego:

In

Chiusura di anelli di cordino in nylon, kevlar o
dynema.

Oggetto: Corso di Alpinismo A2 2022 - Nodi di cordata serata
1 di 2 - di9 maggio
2022
Collegamento
due Libera
corde o cordini con
Commissione Lombarda Scuole di Alpinismo, Scialpinismo
e Arrampicata
Nodo doppio inglese:

Pagina 14
diametro
diverso. Libera
Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo
e Arrampicata
Note:
E’ un nodo a contrasto simmetrico, che si
stringe poco anche dopo una sollecitazione
energica.

10

NODO INGLESE DOPPIO

Alias:

-

Quando farlo: Chiusura di anelli di cordino in nylon,

dynema.
Interesse: Collegamento
Cordini, kevlar (obbligatorio).
di due corde o
diametro
diverso.
Impiego: cordini
Chiusuracon
di anelli
di cordino
in nylon, kevlar o
dynema.
Nylon, dynema.
Materiali:

Collegamento di due corde o cordini con
E’
un nodo
a contrasto simmetrico,
diametro
diverso.
che si stringe poco anche dopo una
Note:
E’ un nodo a contrasto
simmetrico, che si
sollecitazione
energica.
stringe
poco
anche
dopo
una
sollecitazione
Richiede un’esecuzione
ordinata
e
energica.
regolare con una sufficiente lunghezRichiede
un’esecuzione
ordinata e regolare
za
dei lembi
liberi
con una sufficiente
dei lembi liberi
(minino
8 volte il lunghezza
diametro).
(minino 8 volte il diametro).
Esecuzione: Nodo
inglese
doppio:
Nodo inglese
doppio:
girare la corda due volte
girare
la corda
due volte
edl’altro
infilarci
ed infilarci
il capo libero;
inserire
capoile
capo
libero;
costruire
un’asola identica e simmetrica, che
una volta l’altro
accostata
si eadatterà
esattamente
inserire
capo
costruire
un’aalla
prima.
I
due
lembi
liberi
risultano
parti
sola identica e simmetrica, che da
una
opposte
(uno sopra,sil’altro
sotto). esattavolta
accostata
adatterà
mente
alla prima.
Nodo inglese
triplo: realizzato come il doppio
Ima
dueeffettuando
lembi liberi
un risultano
giro in piùdasuiparti
capi di
cordino. Questa
è la più sotto).
indicata per i
opposte
(uno versione
sopra, l’altro
cordini in fibra aramidica come il kevlar oppure
il dynema (polietilene ad alta densità).

Richiede un’esecuzione ordinata e regolare
con una sufficiente lunghezza dei lembi liberi
Inglese doppio:
nylon
(minino 8 volte il diametro).

Lc

Nodo inglese doppio: girare la corda due volte
ed infilarci il capo libero; inserire l’altro capo e
costruire un’asola identica e simmetrica, che
una volta accostata si adatterà esattamente
alla prima. I due lembi liberi risultano da parti
opposte (uno sopra, l’altro sotto).

Note:

Esecuzione per cordini in nylon, inglese “doppio”:

Nodo inglese triplo: realizzato come il doppio
ma effettuando un giro in più sui capi di
Lc Questa versione è la più indicata per i
cordino.
cordini in fibra aramidica come il kevlar oppure
il dynema (polietilene ad alta densità).

Lc minima = 8 volte il diametro del cordino.

Lc
Esecuzione per cordini in nylon, inglese “doppio”:

Esecu

Lc
Inglese triplo: kevlar e dynema
Esecuzione per kevlar e dynema, inglese “triplo”:

Tecnica

I Nodi per l’Alpinis
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NODO INGLESE DOPPIO
NODO INGLESE DOPPIO

Alias:
Inglese doppio: nylon
Alias:
Inglese doppio: nylon
Interesse: Cordini, kevlar (obbligatorio).
Interesse: Cordini, kevlar (obbligatorio).
Scuola
di inAlpinismo
Impiego: Chiusura di anelli
di cordino
nylon, kevlar o“Renzo Cabiati“
Impiego: dynema.
Chiusura di anelli di cordino in nylon, kevlar o

Lc
Lc

C.A.I. Seregno
dynema.
Collegamento di due corde o cordini con
Collegamento
diametro
diverso. di due corde o cordini con
diametro diverso.
Oggetto:
di Alpinismo
A2 2022
- Nodiche
di sicordata serata 1 di 2 - 9 maggio 2022
Note: Corso
E’ un
nodo a contrasto
simmetrico,
Note:
E’ un nodo a contrasto simmetrico, che si
stringe poco anche dopo una sollecitazione
stringe poco anche dopo una sollecitazione
energica.
Lc
energica.
Lc
Nodo triplo inglese:
Richiede un’esecuzione ordinata e regolare
Richiede un’esecuzione ordinata e regolare
con una sufficiente lunghezza dei lembi liberi
con una sufficiente lunghezza dei lembi liberi
(minino 8 volte il diametro).
di anelli
di cordino in
(minino 8 volte
il diametro).
Quando farlo: Chiusura
Lc minima = 8 volte il diametro del cordino.
Lc minima = 8 volte il diametro del cordino.
Nodo
inglese
doppio:
girare
la
corda
due
volte
Kevlar,
Dynema.
Nodo inglese doppio: girare la corda due volte
ededinfilarci
il capo
Lc
infilarci
il capolibero;
libero;inserire
inserirel’altro
l’altrocapo
capoee
Kevlar,
Dynema.
Materiali:
Lc
costruire
un’asola
identica
e
simmetrica,
costruire un’asola identica e simmetrica,che
che
una
unavolta
voltaaccostata
accostatasisiadatterà
adatteràesattamente
esattamente
allaallaprima.
I
due
lembi
liberi
risultano
prima. I due lembi liberi risultanodadaparti
parti
opposte
opposte(uno
(unosopra,
sopra,l’altro
l’altrosotto).
sotto).
Note:

E’ un nodo a contrasto simmetrico,
Nodo
realizzato
doppio
che
siinglese
stringe
poco
anchecome
dopo
Nodo
inglesetriplo:
triplo:
realizzato
comeil iluna
doppio
ma
effettuando
un
giro
in
più
sui
capi
sollecitazione
ma effettuandoenergica.
un giro in più sui capi didi
cordino.
versione
cordino.Questa
Questa
versioneè èlalapiù
piùindicata
indicata
peri i
Richiede
un’esecuzione
ordinata
eper
cordini
come
oppure
cordiniin infibra
fibraaramidica
aramidica
comeil ilkevlar
kevlar
oppure
regolare
con
una
sufficiente
lunghezil dynema
(polietilene
ad
alta
densità).
dynema
(polietilene
zail dei
lembi
liberi ad alta densità).
(minino 8 volte il diametro).

Esecuzione:
Nodo
inglese
triplo:
Esecuzione
perper
cordini
in innylon,
inglese
Esecuzione
cordini
nylon,
inglese“doppio”:
“doppio”:

realizzato come il doppio
ma effettuando un giro in più sui capi
di cordino.
Questa versione è la più indicata per
i cordini in fibra aramidica come il
kevlar oppure il dynema (polietilene
ad alta densità).

Tecnica
Tecnica

Lc
Lc
Inglese
Inglese triplo:
triplo: kevlar
kevlar ee dynema
dynema
Esecuzione
Esecuzioneper
perkevlar
kevlareedynema,
dynema, inglese
inglese “triplo”:

I Nodi per l’Alpinismo
I Nodi per l’Alpinismo
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Oggetto: Corso di Alpinismo A2 2022 - Nodi di cordata serata 1 di 2 - 9 maggio 2022
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Commissione Lombarda Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera
NODO OTTO

Scuola RegionaleINFILATO):
Lombarda di Alpinismo e Arrampicata Libera
Nodo delle
con
frizione
Alias:guide
Nodo
delle
Guide con(OTTO
frizione.

Nodo Savoia doppio.
Collegamento
alla corda di cordata
Quando4Interesse:
farlo: NODO
CordaOTTO
di cordata (intera o mezza), cordini.
(Intera,
mezza,
gemella).
Alias:
Nodo delle Guide con frizione.
Impiego: Collegamento corda – imbraco, nodo per la
Nodo
Savoia
doppio.
longe
sull’imbrago
(se fatta con un cordino
Interesse: Corda
di cordata
(intera
o mezza), cordini.
aperto
su due
rami).
Impiego:

Note:

Note:
Note:

Collegamento
corda
imbraco,
nodo sul
percapo
la corda.
Esecuzione
di un– asola
chiusa
longe sull’imbrago (se fatta con un cordino
Esecuzione
semplice,
molto
stabile
Esecuzione
semplice,
molto
stabile
e facilee da
aperto
su due rami).

facile
da controllare.
Nodo simmetricontrollare.
Nodochiusa
simmetrico,
non si stringe
Esecuzione
di un asola
sul capo corda.

co,troppo
non dopo
si stringe
un tiro troppo
energico dopo
anche un
se latiro
corda

Esecuzione semplice, molto stabile e facile da
energico
anche se la corda è bagnaè bagnata.
controllare. Nodo simmetrico, non si stringe
ta.Richiede
troppo
dopo unesecuzione
tiro energico anche
se laecorda
ordinata
regolare per
èRichiede
bagnata. esecuzione ordinata e re-

garantire l’efficienza nella tenuta (l’ordine evita

golare
per
garantire
nellanello
Richiede
ordinatal’efficienza
e regolare
che siesecuzione
strozzi
malamente)
e la per
facilità
min 12 cm
garantire
l’efficienza
nella
tenuta
(l’ordine
evita
Ø
tenuta
(l’ordine evita che si strozzi
scioglierlo.
10x
che
si
strozzi
malamente)
e
la
facilità
nello
malamente) e la facilità nello scio- min 12 cm min
scioglierlo.
Lasciare l’estremo libero di almeno 15 cm.
glierlo.
Lasciare l’estremo libero di almeno
il primoall’imbracatura
otto, il capo libero
Lunghezza
il collegamento
10(bassa):
volte per
il infilato
diametro.
(bassa):
infilato
il
primo
otto,
il
libero
deve andare dall’anello capo
dell’imbraco
alla
deve
andare
dall’anello
dell’imbraco
alla
caviglia (vedi foto).

Lasciare
l’estremoper
libero
di almeno 15 cm.all’imbracatura
Lunghezza
il collegamento

caviglia (vedi foto).

Esecuzione:
Esecuzione:
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C.A.I. Seregno
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Oggetto: Corso

1

1

Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo e Arrampicata Libera
Commissione A2
Lombarda
di Alpinismo,
Scialpinismo
di Alpinismo
2022Scuole
- Nodi
di cordata
seratae 1Arrampicata
di 2 - 9 Libera
maggio

Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo e Arrampicata Libera

Pagina 3

2022
Pagina 3

NODO BARCAIOLO

Nodo barcaiolo:
Alias:

Nodo parlato.

NODO BARCAIOLO

Assicurazione statica dei componenti
Alias:Quando
Nodofarlo:
parlato.
Interesse: Corda didella
cordata
(intera
mezza).
corda
di ocordata
Interesse:

mezza,
gemella).
Cordino(Intera,
di sicurezza
nelle calate.

Corda di cordata (intera o mezza).

Assicurazione statica dei componenti della
cordata
(blocca). nelle calate.
Cordino
di sicurezza

Impiego:

Molto
semplice
da realizzare
e scioNote:
Molto semplice
da dei
realizzare
e sciogliere,
Note: Assicurazione
Impiego:
statica
componenti
della
anche
con
una
sola
mano
e
facile
da e
gliere,
anche
con
una
sola
mano
cordata (blocca).
controllare.
facile da controllare.
Molto semplice
da realizzare
e sciogliere,
Note:
Simmetrico,
sotto carico
tende a
Simmetrico,
sotto
carico
tende
a strozzarsi
anche constrozzarsi
una solasull’ancoraggio.
mano e facile
da
sull’ancoraggio.
controllare.

Si esegue su tutti i connettori, meglio
Si esegue
su
tutti
i connettori,
meglio se con
concarico
ghiera
ditende
chiusura.
Simmetrico,se
sotto
a strozzarsi
ghiera diPermette
chiusura. di allungare o accorciare gli

sull’ancoraggio.
estremi
mantenendo
una
Permette
di allungare
o accorciare
gli situazione
estremi
Si esegue
su
tutti
i
connettori,
meglio
se con
di sicurezza.
mantenendo
una situazione di sicurezza.
ghiera di chiusura.
Permette di allungare o accorciare gli estremi
mantenendo una situazione di sicurezza.

Esecuzione:

Esecuzione:

Chiudere la ghiera
sul moschettone

Chiudere la ghiera
sul moschettone

Scuola di Alpinismo “Renzo Cabiati“
C.A.I. Seregno
Commissione Lombarda Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera

Oggetto: Corso di Alpinismo A2 2022
- Nodi di cordata serata 1 di 2 - 9 maggio 2022
Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo e Arrampicata Libera
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Nodo mezzo barcaiolo (È UN FRENO):

2

Commissione Lombarda Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera
MEZZO BARCAIOLO
(È UN FRENO)

Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo e Arrampicata Libera
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Italian hitch. dinamica dei
Alias: Assicurazione
Quando farlo:

componenti
della(intera
cordao mezza).
di cordata
Interesse:
Corda di cordata
2

(Intera).
MEZZO BARCAIOLO (È UN FRENO)
Assicurazione dinamica dei componenti della
Italian hitch.
Alias:
cordata (la corda scorre !). Si blocca se
Interesse: Corda
di cordatacon
(intera
o mezza).
necessario
un’asola
(vedi dopo).

Impiego:

Note:

Impiego:

Note:

Note:

Assicurazione dinamica dei componenti della

Molto
semplice
da realizzare,
realizzare,
anche
una una
Molto
semplice
da
anche
cordata
(la corda scorre
!). Si blocca
se con con
sola
mano
e
facile
da
controllare.
necessario
sola
manocone un’asola
facile(vedi
da dopo).
controllare.
Molto
semplice
da
realizzare,
anchedidi
con
una (riduce
Fornisce
effetto
frizione
(riduce
Fornisceununelevato
elevato effetto
frizione
sola mano e facile da controllare.
circa
volte ilil carico
carico a a
monte).
circa
1010volte
monte).
Fornisce
un elevato
effetto di frizione
(riduce ha un comSotto
il carico
alternato
deideicapi,
Sotto
il carico
capi, ha un
circa
10 volte
il carico aalternato
monte).
portamento
simmetrico:
il
nodo
si ribalta ed
comportamento
simmetrico:
nodo
Sotto
il carico alternato
dei capi,il ha
un si ribalta
assume
la
stessa
forma
ma
speculare.
ed assume lasimmetrico:
stessa forma
masi speculare.
comportamento
il nodo
ribalta
Si ed
esegue
connettori
assume lasolo
stessasu
forma
ma speculare.a pera con ghieSi esegue solo su connettori a pera con ghiera
ra Sidiesegue
chiusura,
col latoa pera
da con
caricare
solo su connettori
ghiera dalla parte
di chiusura, col lato da caricare
dalla parte
di chiusura,
col lato
da caricare
dalla parte
opposta
alla
levetta
di apertura.
opposta
levetta
di apertura.
opposta
allaalla
levetta
di apertura.
P

P

Esecuzione:
Esecuzione:
Chiudere la ghiera
sul moschettone

Chiudere la ghiera
sul moschettone

Chiudere la ghiera
sul moschettone

Chiudere la ghiera
sul moschettone

Tecnica

I Nodi per l’Alpinismo
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Scuola di Alpinismo “Renzo Cabiati“
C.A.I. Seregno
Oggetto: Corso di Alpinismo A2 2022 - Nodi di cordata serata 1 di 2 - 9 maggio 2022

Sosta mobile:

È preferibile usarla con mezzo barcaiolo al vertice e assicuratore assicurato su uno dei due ancoraggi (il più affidabile o il più comodo per il tiro successivo)
Attenzione alla lunghezza del cordone di sosta, provare a fare lavorare la sosta da ribaltata. Se è
troppo lungo fare nodo isolando il nodo di giunzione
Pro: molto direzionabile, ripartisce (quasi) equamente il carico sui due ancoraggi.
Contro: forti sollecitazioni in caso di cedimento di un ancoraggio, nessuno sicurezza in caso di
trancio del cordino es. scarica di sassi.
*attenzione agli angoli tra i rami della sosta. Vedi immagine allegata (valido per tutti i tipi di sosta)

Scuola di Alpinismo “Renzo Cabiati“
C.A.I. Seregno
Oggetto: Corso di Alpinismo A2 2022 - Nodi di cordata serata 1 di 2 - 9 maggio 2022

Scuola di Alpinismo “Renzo Cabiati“
C.A.I. Seregno
Oggetto: Corso di Alpinismo A2 2022 - Nodi di cordata serata 2 di 2 - 11 maggio 2022
Longe per corda doppia:

Scuola di Alpinismo “Renzo Cabiati“
C.A.I. Seregno
Commissione
Scuole diScuole
Scialpinismo
e Arrampicata
Commissione
di Alpinismo,
Scialpinismo
Libera
Oggetto: Corso di Alpinismo
A2Lombarda
2022Lombarda
- Nodi Alpinismo,
di cordata
serata
2 die2Arrampicata
- Libera
11 maggio
2022
Pagina
15
Pagina 15

Scuola Regionale
Lombarda
di Alpinismo
e Arrampicata
Libera Libera
Scuola Regionale
Lombarda
di Alpinismo
e Arrampicata

Nodo Machard:

11

MACHARD
11 NODONODO
MACHARD

Autobloccante
realizzato
come
Quando
farlo:
mashard,
marchand,
marchard,
Klemheist
ecc. ecc.
Alias: Alias:
mashard,
marchand,
marchard,
Klemheist

autobloccante durante le cordate in corda
doppia, risalite o manovre in genere.
Impiego:Impiego:
Nodo utilizzato
per sicurezza
in calata
su
Nodo utilizzato
per sicurezza
in calata
su
corda doppia,
risalita
e
manovre
in
genere.
corda doppia, risalita e manovre in genere.
Interesse:
Cordini,Cordini,
kevlar (sconsigliato).
Interesse:
kevlar (sconsigliato).

Note:

Note:

che a seconda
di comedi come
Note:Nodo auto-bloccante
Nodo auto-bloccante
che a seconda

viene viene
eseguito
può può
risultare
Nodo
auto-bloccante
che
amono
seconda
eseguito
risultare
monodi come
(sconsigliato)
bi-direzionale.
(sconsigliato)
o bi-direzionale.
vieneo eseguito
può risultare mono (sconsigliato)
o bi-direzionale.
Si esegue
su una
o due
con con
Si
esegue
su
una corde
o due parallele,
corde parallele,
Si
esegue
una
o più
due
corde
parallele,
con
un anello
cordino
disu
diametro
sottile,
undianello
di cordino
di diametro
più che
sottile,
che
un anello
disicordino
più sottile,
sotto trazione
si blocca
su
di essa/e.
sotto
trazione
blocca
sudi
di diametro
essa/e.
che sotto trazione si blocca su di essa/e.
RichiedeRichiede
esecuzione
ordinataordinata
e regolare
con con
esecuzione
e regolare
Richiede
esecuzione
ordinata
e regolare con
un sufficiente
numeronumero
di spire,ditanto
un sufficiente
spire,maggiori
tanto maggiori
un
numero
di diametro
spire, diametro
tanto maggiori
quanto quanto
più sufficiente
cordino
e corda/e
hanno
più cordino
e corda/e
hanno
quanto
più
cordino
e
corda/e
hanno
simile. Funziona
anche con
corde
o
simile. Funziona
anche
con bagnate
corde bagnate
odiametro
simile.
Funziona
sporchesporche
di fango.di
fango. anche con corde bagnate o
sporche di fango. Più spire si fanno, più il
Più spirePiùsi spire
fanno,sipiù
il nodo
blocca.
fanno,
più si
il nodo
si blocca.
nodo si blocca. Se utilizzato come sicurezza
Se utilizzato
come
una unaricordare
Se
utilizzato
come
durante
unasicurezza
calatasicurezza
indurante
cordadurante
doppia,
calata incalata
ricordare
di fissarlo
al nodoalbarcaioindoppia,
corda
doppia,
ricordare
fissarlo
dicorda
fissarlo
al connettore
condiun
connettore
con
un
nodo
barcaiolo
(per
non
connettore
con
un
nodo
barcaiolo
(per toglierlo).
non
lo (per non perdere il cordino nel
perdereperdere
il cordino
nel
toglierlo).
il cordino nel toglierlo).

Esecuzione:
Esecuzione:

Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo e Arrampicata Libera
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Alias:
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NODO DELLE GUIDE SEMPLICE
Scuola di Alpinismo “Renzo Cabiati“
Asola semplice.
C.A.I. Seregno
Nodo del tessitore.

Interesse:

Corda di cordata (intera o mezza).

Oggetto:
Corso
di Alpinismo A2 2022 - Nodi di cordata serata 2 di 2 - 11 maggio 2022
Impiego: Asola
su capocorda.
Commissione Lombarda Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera

Collegamento delle corde per calata.

Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo e Arrampicata Libera

Pagina 11

Note: galleggiante:
Molto semplice e veloce da realizzare, stabile
Nodo

e facile da controllare.

7

NODO DELLE GUIDE SEMPLICE

Alias:

Asola semplice.

Nodo simmetrico,
si stringe
un corde
poco
dopo
un
Nodo delper
tessitore.
Collegamento
delle
le
Quando farlo:

tiro energico, specie se la corda
è bagnata.
Corda di cordata (intera o mezza).
calate in corda Interesse:
doppia.
Impiego:
Asola su capocorda.
Richiede(Intera,
esecuzione
ordinata
e regolare
per
mezza,
gemella).
delle corde per calata.
garantire l’efficienza nel lavoro Collegamento
e la facilità
Note:
Molto semplice e veloce da realizzare, stabile
nello scioglierlo.
e facile da controllare.

Note:

Nodo simmetrico, si stringe un poco dopo un

tiro energico,
specie se la corda è bagnata.
Molto semplice e veloce
da realizzaRichiede
esecuzione
ordinata e regolare per
re, stabile e facile da controllare.
garantire l’efficienza nel lavoro e la facilità
Nodo simmetrico, si stringe
un poco
nello scioglierlo.
dopo un tiro energico, specie se la
corda è bagnata.
Richiede esecuzione ordinata e
regolare per garantire l’efficienza nel
lavoro e la facilità nello scioglierlo.

Tecnica

Tecnica
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