


Pag. 1 di 40 

 

REGIONE BASILICATA 

Provincia di Potenza 

COMUNE DI MARATEA 

 

 

LAVORI DI VIE FERRATE ED ARRAMPICATE 

NEI COMUNI DI MARATEA, TRECCHINA E LAURIA 

 

 

PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO 

RELAZIONE SPECIALISTICA 

 

 

 

1- REALIZZAZIONE FALESIE ATTREZZATE E VIA FERRATA      pag. 2 

2- L’ARRAMPICATA “PORTIVA e LE FALE“IE ATTRE))ATE      pag. 2  

3- GLOSSARIO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ADOTTATI IN ARRAMPICATA SPORTIVA   pag. 3  

4- PROCEDURA DI ASSICURAZIONE NELL'ARRAMPICATA SPORTIVA     pag. 4 

5- MATERIALI UTILIZZATI PER L'ATTREZZATURA DELLE LINEE DI ARRAMPICATA    pag. 5 

6- PROCEDURA DI TRACCIATURA DEGLI ITINERARI DI ARRAMPICATA E POSA DEI PUNTI DI PROTEZIONE pag. 7  

7- SPAZIATURA VERTICALE TRA GLI ANCORAGGI       pag. 8 

8- LE FALESIE OGGETTO DEL PROGETTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO, VALORIZZAZIONE ED ATTREZZATURA pag. 9 

9- SPECIFICHE TECNICHE ARRAMPICATE E FERRATE       pag. 19 

10- SCHEDE TECNICHE          pag. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 2 di 40 

 

1. REALIZZAZIONE FALESIE ATTREZZATE E VIA FERRATA 

Il piano di Sviluppo del Sistema Turistico Locale del Lagonegrese ha individuato nell'arrampicata una delle 

attività che può contribuire alla costruzione di un'offerta turistica basata sulle attività sportive outdoor. In 

questo contesto è maturata l'iniziativa di allestire nell'area della Valle del Noce e Costa di Maratea sei 

falesie attrezzate per arrampicata sportiva ed una via ferrata. 

 

2. L’ARRAMPICATA SPORTIVA e LE FALESIE ATTREZZATE 

L'arrampicata sportiva si pratica su strutture artificiali o brevi pareti rocciose appositamente pre-attrezzate 

di altezza variabile tra 10 e 40 mt, in media 15/25 m. 

Fin dai primi del novecento gli alpinisti utilizzavano brevi risalti rocciosi in fondovalle per prepararsi ed 

allenarsi alle scalate alpine, o le associazioni alpinistiche per tenere i loro corsi di avvicinamento. Negli anni 

 l’a a pi ata i  palest a di o ia  s ette di esse e u a se pli e attività di p epa azio e e si st uttu a 

come una attività sportiva autonoma ed iniziano ad essere costruiti i primi impianti artificiali in contesti 

urbani, negli anni 90 prendono forma circuiti agonistici nazionali ed internazionali e nel 2020 per la prima 

volta il climbing sarà presente ai Giochi Olimpici di Tokyo. 

Tuttavia, a he se l’avvi i a e to, l’alle a e to e la o petizio e, avvengono ormai su terreno artificiale, 

l’a a pi ata sulla o ia atu ale i a e l’espe ie za più appaga te ed e ozio a te pe  tutti gli 

appassionati. 

A partire dagli anni 80 le pareti rocciose di fondovalle e spesso le falesie sul mare diventano terreno di 

azione di questo nuovo sport e a centinaia iniziano ad essere attrezzate dagli appassionati. La facilità di 

accesso, la sostanziale riduzione del rischio rispetto all'arrampicata in alta montagna, attraggono un numero 

sempre più importante di appassionati, un boom alimentato anche dalla grande diffusione degli impianti 

artificiali nelle grandi città che avvicinano il grande pubblico a questo sport. Attualmente i praticanti regolari 

in Europa si stimano in circa 5 milioni e l'arrampicata sportiva è diventata così una interessante risorsa per le 

destinazioni turistiche che possono offrire terreni adeguatamente attrezzati. 

 

Diversamente dalla pratica su terreno artificiale – pareti appositamente progettate e costruite all'interno di 

palestre e palazzetti dedicati – dove gli unici rischi sono legati ad errori del praticante, in ambiente naturale 

si aggiungono i rischi legati all'ambiente, in particolari quelli legati all’instabilità delle pareti rocciose. 

Nella maggior parte dei casi le falesie per arrampicata sono state attrezzate dagli appassionati in completa 

autonomia, non solo senza finanziamenti esterni, ma anche senza alcun iter autorizzativo né progettuale. 

Tuttavia, nel momento in cui questa attività diventa un elemento dell'offerta turistica, con finanziamenti, 

promozione ed informazione, è necessario mettere in atto una serie di azioni destinate a ridurre il rischio, a 

controllarlo nel tempo ed informare i praticanti sulle tecniche, attrezzature e regole di sicurezza che è 

necessario mettere in atto, oltre che del livello di rischio che in ogni caso permane e che accetta chi accede 

all'area. Azioni volte sia a salvaguardare, nei limiti concessi dal terreno di pratica, l'incolumità dei praticanti 

che a contenere la responsabilità degli enti coinvolti. 

Due sono i principali elementi di pericolo presenti in queste aree: distacco e caduta di porzioni rocciose, 
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caduta dei praticanti. 

La relazione geologica allegata al progetto individua la presenza di fenomeni gravitativi in atto o potenziali, 

la loro magnitudo e la loro frequenza, e le eventuali azioni atte a contenere e mitigare il rischio. 

I rischi legati alla caduta nell'arrampicata sportiva vengono ridotti in modo significativo, tanto da potere 

pa ago a e il livello di is hio o  uello di attività spo tive o  o side ate est e e , t a ite l'utilizzo di 

specifici dpi collettivi e personali: ancoraggi a dimora in parete, imbragatura, rinvii (coppia di moschettoni 

collegati da una fettuccia in nylon destinati a collegare la corda di sicurezza agli ancoraggi in parete), corda e 

freno per assicurazione, casco. 

 

3. GLOSSARIO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ADOTTATI IN ARRAMPICATA SPORTIVA 

Di seguito un breve glossario dei termini relativi alle attrezzature di sicurezza utilizzate in arrampicata 

sportiva  e riportati nel presente progetto: 

• Punto di protezione intermedia: possono essere di due tipi, tasselli meccanici ad espansione 

completi di apposita piastrina in acciaio inox dotata di foro in cui viene inserito il moschettone del rinvio, o 

fittoni in acciaio inox ad ancoraggio chimico con testa ad anello in cui viene inserito il moschettone di rinvio. 

Un itinerario  (linea ) di arrampicata è materializzato da una sequenza di punti di protezione intermedia con 

andamento più o meno verticale. 

 Norma europea di riferimento EN 959   

• Punto di protezione sommitale: costituito da due ancoraggi del tipo precedente tra loro collegati 

( in genere da una catena ), disposti verticalmente uno sull'altro. L'ancoraggio inferiore è attrezzato con un 

moschettone con ghiera di sicurezza o in alternativa con due moschettoni ad apertura opposta. Posizionati 

al termine della linea di arrampicata permettono la calata al suolo o l'assicurazione con corda dall'alto (top 

rope) 

Norma europea di riferimento EN 959 

• imbragatura: ha il compito di distribuire sulle fasce muscolari più importanti il carico di arresto della 

caduta. Normalmente in arrampicata sportiva si utilizzano imbragature basse, privi della parte sternale e  

degli spallacci. 

 Norma europea di riferimento EN 12277 

• rinvio: sistema costituito da due moschettoni collegati con una breve fettuccia in nylon, permettono 

di agganciare, durante la progressione, la corda di sicurezza ai punti di protezione intermedia. 

 Norma europea di riferimento EN 12275 

• corda : le corde per arrampicata sportiva hanno un diametro tra 9 e 12 mm ed una lunghezza di 

/   i  odo di o se ti e all’atleta di esse e alato al suolo u a volta aggiu to il punto di protezione 

sommitale ( lunghezza max itinerari mt 25/30). Le corde sono realizzate in nylon e sono dotate di una certa 

elasticità che consente di assorbire parte della forza di arresto evitando si trasmetta completamente al 

corpo dell'arrampicatore e agli ancoraggi. 

Norma europea di riferimento EN 892 
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• freno: att ezzo i  ui s o e la o da agga iata all’i agatu a dell’assi u ato e e he pe ette di 

f e a e e lo a e la aduta dell’a a pi ato e. Al u i so o dotati di u  e a is o di lo o se i 

auto ati o della o da i  aso di e o e dell’assi u ato e. 

Norma europea di riferimento EN 15151 

• casco: ha la funzione di proteggere sia dalla caduta di pietre che dagli effetti di cadute incontrollate. 

 Norma europea di riferimento EN 12492 

  

4. PROCEDURA DI ASSICURAZIONE NELL'ARRAMPICATA SPORTIVA 

In arrampicata sportiva la procedura è la seguente: 

• l’a a pi ato e si lega ad u  apo della o da, e t e l’assi u ato e i se is e la o da el f e o. 

•  l’a a pi ato e sale la pa ete agganciando ai punti di protezione intermedia i rinvii in cui poi passa 

la corda, l'assicuratore lascia scorrere la corda nel freno  

 in caso di caduta con una adeguata trazione l’assi u ato e lo a la o da. La caduta sarà in via generale 

pa i al doppio della dista za t a il pu to di legatu a e l'ulti o a o aggio, olt e all'eve tuale las o  

lasciato dall'assicuratore, alla deformazione elastica della corda ed allo scorrimento nel freno 

• raggiunto il punto di calata sommitale l'arrampicatore passa la propria corda nel moschettone a 

ghiera ( o nei due moschettoni incrociati ) chiudendo poi la sicurezza e facendosi calare al suolo.  

• Il secondo arrampicatore (assicuratore) può ritirare il materiale e ripetere la sequenza (arrampicata 

lead  o las ia e la o da ell’a o aggio so itale ed a a pi a e assi u ato o  la o da a 

a u ola dall’alto top ope . 

L'impiego corretto dei dispositivi di protezione individuale è, ovviamente, efficiente nel garantire la 

sicurezza solo in presenza di una linea di arrampicata correttamente attrezzata. 

Una corretta attrezzatura risponde ai seguenti requisiti essenziali: 

• materiale adeguato ai carichi di esercizio previsti 

• materiale adeguato alla litologia della parete, che presentando diverse resistenze richiedono 

ancoraggi di lunghezza e diametro adeguato, oltre che di adeguata tipologia di  fissaggio (meccanico ad 

espansione, ad avvitamento, incollaggio chimico) 

• materiale adeguato al clima ed ambiente in cui verranno posizionati, in modo particolare si dovrà 

fare attenzione alle atmosfere corrosive ed ossidanti. 

• corretto posizionamento in rapporto al supporto roccioso, distanza da elementi fragilizzanti: fessure, 

cavità, elementi fratturati, spigoli 

• corretto posizionamento: la distanza dal suolo e la distanza degli ancoraggi tra loro deve garantire 

che gli arrampicatori, in caso di caduta, non arrivino al suolo o contro ostacoli pericolosi, oltre che ridurre 

l'altezza di caduta e contenere il rischio di cadute fuori controllo. Questo senza pregiudicare la fluidità 

dell'a a pi ata o  u a hiodatu a  e essiva e te avvi i ata. 

L'andamento generale della linea di arrampicata dovrà garantire, compatibilmente con la struttura generale 

della parete: 
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• omogeneità delle diffi oltà dell'iti e a io, evita e passaggi  di diffi oltà de isa e te supe io e a 

quella mediamente proposta dall'itinerario 

• evitare una eccessiva linearità delle linee di arrampicata pur razionalizzando al meglio l'uso della 

parete così da massimizzare la fruizione ed evitare interferenze tra linee adiacenti. Saranno da tenere in 

conto i rischi di impatto tra atleti impegnati su linee adiacenti, evitando sovrapposizioni ed incroci 

• fermarsi al di sotto del limite della parete o di terrazzi che potrebbero invitare a manovre pericolose 

(esempio: slegarsi perché i si se te si u i  o o po ta e is hio di taglio  su spigoli o iosi e/o dista o di 

clasti che solitamente caratterizzano le aree di bordo 

• evita e passaggi  diffi ili ed aleato i o  is hio di caduta nei primissimi metri (4/5) dove più alto è 

il rischio di impatto al suolo in caso di errori nel controllo della corda. 

 

5. MATERIALI UTILIZZATI PER L'ATTREZZATURA DELLE LINEE DI ARRAMPICATA 

La vicinanza al mare delle falesie per arrampicata in progetto richiederà particolare attenzione nella scelta 

dei materiali: negli ultimi anni sono avvenuti o rischiati incidenti in alcune falesie marine dovuti alla 

corrosione di attrezzature non idonee. 

Le falesie interessate al progetto si trovano ad una distanza dal mare compresa tra 0 (Cersuta – Apprezzami 

l'Asino e i 14 km (Lauria – Vecchia Stazione), si dovrà pertanto tenere in considerazione la possibile presenza 

di fenomeni di corrosione anche degli acciai inossidabili, in particolare dovuti a SSC (Stress Corrosion 

Cracking), come conseguenza delle brezze marine cariche di sali. 

Esperienze recenti hanno mostrato come sia necessario fare esclusivo uso di elementi in acciaio austeno-

ferritici (duplex 2205), inox HCR (904L) , titanio classe 2. 

Il titanio è il materiale che garantisce la miglior resistenza alle atmosfere saline, tuttavia presenta due limiti: 

• alti costi dei materiali (oltre il doppio di un ancoraggio in inox) 

• scarsità di ditte produttrici con tempi lunghi per la consegna ed alcune difficoltà nel reperire una 

gamma completa di attrezzature ( esempio: non sono in commercio punti di protezione sommitale dotati di 

moschettone di calata) 

Gli acciai duplex 2205 sono caratterizzati da una microstruttura ibrida austenitico / ferritica con percentuale 

di Cromo al 22% e di Nichel al 5% che garantisce alti livelli di passivazione e quindi resistenza alla corrosione 

anche in presenza di condizioni particolarmente aggressive come quelle marine. Presentano inoltre alta 

resistenza allo snervamento ed alla trazione. 

Particolarmente interessante per il loro impiego specifico è la loro alta resistenza alla corrosione interstiziale 

e vaiolatura come anche alla corrosione sotto tensione (SSC), condizioni che sembrano essere le principali 

cause di corrosione degli ancoraggi in acciaio inox classe 300 verificatisi negli ultimi anni in alcune aree di 

arrampicata costiere. 

In commercio sono stati recentemente introdotti punti di protezione (ancoraggi) realizzati in acciaio 904 

HCR ( High corrosion resistance) appositamente per aree marine. 

Per l'attrezzatura degli itinerari di arrampicata nelle aree in progetto si farà esclusivo uso di punti di 
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protezione intermedia e sommitale nei seguenti materiali titanio classe 2, acciaio HCR con PREN superiore a 

35, acciaio Duplex 2205. 

Si sottolinea che non dovranno essere mai accoppiati materiali diversi (ad esempio catena e fittone di 

ancoraggio, o fittone e moschettone) per il rischio dell'instaurarsi di correnti galvaniche che possono 

accelerare l'attacco della corrosione. 

Per l'attrezzatura delle linee in tutte le aree oggetto di intervento saranno utilizzati, come punti di 

protezione intermedia, ancoraggi costituiti da fittone in acciaio con anello terminale fisso ad ancorante 

chimico. Questa tipologia di ancoraggio pur essendo leggermente più onerosa e richiedendo maggior 

attenzione nelle fasi di posa è: 

• meno sensibile ad atti di vandalismo (rischio di asportazione per gli ancoraggi meccanici)   

• richiede minor manutenzione (verifica del serraggio per gli ancoraggi meccanici) 

• meno sensibilità alla corrosione dovuto alla penetrazione di acqua nel foro di fissaggio, che viene 

sigillato dalla resina 

• assenza di pressione sulla roccia come avviene per gli ancoraggi meccanici. 

Per quanto concerne il dimensionamento degli ancoraggi siamo in presenza di rocce calcaree e dolomitiche 

con valori di resistenza alla compressione superiori ai 100 Mpa, pertanto sarà sufficiente utilizzare fittoni ad 

ancoraggio chimico di diametro minimo 10 mm e lunghezza 100 mm. I prodotti in commercio presentano 

tutti dimensioni superiori a quelle indicate. 

In genere ogni produttore associa al proprio ancoraggio una specifica resina, in ogni caso saranno utilizzate 

esclusivamente resine epossidiche pure in grado di aderire anche in situazioni di roccia umida o bagnata, 

tipo Hilti RE 500, Fisher FIS EM, Sika AnchorFix-3001. 

I punti di protezione sommitale saranno costituiti da un doppio fittone ad ancoraggio chimico con anello di 

testa fisso, collegati tra loro da catena e posizionati ad una distanza minima di cm 20 e comunque in 

funzione della lunghezza della catena. I punti saranno posizionati su una linea verticale leggermente sfalsata. 

Il punto inferiore sarà attrezzato con doppio moschettone ad apertura incrociata. Si preferisce questa 

soluzione rispetto al moschettone con ghiera di sicurezza per i seguenti motivi: 

• identica efficacia nell'evitare intempestivi rilasci della corda 

• nessun rischio che la ghiera rimanga bloccata da granelli di sabbia o ossidazione compromettendo 

funzione e sicurezza 

• possibilità di agganciarsi subito senza dovere aprire la ghiera di sicurezza 

• pressione della corda distribuita su maggior superficie con usura inferiore del moschettone 

 

Alcuni produttori propongono per le aree marine punti di calata sommitale dove il moschettone è sostituito 

da un anello fisso non apribile, in quanto meno soggetto ad usura ed ossidazione. 

Questo sistema obbliga tuttavia l'arrampicatore ad effettuare una manovra – per slegare la corda e passarla 

nell'anello – che se mal gestita può essere estremamente pericolosa. Questa scelta non pare opportuna per 

aree destinate all'arrampicata turistico-sportiva dove il praticante non ha in genere queste capacità. Il 
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rischio di incidenti si presume potrebbe essere superiore di quello determinato dalla usura dei punti di 

protezione che può essere efficacemente controllata con ispezione regolare. 

 

6. PROCEDURA DI TRACCIATURA DEGLI ITINERARI DI ARRAMPICATA E POSA DEI PUNTI DI 

PROTEZIONE 

Non essendo possibile determinare con precisione l'andamento degli itinerari prima della bonifica e 

disgaggio della parete e senza avere provato ad arrampicare lungo la linea individuata, sarà necessario che 

la fase di posa degli ancoraggi sia preceduta da una ricognizione da parte di un esperto rocciatore 

tracciatore. E' per tanto essenziale la presenza nel team di lavoro di almeno un esperto rocciatore, per gli 

itinerari di più alta difficoltà dovrà essere in grado di arrampicare vicino al livello richiesto per valutare 

efficacemente andamento della linea di arrampicata e posizione degli ancoraggi. 

P edisposti u a se ie di a o aggi so itali di se vizio  da i uove e a fi e lavo o , he pot a o esse e 

gli stessi utilizzati per la bonifica e pulizia della parete, si provvede a determinare l'andamento delle linee di 

scalata arrampicando sulla parete. 

Una volta individuata la linea, risalendo la parete, in una condizione simile alla sua utilizzazione, si marcano 

con pennarello indelebile le posizioni di posa degli ancoraggi. 

 In questa fase si provvede alla rifinitura dell'itinerario rimuovendo erbe, vegetazione infestante e terriccio 

dalle fessure, piccoli clasti instabili scordati dalla azione di disgaggio, si testano con il martello appigli ed 

appoggi che si presume saranno quelli utilizzati. Nella eventualità che il distacco di piccole porzioni rocciose 

comprometta completamente la possibilità di scalata si provvederà all'incollaggio con resina epossidica. 

Il posizionamento degli ancoraggi rispetterà i seguenti requisiti: 

• rispetto delle distanze di posa più oltre indicate, 

• distanza superiore a 25 cm dagli elementi che possono fragilizzare la roccia (fessure, bordi parete, 

cavità, stratificazioni) 

• p ese za di u a uo a p esa da ui pote  os hetto a e  o  la a o li e a fa e atte zio e he 

questa è la fase più sfavorevole in caso di caduta ), 

• assenza di situazioni che comportino attriti eccessivi (ad esempio un cambio di pendenza) alla corda 

• possibilità per il moschettone di movimento attorno all'ancoraggio, senza pericolosi effetti leva su 

spigoli della parete 

• adeguata distanza da prese o appoggi per evitare di renderne difficoltoso l'utilizzo, 

• essere prima dei passaggi difficili e non nel mezzo degli stessi 

• possibilità di moschettonaggio anche per persone di statura medio-bassa. 

Si procede quindi alla foratura, la punta sarà scelta in funzione del diametro e tipologia del tassello (vedi 

schede tecniche dell'ancoraggio prescelto). Il foro sarà eseguito perpendicolare alla superficie rocciosa e 

lontano da tutti i tipi discontinuità. 

Si procede poi alla pulizia con scovolino e pompa ad aria manuale. Particolare attenzione sarà da riservare 

alle venute d'acqua. Le resine epossidiche pure possono essere utilizzate anche su superfici umide, tuttavia 
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la polvere di foratura mescolata con acqua può formare un strato di separazione che può compromettere 

l'ancoraggio. 

Il foro dovrà essere leggermente più lungo del gambo dell'ancoraggio, si ricaverà poi un piccolo scasso nella 

parte esterna del foro che possa alloggiare una parte dell'anello. Si verifica la correttezza del foro inserendo 

un ancoraggio a vuoto. 

Preparati tutti i fori di una linea si provvede alla iniezione di resina e posa dei chiodi. 

Per l'iniezione è tassativo utilizzare la pistola specifica del prodotto, per non rischiare di compromettere la 

corretta miscela dei componenti e conseguentemente l'ancoraggio. 

All'inizio è necessario pompare e scartare la prima resina per assicurarsi che la miscela dei due componenti 

avvenga correttamente. Iniziando dal fondo foro riempirlo per 2/3, inserire quindi l'ancoraggio ruotandolo 

all'interno in modo che la resina lo avvolga senza formazione di bolle. 

L'ancoraggio andrà inserito fino a fondo gambo di modo che una piccola parte dell'anello vada ad alloggiarsi 

nell'incavo predisposto sul bordo foro. Questa soluzione permette di ridurre gli effetti leva e rotazione 

sull'ancoraggio, si dovrà fare tuttavia attenzione a non infiggerlo troppo con il rischio di creare effetti leva 

sul moschettone del rinvio. 

La resina in eccesso andrà subito rimossa ed eventualmente servirà a sigillare meglio il foro e creare una 

migliore base di appoggio. 

Non potendo verificare, come per tasselli meccanici, con la chiave il grado di ancoraggio è necessario 

lasciare alla base di ogni settore attrezzato un piccolo campione di resina (con codice che identifichi gli 

itinerari per cui è stato utilizzato e data). Il giorno successivo si potrà così verificare la bontà del fissaggio. I 

tempi di carico dell'ancoraggio sono legati alla specifica resina, ma anche alla temperatura del supporto e 

dell'aria (vedere le schede tecniche) 

 

7. SPAZIATURA VERTICALE TRA GLI ANCORAGGI 

La distanza tra gli ancoraggi tra loro e rispetto al terreno, o ad ostacoli importanti, è determinante sia per 

ridurre il rischio di impatto che per contenere l'altezza di caduta. 

Il primo ancoraggio sarà posizionato ad un'altezza variabile tra cm 220 e 300 in funzione della destinazione 

di uso ( idu e l’altezza pe  pa eti destinate prevalentemente ai giovanissimi ) e della tipologia del terreno 

alla base ( dovrà essere agga ia ile da te a ua do il te e o  o  o se ta u  atte aggio  si u o i  

caso di caduta primadi agganciare il primo ancoraggio). 

Il secondo ancoraggio sarà posizionato ad una distanza di 80 cm dal primo, 

il terzo a 100 cm dal precedente, 

il quarto a 120 cm, 

il quinto a 150 cm, 

il sesto ed i successivi a 180 cm.  

 

In caso di pareti destinate ai primi approcci o ai bambini la distanza tra gli ancoraggi non sarà mai superiore 
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a cm 100, in caso di itinerari di difficoltà medio/alta a partire dal quinto  la distanza tra gli ancoraggi può 

salire fino a cm 250. 

La variabilità del supporto roccioso non consente evidentemente di essere precisi come su una struttura 

artificiale, dovranno essere tenute in considerazione sia eventuali discontinuità della roccia  che la presenza 

di uo e p ese he o se ta o di li e a e u a a o pe  o se ti e il  os hetto aggio  e i hieda o di 

spostare leggermente il punto di infissione: un discostamento del 10% rimane accettabile. 

Tenere in conto che terrazzi o cenge in parete devono essere considerati, ai fini della posizione degli 

ancoraggi, alla stessa stregua del suolo. 

Queste indicazioni prendono a riferimento le esperienze pluriennali di attrezzatura di falesie 

turistico/sportive nel Garda Trentino, le recenti linee guida pubblicate dal Collegio Nazionale delle Guide 

Alpine e la norma europea EN 12572.1 ( strutture artificiali per scalata ). 

 

8. LE FALESIE OGGETTO DEL PROGETTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO, VALORIZZAZIONE ED ATTREZZATURA 

 Nel corso dei sopralluoghi effettuati e sulla scorta delle indicazioni emerse dalla relazione geologica di 

supporto al progetto sono state scartate dalle proposte progettuali le Falesie San Giuseppe dove le opere di 

mitigazione del rischio sarebbero state complesse e di rilevante valore economico, con il rischio di 

compromettere le disponibilità economiche dell'intero progetto. 

Per tanto, come previsto nello stesso bando ed incarico, si è provveduto ad individuare nei dintorni aree 

alternative che potessero comunque avere interesse nel perseguire gli obbiettivi del progetto di sviluppo del 

turismo outdoor. 

In primis si sono ricercate aree che potessero essere compatibili dal punto di vista geologico con la pratica 

dell'arrampicata con interventi di mitigazione allineati con le risorse a disposizione. 

Si è individuata una nuova porzione di falesia sul lato occidentale del Monte San Biagio, denominata nel 

proseguo San Biagio 2. 

Le altre falesie corrispondono a quelle oggetto dell'incarico. 

 

FALESIA DI MANCOSA 

Barra rocciosa calcarea situata tra la strada di accesso alla località Mancosa nel Comune di Trecchina e la 

strada di accesso alla Centrale Enel. 

La Falesia in insiste sulle particelle catastali 160 e 161 Comune di Trecchina 

La localizzazione della parete, facilmente raggiungibile tramite la SS 585 Fondovalle del Noce sia dalla costa 

(10'  da Castrocucco) che dall'interno (20' da Lauria Sud ), come anche la sua morfologia, barra rocciosa 

leggermente inclinata, lineare,  con ampio spazio piano alla base, la rendono particolarmente interessante 

per la fruizione sia da parte del turista che degli appassionati di prossimità. 

L'esperienza di famose aree di arrampicata dimostra che falesie di questa tipologia sono le più apprezzate, 

vedi Falesia del Belvedere a Nago nel Garda Trentino. 

La parete rocciosa si estende su una lunghezza di circa 200 m partendo dal bivio tra le due strade, 
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l'intervento di attrezzatura si limiterà ai primi 90/100 m, dove la qualità della roccia permette di realizzare 

itinerari di arrampicata interessanti senza eccessivi lavori di sistemazione della parete rocciosa. L'altezza 

della parete, nell'area interessata dalla realizzazione degli itinerari per arrampicata , varia tra 8 m e 15 m. 

Per gli interventi di bonifica e mitigazione del rischio previsti fare riferimento alla relazione geologica e 

geote i a. La pulizia di fi o  dov à po e pa ti ola e atte zio e alla i ozio e del ghiaino depositato al 

bordo superiore ed al terriccio ed erba che intasa le fessure soprattutto sul lato sinistro della parete. A 

termine lavori si provvederà alla pulizia della stessa tramite idropulitrice. 

Pur evitando il taglio della pianta situata a circa metà della barra rocciosa, sarà da valutare la potatura di 

eventuali rami che possano essere di pericolo in caso di caduta, ogni linea di arrampicata deve prevedere 

uno spazio libero cilindrico di +/- 2 m. 

La parete presenta in generale una inclinazione positiva, verticalizzandosi verso destra (faccia alla parete). 

Nella parte iniziale – su circa 30 m – è presente una placca calcarea quasi monolitica solcata da fessure 

allargate dalla dissoluzione calcarea che offrono un terreno estremamente interessante per l'insegnamento 

anche ai più giovani. In questo tratto è possibile prevedere l'attrezzatura di una quindicina di linee facili tra il 

grado 4a e 5a di altezza variabile tra 8 e 10 m. Queste linee saranno caratterizzate da ancoraggi di sicurezza 

particolarmente ravvicinati dove anche i più giovani possano apprendere le tecniche di assicurazione da 

primo di cordata: il primo ancoraggio sarà posizionato ad una altezza di cm 220, il secondo a cm 80, dal 

terzo in poi la distanza tra ancoraggi non supererà cm 100. 

I restanti 60 m di parete sono caratterizzati da un andamento più verticale, oltre che da roccia meno incisa 

ed un'altezza attorno ai 15 m. Qui possiamo prevedere di attrezzare circa 35 itinerari di difficoltà 

leggermente superiore – tra il grado 5c ed il grado 6b. 

Per questi itinerari si prevede una maggior spaziatura tra gli ancoraggi, in linea con lo standard delle falesie 

a destinazione turistico/sportiva: 1° ancoraggio a cm 300 dal suolo, il secondo a cm 80, il terzo a cm 100 , il 

quarto a cm  120  , il quinto a cm 150, dal sesto in poi non si supereranno i cm 180 tra un ancoraggio e 

l'altro. Le 15 linee di sinistra richiederanno la posa di 6/7 ancoraggi ciascuna per un totale di circa 90 

ancoraggi oltre a 15 punti sommitali a doppio ancoraggio, mentre le linee di destra richiederanno la posa di 

8/9 ancoraggi ciascuno per un totale di 300, oltre a 35 punti sommitali. 

Saranno realizzate, inoltre, gli interventi come da relazione tecnica – 001.AR_Relazione tecnica. 

 

FALESIA VECCHIA STAZIONE 

La falesia è situata sul versante meridionale della Serra Pastorella sul pendio che guarda la vecchia stazione 

ferroviaria di Lauria. 

Si tratta di una serie di ammassi calcarei a struttura massiccia con altezza variabile trai 10 ed i 20/22 m che 

danno vita ad una parete variamente articolata con spigoli e placche verticali o in leggero strapiombo che 

offrono un terreno estremamente ricco di possibilità per l'arrampicata sulle difficoltà medio basse. 

La parete è raggiungibile in pochi minuti sia dall'abitato di Lauria che dallo svincolo autostradale di Lauria 

Sud. 
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Un ulteriore elemento di interesse è legato all'avviato progetto di recupero a pista ciclopedonale del 

tracciato delle ex ferrovie Calabro Lucane. Si possono individuare tre distinti settori, i primi due (A e B)   già 

parzialmente attrezzati, mentre il terzo ( C ) non presenta al momento linee attrezzate. 

A seguito degli interventi di bonifica e disgaggio del versante indicati nella relazione geologica sarà 

necessario ispezionare le linee esistenti provvedendo alla sostituzione degli ancoraggi che mostrino possibili 

segni di impatto, inoltre alcune linee necessitano di una integrazione degli ancoraggi nei primi metri, così da 

allinearli con le più recenti linee guida del settore. Se una definizione esatta degli ancoraggi da sostituire e/ 

o integrare sarà possibile solo dopo l'intervento di bonifica possiamo preventivamente stimare in circa 60 i 

nuovi ancoraggi da posizionare lungo i 20 itinerari esistenti. 

Gli itinerari esistenti richiedono l'integrazione del punto di calata sommitale al momento attrezzato con un 

singolo moschettone, da sostituire con sistema a doppio moschettone. 

Nei primi due settori è possibile modificare l'andamento di alcune linee aggiungendone tre nuove mentre 

nel settore C, posto ad una quota leggermente più alta saranno attrezzate 10 nuove linee, 7 di lunghezza 

fino a 20 m in corrispondenza della parete triangolare più alta, tre leggermente più brevi (fino a 12/15 al 

suo margine sinistro. La struttura della parete fa prevedere un'arrampicata sulle basse difficoltà, fino al 

grado 5. 

Saranno quindi 13 le nuove linee attrezzate per l'intera area (n° 10 con altezza di circa 20 m, n°3 di 12/15 m), 

che con le esistenti portano a n° 33 il totale. 

Le linee esistenti sono attrezzate con ancoraggi in acciaio inox standard, pur se ad una certa distanza dal 

mare non possiamo essere certi che non appaiano fenomeni di corrosione, sarà pertanto necessaria una 

ispezione più attenta di questi ancoraggi per individuare tempestivamente qualsiasi fenomeno di SSC e/o 

Pitting, facendo estrema attenzione all'apparire del più piccolo segno di ossidazione. 

Il sentiero di accesso si stacca dalla massicciata della vecchia linea ferroviaria poco prima della galleria sul 

lato sinistro in direzione Lauria. Nel primo tratto di circa 150m sale ripido con stretti tornanti, in questo 

tratto oltre ad un intervento di allargamento del piano di calpestio – portandolo a cm 60, sarà necessario 

provvedere alla stabilizzazione con posa di gradini in legno di castagno,   nel  tratto successivo di circa 200 m, 

fino alla base della parete si provvederà al solo ampliamento del piano di calpestio. In due tratti di circa 10 

m ciascuno, in corrispondenza di due brevi canali detritici, sarà necessario rimuovere il detrito fino a 

mettere a nudo la roccia e ricavare alcuni gradini, potrebbe essere necessario realizzare a monte una piccola 

diga di contenimento con tondini di acciaio infisso e assito in castagno per evitare la continua discesa del 

materiale sciolto sul sentiero. 

In corrispondenza del settore A alla base della parete sarà necessario ampliare l'area pianeggiante fino a mt 

2.00 in modo di garantire una adeguata area per le manovre di preparazione ed assicurazione durante 

l'arrampicata. L'intervento sarà limitato alle aree al piede degli itinerari attrezzati. In alcuni tratti oltre che a 

piccoli movimenti terra da eseguire manualmente potrebbe essere necessario il contenimento del materiale 

a valle con posa di assito in castagno fissato con fittoni in acciaio infissi nel terreno o fissati in roccia con 

ancoraggio chimico. In corrispondenza degli itinerari 12/13 è presente un terrazzo roccioso. Se nei tratti di 
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sentiero non si ravvisa la necessità di installare protezioni, vista la tipologia di utenza e l'attenzione che è 

prassi avere durante il movimento su terreno naturale, diversa è la situazione per le aree destinate alla sosta 

e preparazione dove l'attenzione all'ambiente circostante può abbassarsi perché rivolta ad altre incombenze, 

pertanto in questa posizione viene prevista la posa su una lunghezza di 4 m di un parapetto realizzato con 

montanti verticali in acciaio zincato a caldo –  profilo a T  – con fune di acciaio tesa orizzontalmente ogni 15 

cm. 

Nel tratto di sentiero di collegamento tra il settore A e B è previsto il solo allargamento del piano di calpestio 

fino a cm 60, mentre alla base della parete B sarà necessario ampliare l'area di stazionamento con taglio 

della vegetazione e sistemazione terreno per una profondità di 2 m dalla parete. 

Il tratto di sentiero che collega il settore B al settore C dovrà essere realizzato ex novo su una lunghezza di  

150 m, con taglio della vegetazione fino a cm 120 lungo l'asse del sentiero, pulizia, spietramento e 

sistemazione del piano di calpestio per una larghezza di cm 60, ricorrendo alla posa di brevi tratti di 

gradinata in castagno nelle sezioni più ripide ( circa il 50% ). Alla base della parete saranno ricavate 

terrazzamenti in corrispondenza delle aree interessate dagli itinerari di arrampicata, su una estensione di 

circa 20 m, per una profondità di 2 m. 

 

FALESIA CAPO LA GROTTA 

Interessantissima falesia posta a ridosso del centro storico di Maratea. La fascia rocciosa deve il suo valore  

non solo alla straordinaria  posizione, che permette di raggiungerla dalle strutture ricettive di Maratea in 

pochi minuti di passeggiata, ma anche alla conformazione. 

Il fronte roccioso di sviluppa su una lunghezza di circa 200 m con esposizione ovest/nord ovest, ma ad 

essere interessati dall'intervento di attrezzatura sarà solo la porzione centrale per una ampiezza di circa 40 

m. Il settore iniziale dal bivio di Via Sopra la Grotta fino al limite sinistro della grotta non si presta 

all'arrampicata per la presenza di brecce, con lembi non sufficientemente cementati. 

Dal margine sinistro della grotta per una estensione di circa 40 m, fin dove il fronte roccioso piega in 

direzione nord la roccia si presenta pulita dai depositi di breccia, compatta e concrezionata. 

La morfologia della parete permette la tracciatura di 20 linee di arrampicata su una altezza tra 20 e 30 m, di 

difficoltà media e alta, dove la ricchezza di concrezioni potrà permettere la tracciatura di itinerari di 

difficoltà 6 molto spettacolari, interessanti per un'arrampicata turistico-sportiva. 

Nella posa degli ancoraggi sarà necessario porre grande attenzione al substrato roccioso evitando di  

interessare concrezioni che presentino discontinuità, scegliendo le aree dove questo si presenta più 

compatto e continuo. 

Il terreno alla base della parete si presenta sostanzialmente pianeggiante e richiede solo un lavoro di 

generale pulizia su una superficie di circa 120 mq. 

Sono presenti alcune baracche e recinti per animali realizzati alla base della parete che andranno rimossi 

con il conferimento del materiale a discarica. E' da prevedere la posa di una recinzione lungo il perimetro 

esterno della grotta, a ridosso dell'area di arrampicata, dove sono presenti lembi importanti di brecce 
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scarsamente cementate e concrezioni pendenti di grandi dimensioni, evitando che venga utilizzata come 

luogo di stazionamento o per arrampicata. 

L’a esso alla falesia avve à att ave so u  se tie o esiste te he lo ollega al pa heggio adia e te all’a ea 

cimiteriale, lungo questo tracciato è necessario intervento di taglio della vegetazione infestante. 

 

FALESIA SAN BIAGIO 1 

Piccola falesia ma caratterizzata anch'essa da una eccezionale posizione, raggiungibile in breve dal centro di 

Maratea lungo la passeggiata La Romantica, con una eccezionale vista sul porto di Maratea ed il Golfo di 

Policastro. Poco prima della piazzola belvedere dove termina la passeggiata un tratto di sentiero, da 

realizzare, porta alla base della parete di arrampicata. In questo tratto si tratta di recuperare pre-esistenti 

tracce di camminamenti pastorali, con decespugliamento, spietramento e sistemazione del piano di 

calpestio su una larghezza di cm 60. 

La parete rocciosa è situata all'estremità settentrionale di una fascia rocciosa di circa 350 m con un'altezza 

variabile da 20 a 60 m che sovrasta il pendio verso il porto di Maratea. 

Il fronte roccioso calcareo si presenta con un aspetto massiccio ma ben articolato con una inclinazione 

adatta ad attrezzare linee di arrampicata di bassa e media difficoltà, adatte anche a principianti. 

Su una lunghezza di 30 m ed una altezza media di 15/18 mt saranno attrezzati n° 16 itinerari di arrampicata, 

difficoltà tra il grado 5 e 6. 

Alla base della parete in corrispondenza della partenza degli itinerari di arrampicata si realizzeranno piazzole 

di stazionamento, sfruttando la conformazione terrazzata del pendio. Le terrazze avranno una profondità 

minima di cm 150 per una lunghezza di circa cm 200 o più in funzione del numero di itinerari interessati. 

 

FALESIA SAN BIAGIO 2 

All'estremità opposta della suddetta fascia rocciosa la parete raggiunge il massimo dislivello e presenta una 

alta parete compatta, grigia e con leggera inclinazione positiva sul suo margine destro, giallo/rossa, 

strapiombante e concrezionata nella parte centrale. 

La parete oltre alla eccezionale posizione con vista diretta sul mare offre l'opportunità di attrezzare un buon 

numero di itinerari di varia difficoltà e lunghezza importante, fino a 30 m, potendo così soddisfare un'utenza 

estremamente varia. Come per tutte le altre falesie dell'ambito è ideale per la frequentazione da settembre 

a maggio/giugno, inclusi i mesi invernali, elemento importante per una proposta turistica volta alla 

destagionalizzazione. 

L'area individuata come compatibile, dopo gli interventi previsti nella relazione geologica, si estende per 

circa 70 m verso nord a partire dal margine destro della parete. 

Alla base, dove corre un antico itinerario di collegamento tra Maratea e la costa verso Marina, sono presenti 

terrazzamenti da riportare alla luce con una semplice opera di disboscamento e pulizia. 

L'accesso avverrà attraverso antico tracciato che corre sopra alla falesia per scendere poi lungo il pendio sul 

lato e idio ale della stessa o  pa te za i  o u e o  l’a esso alla Falesia “a  Biagio . 

La parete sarà attrezzata con 30 itinerari su una altezza di mt 25/30. Il fronte roccioso si erge fino a 50 m ed 
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oltre ma la lunghezza standard in arrampicata sportiva non supera i 30 m,  anzi  essendo prossimi al limite 

massimo sarà necessario indicare in bacheca ed alla base della parete la necessità di utilizzare corde di 

lunghezza adeguata. 

Gli itinerari che salgono sul lato sinistro, nell'area giallo rossa concrezionata, è probabile che dopo una 

prima sezione difficile ma abbordabile, nel terzo superiore offrano difficoltà molto elevate. 

Se in fase di attrezzatura si verificherà questa ipotesi potranno essere frazionati in due sezioni, installando 

un punto di calata intermedio alla fine della prima parte al termine della parete concrezionata, alla base 

dello scudo di roccia grigia compatta. In questo settore saranno attrezzati 10 itinerari con difficoltà tra il 

grado 7 ed 8. 

A sinistra la parete pur compatta ha una inclinazione leggermente sub verticale e permetterà quindi 

l'attrezzatura di itinerari meno impegnativi, saranno attrezzati 20 itinerari tra il grado 6 e 7. 

 

FALESIA DI CERSUTA 

Piccola falesia che offre la possibilità di attrezzare fino ad una decina di itinerari. La barra rocciosa sovrasta il 

relitto stradale della S.S. ora spostata in galleria in corrispondenza del promontorio roccioso su cui sorge la 

Torre Apprezzami l'Asino su una lunghezza di 200 m, al momento rivestito da rete metallica esagonale. La 

relazione geologica di supporto al progetto ha evidenziato come la sola sezione di parete dove la roccia 

consente , a seguito di un intenso intervento di disgaggio e pulizia, di attrezzare linee di arrampicata è 

limitata ad una estensione di 20 m per altezza di 20/25 m di fronte alla 2° piazzola belvedere da nord. 

La parete è al momento rivestita da rete esagonale in acciaio che mantiene in posizione lame e scaglie che 

andranno rimosse prima di poter effettivamente stabilire numero e difficoltà delle linee di arrampicata. 

Tuttavia nella sezione individuata dovrebbe essere possibile tracciare un minimo di 7/8 linee su una altezza 

trai 15 ed i 20 m, probabilmente di difficoltà attorno al grado 6. 

La localizzazione della falesia, quasi a picco sul mare, su un promontorio al centro del Golfo di Policastro, 

assieme agli altri interventi previsti nell'area, in primis lo sky walk, volti a recuperare il relitto stradale per 

farne un vero e proprio balcone sul Mediterraneo, giustificano l'intervento anche a fronte di un numero 

limitato di itinerari attrezzati. La particolarità della location ne farà certamente una meta da non mancare 

per gli appassionati. 

Per quanto concerne i tracciati delle arrampicate così come indicate nei grafici di progetto, si precisa che 

quelli riportati hanno puro scopo indicativo. L'individuazione precisa del tracciato potrà essere effettuata 

solo terminate le operazioni di disgaggio e pulizia della parete e sarà compito della Guida Alpina, esperta 

in arrampicata fino al grado 8 della scala francese, individuare il miglior tracciato ed il posizionamento dei 

punti di protezione.  

 

LE VIE FERRATE 

Le Vie Fe ate ate a fi e  sull’A o Alpi o pe  fa ilita e l’a esso alle vette, si diffuse o i  odo 

importante durante la prima guerra mondiale, soprattutto sul fronte dolomitico, quale accesso alle 
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postazioni militari. Questa eredità di itinerari attrezzati fu poi presa in gestione dai Club Alpini che iniziarono 

una corposa opera di ripristino, manutenzione e realizzazione di nuove opere. Fino agli anni 80 del secolo 

scorso queste strutture rimasero per lo più appannaggio delle aree alpine e gestite essenzialmente dalle 

sezio i del Clu  Alpi o Italia o. Dagli a i , a seguito dell’affe a si del tu is o spo tivo,  ha o i iziato 

ad essere attrezzati itinerari anche a bassa quota, fuori dalle aree alpine, spesso su iniziativa delle 

amministrazioni comunali, di proloco ed enti di promozione turistica, se non di privati. 

In alcune aree, Alpi Marittime Italo/Francesi, GardaTrentino, alcuni itinerari vantano decine di migliaia di 

passaggi all’a o ostitue do u a iso sa esse ziale el pa o a a dell’offe ta tu isti a. Negli ulti i a i 

anche nelle regioni del Sud Italia, in primis in Basilicata, sono stati realizzati importanti itinerari attrezzati, 

che da subito si sono dimostrati capaci di generare interessanti flussi turistici (Sasso di Castalda, 

Castelmezzano/Pietrapertosa). 

Le Vie Ferrate sono percorsi escursionistici/alpinistici che risalgono o attraversano pareti rocciose, attrezzati 

sull’i te a lu ghezza o  u a fu e di a iaio a o ata o  fitto i alla pa ete o iosa destinata a proteggere 

i salitori dal rischio di caduta. Per questo chi sale la Via Ferrata deve indossare e sapere utilizzare le seguenti 

attrezzature: casco omologato  per proteggersi dalla caduta di pietre o altro materiale smosso da chi 

precede o eve ti at osfe i i o tellu i i, gua ti  pe  p otegge e le a i ell’i pug a e gli ele e ti 

metallici), imbragatura completa o bassa omologata per alpinismo , set per Via Ferrata costituita da doppia 

fettuccia in nylon (longe) con moschettone di sicurezza, dissipatore di energia. 

Durante la progressione i moschettoni vengono agganciati alla fune di acciaio, la presenza di due 

moschettoni consente di essere sempre agganciati alla fune anche quando è necessario superare i fittoni di 

ancoraggio o connessioni di due f azio i di fu e. Nello sfo tu ato aso di u a aduta l’asso ito e di e e gia, 

solita e te u a fettu ia ipiegata e u ita he la e a dosi asso e l’e e gia di aduta, a tie e e t o il 

valore massimo previsto dalle norme europee il carico (sia per  evitare la catastrofica rottura degli elementi 

di sicurezza collettivi e individuali, che in funzione di ridurre a  valori accettabili per il corpo umano la forza 

di arresto). 

Lungo il tracciato possono essere previsti elementi metallici (pioli, padiglie, scale,) o in legno (passerelle, 

tronchi) volti a facilitare e/o spettacolarizzare il percorso (ponti tibetani, scale sospese, attraversate su 

carrucola). 

 

VIA FERRATA CRESTA NORD DI MONTE S.BIAGIO 

Le due creste che da Ovest (mare) e Nord (abitato di Maratea ) salgono alla statua del Redentore alla 

sommità del Monte San Biagio, presentano le caratteristiche ideali per la realizzazione di due itinerari 

attrezzati di grande appeal: 

➢ Facilità e brevità di accesso, sono ambedue raggiungibili dal centro di Maratea lungo il 

se tie o eligioso he sale a “a  Biagio o  u a es u sio e di / ’. 

➢ Panorama spettacolare, a pi o su a e e sull’a itato di Ma atea 

➢ Forte carica evocativa legata ad una meta fortemente simbolica come la statua del 
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Redentore 

 

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO E DEI LAVORI 

Il presente progetto prende in esame la Via Ferrata Nord. 

Rispetto alla cresta Ovest ha un andamento meno verticale e permette di spaziare con lo sguardo sia verso il 

a e he ve so l’e t ote a, o  il o go di Ma atea he si stende direttamente ai suoi piedi. 

Il tracciato insiste totalmente sulla particella catastale 532 foglio 34 Comune di Maratea. 

Il se tie o di atta o  si sta a dal pe o so eligioso a uota  m lungo il sentiero di San Biagio ad una 

distanza di circa 60 m dal suo inizio. In questo tratto sarà ricavato un tracciolo di avvicinamento e sarà 

installata una bacheca che oltre ad illustrare il tracciato, informerà come il tracciato sia riservato a persone 

esperte o accompagnate, dell’o ligo d’uso di att ezzatu e e te i he di si u ezza spe ifi he, dei rischi 

residui che permangono. 

Il se tie o di atta o  te i a uota 423, qui sarà realizzata una ampia piazzola dove poter indossare 

imbragatura e kit di sicurezza. Un nuovo cartello informerà che qui ha inizio il tratto attrezzato riservato a 

escursionisti esperti dotati di attrezzatura di sicurezza. 

Nel primo tratto si risalgono una serie di risalti sub verticali tenendosi a sinistra del filo di cresta, fino a 

quota 500. In questo primo settore la cresta sovrasta il sentiero di San Biagio e la S.P. 3 per Santa Caterina e 

Massa, si è per tanto ritenuto opportuno allontanare il tracciato della via ferrata dalla perpendicolare dei 

due itinerari, spostandolo sull'altro versante. La roccia in questo tratto pur sub verticale si presenta ben 

articolata e gradinata per tanto si eviterà la posa di elementi metallici di progressione ma ci si limiterà alla 

posa della fune di sicurezza, sarà valutata in fase di costruzione la necessità di posa di qualche elemento di 

aiuto ( gradino in acciaio o padiglia) anche se al momento non sembra necessario. 

Nei primi venti metri del tracciato non saranno presenti attrezzature di aiuto, ma esclusivamente la corda di 

sicu ezza e, pu  se za st avolge e  la diffi oltà ge e ale della via fe ata, uesto t atto dov à p ese ta e 

difficoltà leggermente superiori così da scoraggiare chi volesse intraprendere il tracciato senza le 

o os e ze te i he ed att ezzatu e adeguate. E’ il osiddetto filt o  he è stato adottato ella 

realizzazione di alcune ferrate del Club Alpino Italiano. 

Da quota 500 in poi la ferrata segue il filo di cresta e su buona parte del tracciato, dove la qualità della 

roccia lo permette, si sposta sul versante ovest, passando in parete, così da accrescere la sensazione di 

essere sospesi tra cielo e mare che questo itinerario vuole offrire. 

Anche in questo tratto si privilegia un tracciato naturale lungo la linea di terrazzi e cornici presenti 5/6 m 

sotto il filo di cresta. Saranno installati elementi di aiuto alla progressione solo in corrispondenza di brevi 

tratti di lisce placche rocciose, su non più del 20% del tracciato.   

A quota 550 il sentiero turistico che al Redentore dalla Madonna delle Grazie giunge nei pressi del filo di 

cresta. In questo tratto la Via Ferrata si sposta decisamente in parete in modo da evitare qualsiasi 

commistione trai due itinerari. Un cartello ricorderà anche qui che la Via Ferrata è riservata ad escursionisti 

esperti dotati di specifica attrezzatura di sicurezza. Il sentiero potrà servire come via di fuga dalla ferrata sia 



Pag. 17 di 40 

 

per chi non se la senta di continuare che in caso di qualsiasi emergenza. 

Nell'ultimo tratto è prevista la realizzazione di due  ponti tibetani monofune in corrispondenza di due 

profondi crepacci che interrompono la cresta. Il ponte è costituito da tre funi a V oltre alla fune di sicurezza 

posta circa cm 150 sopra quella di camminamento. 

Il percorso attrezzato termina direttamente alla terrazza del Cristo Redentore a cui si accederà con una 

breve scala a pioli. 

 

➢ Lunghezza planimetrica del tracciato sviluppato: ca 400 m 

➢ Lunghezza del percorso attrezzato sviluppato: ca 350 m 

➢ Quota partenza a valle (sentiero San Biagio) : 404 m 

➢ Quota partenza a valle (piazzola inizio Via Ferrata): 423 m 

➢ Quota arrivo alla terrazza del Redentore: 620 m 

➢ Dislivello: ca 200 m 

 

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLA VIA FERRATA 

Sentiero di accesso: spietramento e sistemazione del piano di calpestio con realizzazione di eventuali gradini 

nei tratti più ripidi, fino ad una larghezza di cm 60. Il sentiero manterrà caratteristiche di tracciolo anche al 

fine di trasmettere l'idea che ci si trova su un percorso riservato ad escursionisti esperti ed attrezzati. 

All'inizio sentiero sarà posata bacheca illustrativa ed informativa sulle caratteristiche del percorso. 

Installazione di linea vita temporanea per l'esecuzione dei lavori lungo tutto lo sviluppo della cresta, 

costituita da adeguata fune ed ancoraggi posti ogni 5 m.   

Disgaggio intenso lungo tutto il tracciato delle aree sovrastanti il tracciato, fino a mt 1,00 oltre la linea di 

cresta, fino a 2 m al di sotto della linea del tracciato (piano di posa dei piedi) o 3 m lateralmente, o 

comunque di tutte le porzioni di parete raggiungibili senza abbandonare la fune di sicurezza. Eventuale posa 

di reti in aderenza, altri elementi (chiodature) che si rendessero necessari a consolidare porzioni di parete 

che non risultasse possibile disgaggiare o demolire in posto. Durante queste operazioni sarà necessario 

chiudere temporaneamente la sottostante S.P. 3 ed il sentiero di San Biagio. 

Lungo il percorso si provvederà al taglio e rimozione della vegetazione ed anche dei residui carbonizzati 

dell'incendio dell'estate 2017. 

Si libereranno le fessure dal terriccio così come lungo terrazzini e cenge si cercherà il più possibile di 

mettere a nudo la roccia, così da permettere l'arrampicata anche in condizioni di terreno umido. 

L'itinerario attrezzato sarà realizzato in conformità alla recentissima norma europea EN 16869-2017. 

Visto l'andamento quasi sempre orizzontale della via ferrata con i limitati risalti sub-, si preferisce adottare 

la posa della fune tesa secondo il metodo italiano, così da dare più stabilità ai principianti che durante la 

salita faranno uso della fune come corrimano. Per tanto nei tratti  si farà uso degli appositi ancoraggi che in 

caso di caduta evitano l'effetto leva sul moschettone di sicurezza ( modello Raumer o similari per tratte 

verticali, nel caso questo non sia sufficiente a garantire un  corretto posizionamento saranno necessari altri 
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accorgimenti tecnici ( vedi specifiche tecniche punto 6 criteri generali) 

Per la posa della fune di sicurezza lungo il tracciato della via ferrata si farà uso di fittoni con asola passacorda, 

in acciaio inox AISI 316 nervati con morsetto integrato diametro mm 16 lunghezza mm 400, specifici per 

tratte orizzontali e verticali. Nei tratti lungo la cresta dove la fune di sicurezza assolve alla funzione di 

corrimano si utilizzeranno fittoni inox nervato diametro 20 lunghezza mm 1200. 

Per gli ancoraggi di testa si utilizzeranno gli specifici fittoni con morsetti integrati diametro 16 mm, 

lunghezza mm 400. 

L'ancoraggio dei fittoni sarà eseguito tramite iniezione di resina epossidica pura, in conformità alle istruzioni 

di posa fornite dal produttore degli ancoraggi. 

Gli ancoraggi saranno posati con una spaziatura mai superiore a 3 m – può salire fino a massimo 6 m nei 

tratti orizzontali -. Per i tratti verticali seguire le indicazioni di posa riportate nelle specifiche tecniche , onde 

prevenire l'impatto con il terreno. 

“a à utilizzata fu e i ox AI“I  dia et o   x   fili  “CT_  dotata di redance e capo corda in 

a iaio i ox  , fissata o  °  o setti i  a iaio i ox  “CT_  

I due ponti tibetani saranno realizzati con funi in acciaio inox 316 diametro mm 16 7x19 (133 fili). Le tre funi 

di progressione saranno tra loro rese solidali con stralli a V in fune di acciaio inox 316 diametro mm 8 fissati 

con morsetti in acciaio inox 316. Le funi, di progressione e sicurezza, saranno ancorate alla roccia sui due lati 

del crepaccio tramite ancoraggi in fune in acciaio inox 316 diametro mm 16 7x19 (133 fili) profondi 3 m. 

Fare estrema attenzione ad utilizzare acciai della stessa classe per evitare i fenomeni di corrosione da 

correnti galvaniche, tutti gli elementi metallici a contatto tra loro dovranno rigorosamente essere in acciaio 

AISI 316. 

A differenza degli ancoraggi per attrezzatura delle falesie di arrampicata non sono presenti in commercio 

materiali per vie ferrate in acciai duplex, HCR o titanio. 

La migliore classe di acciai con cui si trovano sul mercato attrezzature per ferrata è l’i ox AI“I . No  

essendo la ferrata ad immediato ridosso del mare si ritiene che un acciaio inox 316 possa avere sufficiente 

resistenza alla corrosione, in considerazione anche del fatto che gli ancoraggi sono ben esposti alle acque 

meteoriche che allontanano i sali eventualmente depositati. 

Importante provvedere a sigillare efficacemente con la resina il foro di fissaggio attorno al fittone, ma 

soprattutto sarà necessario prevedere un controllo accurato delle attrezzature con cadenza semestrale così 

da individuare immediatamente eventuali indizi di corrosione e provvedere alla sostituzione. 

Analogamente per quanto concerne il tracciato della via ferrata, così come indicate nei grafici di progetto, 

si precisa che quello riportato ha puro scopo indicativo. L'individuazione precisa del tracciato potrà essere 

effettuata solo terminate le operazioni di disgaggio e pulizia della parete. Sarà compito della D.L. (tramite 

propri collaboratori esperti), individuare il miglior tracciato ed il posizionamento dei punti di ancoraggio.  

 

Di seguito le specifiche tecniche dei materiali relativi ad arrampicate e ferrate. 
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9. SPECIFICHE TECNICHE ARRAMPICATE E FERRATE 

 

- Premessa 

- Criteri Generali per il posizionamento dei fittoni di ancoraggio, della fune di sicurezza e de-

gli aiuti alla progressione in via ferrata 

- Schede tecniche 

- “CT_      Classe d’uso  dei ate iali 

- SCT_01     Valutazione preliminare della linea di posa degli ancoraggi e fune del-

la via ferrata 

- SCT_02 Schema procedurale dei percorsi ad andamento orizzontale: ancoraggi 

- SCT_03  Schema procedurale dei percorsi ad andamento verticale: ancoraggi 

- SCT_04 Schema procedurale dei percorsi ad andamento verticale: fune di sicu-

rezza            

- SCT_05 Schema procedurale di avanzamento dei percorsi ad andamento verti-

cale: distanze minime di sicurezza 

- SCT_06   Ancoraggio di testa 

- SCT_07  Fittone per tratti orizzontali e obliqui 

- SCT_08  Piantoni alzacavo 

- SCT_09  Funi di corrimano e/o di sicurezza via ferrata 

- Criteri Generali per la realizzazione del Ponte Tibetano 

- SCT_10 Ancoraggio in roccia 

- SCT_11 Funi in Acciaio 

- SCT_12 Stralli in Acciaio 

- SCT_13 Morsetti 

- SCT_14 Redancia 

- Criteri Generali Per Il Posizionamento Dei Punti Di Protezione Intermedia E Sommitale  (Di 

  Calata) Per Itinerari Di Arrampicata Sportiva 

- SCT_15 Punto di protezione intermedio 

- SCT_16 Punto di protezione sommitale 
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PREMESSA 

Nella presente relazione sono trattate le specifiche tecniche e costruttive inerenti le realizzazione delle linee 

di arrampicata e delle ferrate. Analizziamo, nello specifico, i vari componenti dei sistemi richiamati. 

 

Gli ancoraggi chimici richiedono una messa in opera atte ta e eti olosa da pa te dell’ope ato e o hé 

una attenzione ad alcuni fattori che possano compromettere la qualità dell'operazione di posa e quindi 

della tenuta dell'ancoraggio, ogni intervento dovrà attenersi esclusivamente alle indicazioni presenti in 

uesto do u e to e elle i fo azio i d’uso del p odutto e. 

Particolare attenzione va posta a: 

 

• Individuare la miglior posizione elativa e te all’a da e to della fu e di si u ezza  via fe ata  o 

della li ea dell’iti e a io  a a pi ata ; 

• Scegliere una porzione di roccia solida e piana (battere con il martello per spianare e veri-

ficare la compattezza); 

• Tenersi ad una distanza da bordi e fessure di almeno 20 cm, ovvero ad una distanza doppia della 

lunghezza del perno; 

• In presenza di licheni o terra pulire bene con spazzola di ferro; 

• Eseguire il foro in maniera perpendicolare alla superficie della roccia e del diametro indicato dai 

costruttori (generalmente 2 mm superiori al diametro del chiodo utilizzato); 

• Forare con una lunghezza corretta in funzione della tipologia dei diversi ancoraggi; 

•  Pulire con accuratezza il foro con scovolino e soffiare fuori la polvere residua con pompetta; 

• Inserire il chiodo nel foro e verificare il giusto posizionamento; 

• Ripete e l’ope azio e p e ede te pe  tutti i pu ti di a o aggio della via; 

• Inserire la cartuccia della resina nella pistola- resinatore si farà esclusivo uso di resina epossidica pu-

ra tipo Hilti RE 500, Fisher FIS EM, Sika AnchorFix-3001 o equivalenti. 

• Pompare alcune volte la pistola fino ad accertarsi che entrambi i componenti escano dalla cartuccia, 

avvitare il beccuccio miscelatore e pompare scartando la prima resina che esce fino ad assicurarsi che la mi-

scelazione tra i componenti sia avvenuta in maniera uniforme; 

• I se i e il e u io i  fo do al fo o e po pa do esi a ti a lo ve so l’este o le ta e te pe et-

tendo alla resina di riempire il foro fino due terzi circa; 

• I se i e il hiodo fa e dolo uota e i  odo da evita e la fo azio e di olle d’a ia. “pi ge dolo 

lentamente dentro il foro deve avvenire la fuoriuscita della resina in eccesso che servirà per la rifinitura fina-
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le.  Dovrà essere rispettata scrupolosamente la profondità di inserimento in funzione dei diversi tipi di anco-

raggio; 

• Utilizzare la resina in eccesso o aggiungerne per sigillare perfettamente il foro; 

• Rifinire con la spatola e pulire il fittone con lo straccio se necessario; 

 

CRITERI GENERALI PER IL POSIZIONAMENTO DEI FITTONI DI ANCORAGGIO, DELLA FUNE DI 

SICUREZZA E DEGLI AIUTI ALLA PROGRESSIONE IN VIA FERRATA 

 

Di seguito i ite i ge e ali da ispetta e pe  iglio a e il livello di p otezio e e pe  ette e l’ute te elle 

condizioni di poter utilizzare il proprio set da ferrata in modo non improprio, sarà fondamentale il rispetto di 

ogni punto. 

1. Tutti i dispositivi messi in opera dovranno essere certificati conformi alla relativa norma EN  e possedere 

le relative specifiche di istallazione e conformi alla recente norma EN  16869 Novembre 2017 (De-

sign/construction of Via Ferratas). 

 

2. La messa in opera deve seguire rigorosamente le indicazioni del progetto, rilevabili dalle note in-

formative allegate al prodotto, compreso l’utilizzo di idonee attrezzature di lavoro, le resine adeguate per 

l’uso specifico, la dimensione dei fori, la coppia di serraggio ecc., e rispettando le procedure previste. 

 

3. L’operatore competente dovrà effettuare la verifica puntuale dell’affidabilità della roccia in cor-

rispondenza del punto di posizionamento dell’ancoraggio. 

 

4. La fune di sicurezza cosi come gli aiuti alla progressione dovranno essere posizionati in modo tale da 

dare la possibilità di essere utilizzati anche da utenti di bassa statura e posizionati per attenuare gli 

effetti di un eventuale collisione dell’escursionista/alpinista con il suolo, o contro un ostacolo (cengia, 

terrazzino ecc.) considerando anche l’allungamento per lacerazione o scorrimento 

dell’asso itore/dissipatore di energia, ove previsto. 

 

5. Le distanze tra gli ancoraggi non possono essere classificate in modo univoco, in quanto l’estrema va-

riabilità della morfologia di una struttura rocciosa può rendere più conveniente, sempre ai fini miglio-

rare il livello di protezione, ridurle o ampliarle, ad esempio in riferimento ad un buon punto di appoggio 

per il cambio di moschettone. Tale valutazione è effettuata specificatamente dall’ope ato e, necessaria 

per valutare di volta in volta la corretta distanza tra gli ancoraggi, che comunque non dovranno superare la 

distanza di tre metri nei tratti verticali o strapiombanti, al fine di ridurre le potenziali conseguenze dannose 

della caduta, ma soprattutto per mantenere la forza di arresto nei parametri consentiti dalla Norma tec-

nica EN958 dei DPI sportivi (assorbitori di energia) specifici per questa attività. 

6. Sulle tratte verticali o fortemente inclinate, cioè quando il piano di calpestio naturale supera i 45° di 

pendenza, sarà necessario inoltre prevedere un sistema che, in caso di caduta consenta al moschettone 
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un corretto alloggio, che diversamente andrebbe ad impattare con carichi alti in posizione scorretta, 

con il conseguente elevato rischio di rottura. Per questo motivo si deve considerare la problematica e 

risolverla, ad esempio creando delle asole sulla fune d’a iaio in prossimità dell’ancoraggio, con adegua-

ta redancia e morsetto, oppure utilizzando specifici ancoraggi o sistemi previsti. 

 

                                                                                                                                     

7. Nella progressione orizzontale la linea di sicurezza dovrà essere posizionata in modo tale che la cadu-

ta si avvicini il più possibile al fattore 0. Se la linea di sicurezza corrisponde a quella di progressione si 

dovrà considerare l’altezza corretta per essere utilizzata anche come corrimano. 

 

8. Nelle tratte orizzontali la distanza tra gli ancoraggi non dovrà superare i 6m, possibilmente non superio-

re a 3-3.5m 

 

9. Nei punti di inizio e fine tratta il cavo dovrà essere fissato all’ancoraggio mediante specifico ancoraggio 

di partenza con morsetti integrati 
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10. SCHEDE TECNICHE 

 

 

SCT_00                                                 Classe d’uso  dei ateriali 
 

Le FALESIE oggetto di progetto si trovano ad una distanza dal mare compresa tra 0 e 14 km, si dovrà 

pertanto tenere in considerazione la possibile presenza di fenomeni di corrosione anche degli acciai 

inossidabili, in particolare dovuti a SSC (Stress Corrosion Cracking), come conseguenza delle brezze marine 

cariche di sali. Pertanto gli interventi di attrezzatura delle falesie per arrampicata, dovranno essere 

ESCLUSIVAMENTE realizzati con acciai di tipo duplex 05 o HCR o co  i dice PREN ≥ a 5, la realizzazione 

della via FERRATA della cresta Nord di Monte San Biagio dovrà essere realizzata ESCLUSIVAMENTE con 

acciai di classe di resistenza del tipo AISI 316. Non dovranno mai essere mescolati elementi con classi 

diverse ( nemmeno duplex ed HCR o AISI 316) per evitare fenomeni corrosivi legati al possibile instaurarsi 

di correnti galvaniche. 

SCT_01     Valutazione preliminare della linea di posa degli ancoraggi e fune della via 

ferrata 

 

Dopo la valutazione di posizionamento e lunghezza in fase di pianificazione e rilievo, durante le fasi di 

effettiva lavorazione in cantiere è sempre necessario ricontrollare, metro per metro, la configurazione finale 

che assumerà la linea della fune una volta posti in opera gli ancoraggi. Ci si deve sempre assicurare che tra 

fune e roccia ci sia lo spazio sufficiente a permettere il passaggio delle mani e dei moschettoni senza 

provocare sfregamenti o abrasioni.   La distanza ottimale fra roccia e asse della fune è approssimabile a 8cm. 

Per garantire il corretto standard si opererà: 

- si pa te dall’a o aggio di testa; 

- si p ati a il fo o d’a oglie za; 

- si infila – senza ammorsarlo – l’a o aggio s elto e si fissa al 

suo morsetto un capo di una corda da roccia o fune di servizio 

di qualsiasi tipo; 

- ci si sposta poi presso la zona dove è stato localizzato il punto 

in cui praticare il foro per il secondo ancoraggio; 

- si tende con la mano la fune accostandola alla punta 

dell’ute sile t apa o  pe  valuta e l’i li azio e migliore da 

conferire al foro e anche la sua profondità; 

- p ati ato il fo o si i fila l’a o aggio; 

- si i ette la fu e el suo o setto, ve ifi a do he l’assetto fi ale di fu e e a o aggio ispo da di volta 
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in volta ai criteri accennati. 

“e l’o iettivo è aggiu to si p o ede o segue te e te o  il te zo fo o e osi via, fi o alla fi e della t atta. 

Al fine di ridurre gli effetti distruttivi sulle attrezzature ed estremamente pericolosi per le persone dovuti 

alle scariche atmosferiche, si limiterà la continuità della fune di sicurezza a tratte di lunghezza non superiore 

a 40 m. Il posizionamento dell'ultimo ancoraggio utile ( prima dell'ancoraggio di testa ) e del primo utile 

della nuova tratta ( dopo l'ancoraggio di testa ) devono permettere lo scambio del moschettone di sicurezza,  

senza utilizzare la tratta terminale ( che termina nell'ancoraggio di testa). La distanza minima tra le due funi 

parallele sarà almeno di 10 cm. 

 

 

 

 

 

 

SCT_02           Schema procedurale dei percorsi ad andamento orizzontale: ancoraggi 

Gli ancoraggi lungo tutti i tratti orizzontali di vie ferrate vanno posti in opera ad interasse massimo di 6m se 

possibile la distanza non supererà i 3-3.5m. Tutti gli elementi metallici dell'ancoraggio dovranno 

appartenere alla stessa classe e rispettare le indicazioni della SCT 00 per evitare fenomeni corrosivi. 
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SCT_03                Schema procedurale dei percorsi ad andamento verticale: ancoraggi 

Gli ancoraggi lu go il t atto ve ti ale va o posti i  ope a ad i te asse assi o di   so o l’otti ale . 

Gli ancoraggi su tratte ad andamento verticale devono evitare che il moschettone in caso di caduta vada ad 

impattare in posizione scorretta sul fittone, che dovrà avere una forma adeguata ad evitare questa 

situazione particolarmente pericolosa ( rottura del moschettone con effetti letali ). Nel caso la forma del 

fittone di ancoraggio non garantisca il risultato sarà necessario installare un sistema in grado di assorbire 

parzialmente l'impatto ed orientare il moschettone correttamente. 

Tutti gli elementi metallici dell'ancoraggio dovranno appartenere alla stessa classe e rispettare le indicazioni 

della SCT_00 per evitare fenomeni corrosivi. 
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SCT_04           Schema procedurale dei percorsi ad andamento verticale: fune di sicurezza 

La fune di sicurezza dovrà essere installata ad opportuna distanza della linea centrale di 

p og essio e; la dista za ideale ispetto al a i e t o dell’ute te i a -50cm) dovrà essere 

adattata di f e ue te i  o so d’ope a i  elazio e alla spe ifi a o fologia della pa ete. La fu e 

non potrà quindi essere troppo vicina alla linea centrale poiché costituirebbe pericoloso intralcio 

ma nemmeno toppo lontana (pericoloso sbilanciamento). Tutti gli elementi metallici 

dell'ancoraggio dovranno appartenere alla stessa classe e rispettare le indicazioni della SCT_00 per 

evitare fenomeni corrosivi.  
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SCT_05         Schema procedurale di avanzamento dei percorsi ad andamento verticale:                        

vbvbvbbvbvdistanze minime di sicurezza 

 

La distanza minima verticale, in modo particolare relativamente ai primi ancoraggi ha lo scopo di evitare 

l'impatto dell'utilizzatore con il suolo o un ostacolo in caso di caduta, tenendo in conto l'allungamento 

dovuto all'entrata in funzione dell'assorbitore di energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Terreno 

2-P i o pu to d’a o aggio . ± .  

3-“e o do pu to d’a o aggio . ± .  
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SCT_06                                           Ancoraggio di testa 

 

Le due estremità della fune vanno bloccate a due appositi chiodi di testa. 

Il fissaggio della fune avviene mediante il serraggio dei tre morsetti integrati direttamente sulla 

sede nell'ancoraggio e non più tramite il confezionamento dell'asola della fune intorno alla 

redancia. 

Data la sua natura questo ancoraggio deve essere sempre completamente infisso nella roccia fino a 

far lambire i morsetti integrati ad una distanza dalla superficie di circa 5 centimetri. 

La direzione dell'ancoraggio deve essere orientata verso il senso di tiro della fune. 

La fune dovrà avere  un capocorda ben fissato sulla sua estremità. 

Una volta posizionata l'estremità della fune sulla sede dell'ancoraggio serrare tutti i dadi rispettando 

la coppia di serraggio prevista. Tutti gli elementi metallici dell'ancoraggio dovranno appartenere alla 

stessa classe e rispettare le indicazioni della SCT_00 per evitare fenomeni corrosivi,  Ø 16, 400mm. 
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SCT_07                                         Fittone per tratti orizzontali e obliqui 

 

Questa tipologia di fittone oltre all’alloggio per il cavo d’acciaio, con morsetto integrato, può 

avere anche un asola passa-corda  aperta per garantire una facile introduzione della corda 

in fase di accompagnamento da parte della Guida alpina. E’ i dicato per le tratte orizzontali ed 

oblique.  Questo tipo di fittone dovrà essere esclusivamente in acciaio inox AISI 316, Ø 16, 400mm. 
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SCT_08                                                       Piantoni alzacavo 

 

Il piantone alzacavo non è altro che un fittone di grosse dimensioni progettato per la realizzazione di 

"corrimano di cresta . Si tratta di un distanziatore da utilizzare in tutti quei luoghi, dove si rende 

necessario alzare il cavo d’a iaio. Dimensioni, materiali e tecnica di fissaggio sono analoghi ai fittoni di 

altro tipo. Possono tuttavia essere dotati di controventatura in caso di sollecitazioni preferenziali su un lato 

piuttosto che su un altro ad esempio nel caso siano prevedibili spinte da sovraccarico (es. neve) o forze 

direzionali dovute al tensionamento del cavo. Le controventature possono essere realizzate rigidamente 

(con profili e sezioni analoghe ai piantoni) o semielastiche con cavo in acciaio della stessa sezione di 

quello passamano. 

L’a iaio dov à esse e di tipo i ox AI“I , i  dia et o Ø  . 
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SCT_09                                    Funi di corrimano e/o di sicurezza via ferrata 

La fu e i  a iaio è u  dispositivo he va ad u i e le t atte o p ese t a gli a o aggi. E’ fissata ad essi 

mediante morsetti integrati negli ancoraggi. Essa dovrà essere realizzata in acciaio inox AISI 316 Ø12mm; 

inoltre dovrà essere conforme alla norma EN 12385 e fornita di certificazione di Qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 32 di 40 

 

 

CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE TIBETANO 

 

Lungo il tracciato della Via Ferrata è prevista la realizzazione di due brevi ponti tibetani, lunghezza 

10 m. I ponti sono costituiti da tre funi in acciaio poste a triangolo, quella inferiore con funzione di 

camminamento, le sue superiori di corrimano, collegate tra loro da stralli in fune di acciaio 

ammorsati. Una quarta fune superiore assolve alla funzione di linea vita. 

Individuato il miglior punto di arrivo e partenza si individuano i punti adeguati alla realizzazione dei 

quattro+quattro ancoraggi. 

La fune di sicurezza sarà posizionata circa 150 cm più alta rispetto a quella di camminamento e 

leggermente disassata. 

Nel caso sia necessario si provvederà al rialzo delle funi tramite cavalletto realizzato con idonee 

travi in acciaio zincato a caldo. 

Le funi saranno installate con una freccia di 35 cm. 
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SCT_10                                                   Ancoraggio in roccia 

 

Realizzato con doppio trefolo  in acciaio inox AISI 316 Ø16 mm annegato in foro  Ø80 mm 

profondità 3m, riempito con malta cementizia. In testa e fine ancoraggio sarà posizionato un 

connettore in acciaio, mentre l'asola sarà attrezzata con redancia in acciaio. Tutti gli elementi che 

costituiscono l'ancoraggio saranno realizzati in acciaio inossidabile AISI 316. 
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SCT_11                                               Funi in Acciaio 

 

Le funi dovranno essere realizzate in acciaio inox AISI 316 Ø16mm; inoltre dovranno essere 

conformi alla norma EN 12385 e fornita di certificazione di Qualità. 
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SCT_12                                               Stralli in Acciaio 

 

Installazione di stralli  con funi di acciaio inox AISI 316 Ø 8mm ammorsati alle tre funi del ponte 

tramite redancia e morsetti in acciaio inox AISI 316, posizionati con interasse di 50 cm. 
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SCT_13                                                          Morsetti 

Il morsetto è un dispositivo atto ad essere utilizzato al serraggio di funi metalliche. Esso dovrà 

essere realizzato in acciaio e adeguato al diametro della fune, per il corretto serraggio. Essendo un 

componente indispensabile del fissaggio della fune metallica esso dev'essere obbligatoriamente in 

acciaio e della stessa classe per evitare fenomeni di corrosione.  Rigorosamente, dovranno essere 

predisposti un numero minimo di morsetti per elemento pari a tre (3) come da  EN 16869:2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCT_14                                                          Redancia 

 

La redancia è un componente che protegge il cavo quando si effettua una connessione ad asola, tra una 

fune metallica e l'ancoraggio.  Evita sensibilmente la possibilità della rottura dei fili della fune, dovuta allo 

sfregamento sull'ancoraggio contribuendo a mantenere una curvatura della fune corretta e che limiti gli 

st ess e a i i ai fili. E’ i  a iaio AI“I  e dovrà essere adeguata al diametro della fune. 
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Criteri generali per il posizionamento DEI PUNTI DI PROTEZIONE INTERMEDIA E 

SOMMITALE  ( DI CALATA) PER ITINERARI DI ARRAMPICATA SPORTIVA 

 

Di seguito i criteri generali per attrezzare una falesia per arrampicata sportiva riducendo al minimo 

il rischio di lesioni e/ o traumi per  

caduta dall'alto tramite una corretta scelta dei materiali ed un corretto posizionamento dei punti di 

protezione. 

 

1.   Tutti i dispositivi installati dovranno essere conformi alla norma EN 959: 2007- chiodi da roccia, 

utilizzati in alpinismo e nelle scalate. 

2.    La messa in opera deve seguire rigorosamente le indicazioni del progetto, rilevabili dalle note 

i fo ative allegate al p odotto, o p eso l’utilizzo di ido ee att ezzature di lavoro, le resine 

adeguate pe  l’uso spe ifi o, la di e sio e dei fo i, , e rispettando le procedure previste. 

3.   L’ope ato e o pete te dov à effettua e la ve ifi a pu tuale dell’affida ilità della o ia i  

corrispo de za del pu to di posizio a e to dell’a o aggio. 

4.   I punti di protezione intermedia e sommitale dovranno essere posizionati in modo tale da dare la 

possibilità di essere utilizzati anche da utenti di bassa statura e posizionati per attenuare gli effetti di 

un eventuale collisione dell'arrampicatore con il suolo, o contro un ostacolo (cengia, terrazzino ecc.) 

ed in ogni caso per contenere la lunghezza della caduta, senza diventare di impedimento alla fluidità 

dell'arrampicata. La distanza tra gli ancoraggi dovrà rispettare ( accettabile uno scarto ± 10% ) le 

distanze riportate in SCT 10 

5.      In aggiunta ai criteri generali  di posa degli ancoraggi chimici è importante che i fittoni con 

occhiolo che costituiscono i punti di protezione siano infissi fino a che la parte inferiore dell'occhiolo 

( per un paio di mm ) vada ad alloggiare nell'apposito scasso realizzato nella roccia con la punta del 

trapano in fase di perforazione. Non infossare troppo per evitare che il moschettone non lavori 

corretamente. 

6.    Pur rispettando le distanze indicate in SCT 10 ed i criteri generali di posa degli ancoraggi chimici 

posizionare i  punti di protezione intermedia rispettando le seguenti indicazioni: 

• prima di un passaggio difficile, mai in mezzo allo stesso  

• in presenza di una buona presa e dalla parte della mano libera   

• non nelle immediate vicinanze di prese ed appoggi 

•  lontano da sporgenze che possano essere di ostacolo al movimento del moschettone o 

creare pericolose leve sullo stesso. 
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SCT_15                                    Punto di protezione intermedio 

Tipologia di ancoraggio installato lungo la linea di arrampicata al fine di ridurre la lunghezza di caduta. E' 

costituito da un fittone con occhiolo di testa,  ancorato con fissaggio  chimico, mediante resina epossidica, 

in un  foro , scavato mediante trapano nel supporto roccioso. 

Le modalità esecutive di posizionamento dovranno rispettare le specifiche tecniche del progetto 

o p e de ti il ispetto delle ist uzio i d’istallazio e fo ite dal ost utto e.  Gli elementi dovranno avere 

diametro minimo di 10mm e una lunghezza minima di 100mm. Questo tipo di fittone dovrà essere 

esclusivamente in acciaio inox duplex 2205, HCR 904 o acciaio con numero P.R.E.N superiore a 35. conforme 

alla norma EN 959:2007. 

Per l'ancoraggio si farà uso esclusivo di resina epossidica pura, tipo Hilti RE 500, Fisher FIS EM, Sika 

AnchorFix-3001 o equivalenti. 

Per ottimizzare l'efficacia e migliorare il piazzamento di questo tipo di ancoraggio è fondamentale praticare 

anche una solcatura longitudinale, detta "scasso", in linea col carico che sarà applicato. 

Lo s asso  o siste el ea e u  alloggio pe  la pa te dell'o hiolo ade e te alla o ia dell’a o aggio 

resinato. L'occhiolo dovrà alloggiare per una profondità nello scasso per una profondità non superiore a 5 

mm, per lasciare libertà di movimento al moschettone di rinvio. 

 

Distanza di posa dei punti di protezione: 1°  cm 300 dal terreno, 1°/2° cm 80, 2°/3° cm 100, 3°/4° cm 120, 

4°/5° cm 150, oltre il 5° cm 180. Per falesie di difficoltà medio alta oltre il 5° punto di protezione la distanza 

tra gli ancoraggi può salire fino ad un massimo di cm 250. In  particolari condizioni, esempio falesie 

destinate ai primi approcci, la distanza sarà ridotta in conformità alle indicazioni progettuali. 
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SCT_16                                    Punto di protezione sommitale 

 

Tipologia di ancoraggio che posizionato al termine di un itinerario di arrampicata permette di 

agganciare la corda ad uno o più moschettoni in posto e di essere calati al suolo, oppure  al secondo di 

cordata di essere assicurato con corda a carrucola dall'alto ( top rope o moulinette). E' costituito da 

due ancoraggi, di caratteristiche identiche ai punti di protezione intermedia SCT 14, collegati tra loro 

da catena. I due ancoraggi saranno installati uno sull'altro in verticale, leggermente sfalsati ( circa 7/8 

cm) ad una distanza minima tra loro di cm 20 e comunque pari alla lunghezza della catena di 

collegamento. 

Il punto di sosta sarà installato almeno 40 cm sotto il bordo della falesia o di terrazzini di 

dimensioni importanti. 

L'ancoraggio inferiore sarà attrezzato con due moschettoni ad apertura inversa. 

Si farà esclusivo uso di punti di protezione sommitale già assemblati dal costruttore e conformi alla 

norma EN 959. 

Tutti gli elementi che costituiscono il punto di protezione sommitale saranno in acciaio duplex 

2205 o HCR 904 o comunque in acciaio inossidabile con P.R.E.N superiore a 35. 
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