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Nodi base 
 

 Nodo semplice 
Raramente lo si usa se non per 
accorciare l'estremità di un nodo 
risultata troppo lunga oppure come 
blocca-nodi ossia per impedire il 
passaggio della corda attraverso 
altri nodi. Risulta comunque poco 
affidabile poichè tende facilmente a 
sciogliersi 

 Asola con frizione 
Nodo molto usato in ogni 
circostanza; è un nodo delle guide 
con frizione ma eseguito con due 
tratte di corde parallele e 
consecutive anzichè una. E' 
utilizzato per fissare la corda ad 
ancoraggi, per fissare corde doppie 
o in ogni circostanza in cui si deve 
fissare la corda in un suo punto 
qualsiasi. Con il nome di nodo a otto 
è il nodo tipico di legatura 
all'imbrago (eseguito infilato) 

 

Inglese doppio 
E' stretto parente del nodo semplice 
ed anche questo è sostanzialmene 
utilizzato come blocca-nodi. Si 
esegue facendo due anelli con la 
corda e facendo poi passare 
l'estremità di questa negli anelli. 
Tende meno a slegarsi rispetto al 
nodo semplice 

Autobloccanti 

 

Machard 
Nodo autobloccante. Se caricato (in 
entrambe le direzioni) blocca lo 
scorrimento del cordino sulla corda.  
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Prusik 
Nodo autobloccante in entrambe le 
direzioni come il Machard. Rispetto 
a questo funziona meglio in 
condizioni di corda bagnata o 
sporca di fango.  
 

 

Prohaska 
Blocca in entrambe le direzione 
e con quasi tutte le combinazioni 
di materiale. 

Nodi di giunzione 

 Doppio inglese 
Ancora un nodo per giuntare cordini. 
Questo è necessario per la 
giunzione di cordini in kevlar.  
 

 

Nodo fettuccia 
Si usa solo con le fettucce in quanto 
in ogni caso i nodi con esse sono 
difficili da sciogliere ed inoltre è di 
facile esecuzione 
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Nodo galleggiante 
Per il collegamento di 2 corde, per 
esempio in discesa in doppia 

Imbragatura 

 

 

Nodo a otto 
Per il collegamento tra la corda di 
cordata e l'imbracatura. 

Autosicura  e sicura 

 

Barcaiolo 
Per autoassicurazione 
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Mezzo barcaiolo 
Per l'assicurazione reciproca (di uno 
verso l'altro) dei componenti la 
cordata. 
La mano che frena può resistere ad 
una forza fino a 2.5 kN.  
 

 

Dopppio mezzo barcaiolo 
Come mezzo barcaiolo ma con 
maggior attrito 

 

Asola di bloccaggio 
Manovra per bloccare il mezzo 
barcaiolo in situazioni di emergenza. 

 


