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     Premessa e definizioni 
 
Per ancoraggio intendiamo l’insieme degli elementi predisposti per poter connettere i DPI 

usati per l’esecuzione di lavori in quota ad una struttura adeguata a garantirne la tenuta.  Per 
esempio è la postazione di lavoro (in alpinismo detta “sosta”) che viene attrezzata con tasselli, 
fettucce, connettori… a ci si collega per impedire la possibile caduta di chi ci opera ed a cui si 
connettono le funi usate per effettuare le manovre di corda che si originano da tale postazione. 
Per ancoraggio strutturale intendiamo l’ancoraggio artificiale fissato permanentemente ad una 
struttura edile quale può essere un muro, una trave, un pilastro (es. un occhiello, un golfare, un 
gancio metallico…); per ancoraggio naturale intendiamo l’ancoraggio ad un elemento naturale già 
disponibile tal quale (albero, spuntone di roccia…), per ancoraggio artificiale intendiamo 
l’ancoraggio costruito modificando o adattando elementi naturali o strutturali già in sito (parete di 
roccia, muro in calcestruzzo…). 
 
 Linea d’ancoraggio flessibile è un ancoraggio lineare provvisto di almeno due ancoraggi di 
estremità  a cui si può applicare il DPI in uso (in ambito lavoro si definisce “linea vita” e in ambito 
alpinistico via attrezzata, via ferrata…) 
  
 L’ancoraggio è l’elemento terminale a cui colleghiamo i DPI in nostro uso. 
 
 Il punto di fissaggio è il punto di connessione dell’ancoraggio alla struttura presente in sito 
(parete, albero, trave…). E’ il punto critico del sistema in quanto, se è possibile conoscere 
esattamente le caratteristiche di resistenza dei DPI o dei collegamenti appositamente costruiti, non 
è invece facile determinare la resistenza del punto della struttura a cui ci si collega  (specie se si 
tratta di una struttura naturale). 
  
  

Per frazionamento  intendiamo un ancoraggio realizzato occasionalmente in una posizione 
che in genere non viene occupata stabilmente (es. per permettere un cambio di direzione della 
fune, per fissaggi intermedi di linee vita…). A seconda delle esigenze la corda può esservi fissata 
(es. con un asola o un nodo barcaiolo) o può esservi lasciata scorrere liberamente. 
 
La norma EN 795-A1 (ambiente di lavoro) prevede i seguenti tipi di ancoraggi : 

A1   - ancoraggi strutturali progettati per essere fissate a superfici resistenti (tasselli, anelli…) 
A2   - ancoraggi strutturali per fissaggio a tetti inclinati (staffe con anelli, paletti…) 
B     - ancoraggi provvisori portatili  (perni - travi - puntelli con ganci, treppiedi, fettucce…) 
C/D - linee di ancoraggio flessibili orizzontali e rotaie orizzontali (< 15° sull’orizzontale) 
E     - ancoraggi a corpo morto (pesi o appositi elementi appoggiati su superficie resistente)  

 
Le prove di resistenza  previste dalla EN 795-A1 per gli ancoraggi da lavoro prevedono:  
- prove statiche con carico di 10 kN  (10 q. circa) nella direzione di applicazione in esercizio e 5 

kN assiali  (per ancoraggi strutturali e riutilizzabili la norma richiede calcolo / certificazione) 
- prove dinamiche con massa di 100 kg per altezza di caduta di m. 2.5  (12  kN per il tipo C) 
- prove dinamiche con misura dello spostamento del corpo morto per il tipo E 
 
Le prove di resistenza previste della norma EN 959 ad uso sportivo prevedono invece requisiti di 
resistenza di 25 kN al taglio e di 15 kN all’estrazione, quindi sono ben più severe… 
 
Tale apparente incongruenza di prestazioni a seconda del settore d’impiego, si spiega con il fatto 
che le norme sportive ammettono condizioni di esposizione a rischio ben maggiori che quelle 
lavorative quantificabili con forze di arresto che per l’attività sportiva possono arrivare a 12 kN, 
mentre per l’attività lavorativa di nostro interesse non possono superare i 6 kN, motivo per cui gli 
ancoraggi “sportivi” devono poter sopportare maggiori sollecitazioni. 
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Classificazione degli  ancoraggi secondo la norma EN 975-A1 
 
Esistono norme tecniche per i materiali  d’ancoraggio usati per lavoro (Comitato tecnico - 

TC 160) e per le attività sportive (TC 136). I componenti utilizzabili per gli ancoraggi (tasselli, fix, 
catene, maglie rapide, fettucce, moschettoni…) sono considerati dpi  “salvavita” e come tali 
devono essere controllati dal costruttore e certificati da un ente di controllo esterno. Devono quindi 
riportare una marcatura composta dalla sigla CE seguite dalla norma di riferimento e dal numero 
dell’organismo certificatore.  Non sono ammessi materiali non certificati come DPI. 

 
La realizzazione degli ancoraggi per i lavori in fune deve avvenire a regola d’arte , devono 

essere poi controllati da un preposto (istruttore o capo squadra) e per quanto possibile vanno 
verificate le condizioni di resistenza delle struttura di supporto.  A fini di ridondanza di sicurezza si 
utilizzano ancoraggi diversi per la fune di lavoro e per quelle di sicurezza o di emergenza, salvo 
avere certezza della perfetta tenuta o trovarsi in condizioni di urgenza o di pratica impossibilità. 
       
 
       Realizzazione di punti di fissaggio a strutture mon olitiche artificiali (es. strutture in  
       calcestruzzo… ) o naturali (parete di roccia …)  
 
Si usano in genere tasselli a espansione o resinati, messi in opera secondo le istruzioni del 
costruttore che ne garantisce prestazioni e resistenze indicate in apposito libretto o certificazione. 
A titolo esemplificativo si riporta una tabella di alcuni valori di resistenza  
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Resistenza 
su cls in kN 

10 mm 
acc-exp 

12 mm 
acc-res 

12 mm 
inox-exp 

14 mm 
acc-res 

al taglio 25 25 25 50 
a estrazione 18 25 18 50 

 
 
In genere si procede alla realizzazione del punto di fissaggio nel seguente ordine:  
 

- Si sceglie la posizione dell’ancoraggio in relazione alle necessità del lavoro o della manovra 
da eseguire ricordando che è sempre prioritaria la garanzia di tenuta rispetto alla comodità di 
realizzazione o di vicinanza al posto di intervento. Scegliere posizioni comode, raggiungibili 
agevolmente a cui si possa arrivare e da cui si possa operare in sicurezza (es. nostra caduta 
o investimento di pietre). Se opportuno sistemare protezioni per l’accesso (es. linea vita…) 

- E’ necessario verificare la resistenza della superficie (es. controllandone la compattezza, 
verificando l’assenza di lesioni, battendola e ascoltando come risponde alla percussione …)  

- Verificare che la parte di elemento a cui ci si collega sia solidale alla massa nel suo 
complesso (es. evitare di utilizzare lame o falde rocciose staccate o a rischio di spostamento) 

- Il foro va effettuato ortogonalmente alla superficie ed alla vena rocciosa con le modalità 
(diametro, profondità, inclinazione) previste dal costruttore del tassello 

- Pulito il foro e inserito il tassello (usare diametro minimo di 10 mm) mettere in tiro l’elemento 
a espansione,ma senza esagerare per non lesionare il supporto (non tirare troppo il dado) 

- Il tassello eserciterà sul supporto compatto una forza che interessa superficialmente un area 
almeno pari alla sua lunghezza, i tasselli successivi dovranno pertanto essere posizionati a 
distanza maggiore del doppio della profondità di inserimento in modo da evitare interferenze  

- In caso di ancoraggio su falde rocciose è bene sistemare i tasselli su falde o lastre diverse 
- Ogni ancoraggio dovrà essere costituito da almeno due punti di fissaggio alla struttura 

 
 
 

 
 
 

Esempio di predisposizione di un tassello a espansione  
e rappresentazione di un ancoraggio precostruito  
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Realizzazione di ancoraggi a strutture artificiali o naturali, semplici o fra loro combinati e 
di vario materiale o natura 

 
 Ci riferiamo a strutture artificiali (travi, pilastri, automezzi, pali, guard-rail, vani di porte e 
finestre, ganci di sollevamento, superfici d’appoggio…) o naturali (alberi, spuntoni, massi…). Ad 
essi potranno essere collegati dispositivi di ancoraggio trasportabili quali ad esempio le fettucce da 
ancoraggio EN 795-A1 o treppiedi, pali o elementi analoghi a patto che diano certezza di 
resistenza ed affidabilità.  
 
 E’ difficile prevedere le varie possibili configurazioni dei tali ancoraggi, specie per quelli 
realizzati d’urgenza o in casi atipici. Dobbiamo perciò valute attentamente l’entità delle forze 
agenti, la direzione di applicazione prevedibile e la possibilità della sua variazione, la resistenza 
dei materiali e delle strutture a cui fissarci e la modalità di realizzazione del sistema di fissaggio 
specie nell’uso di materiali non certificati (oggetti di circostanza).  A ciò si applica poi un 
coefficiente di sicurezza adeguato, ciò che in linguaggio comune è considerato un  “buon margine 
di sicurezza”, ottenibile magari rinforzando le strutture di sostegno o predisponendo collegamenti 
ridondanti. Concettualmente si procede come segue: 
 

- Si sceglie la posizione dell’ancoraggio in relazione alle necessità del lavoro o della manovra 
ricordando che è sempre prioritaria la garanzia di tenuta dell’ancoraggio rispetto alla 
comodità di realizzazione o alla vicinanza al posto di intervento. Scegliere posizioni comode, 
raggiungibili agevolmente e a cui si possa arrivare e operare in sicurezza.  

- Dobbiamo avere la certezza che la struttura a cui ci colleghiamo non si possa spostare né 
che possa cedere sotto l’azione del carico statico previsto che, lo ricordiamo, è di 10 quintali 
o al carico dinamico di 100 kg in caduta da m 2.5 (crollo, rottura di pali o alberi secchi...) 

- Evitare i possibili spostamenti, i tiri inclinati rispetto al carico o i possibili scorrimenti del 
collegamento su superfici lisce (es. fare giri morti di fettuccia) 

- Evitare i collegamenti a strozzo (o a bocca di lupo) o altre anomale sollecitazioni dei 
componenti dell’ancoraggio quali ad esempio per la fettuccia sono la presenza di nodi, i 
cambi di direzione eccessivi, gli angoli di apertura superiori a 90°o dei connettori,  al fine di 
evitare sollecitazioni e torsioni anomale (vedi figura) o l’ impiego in condizioni non ottimali 

 
 

          
 

    NO       SI  NO        NO        NO 
  
 

Esempi pratici…  
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- Si posizionerà il dispositivo di fissaggio certificato come previsto dal costruttore o comunque 

in modo di ridurre al massimo le possibili sollecitazioni (es. evitare bracci di leva, scegliere 
pilastri in cls piuttosto che le mazzette in muratura delle aperture, ripartire la distribuzione del 
carco su superfici ampie, sulle aperture collegarsi vicino al pavimento con travi di contrasto 
molto lunghe, usare pesi in eccesso per stabilizzare bene i corpi morti, collegare in catena o 
in parallelo eventuali punti di ancoraggio di resistenza non ben definibile…) 

- Controllare attentamente la reazione dell’ancoraggio, specie quando va sotto carico, 
eventualmente fare una prova preliminare … 

- Presso l’ancoraggio e nelle altre zone di contatto, occorrerà verificare che i componenti dell’ 
ancoraggio o le funi usate successivamente per le attività lavorative non siano sollecitate ad 
usura, piegamento o sfregamento su spigoli vivi.  Per evitare tali  rischi si usino guaine di 
protezione,  angolari, rulliere o si predispongono gli opportuni frazionamenti. 

 
 
 

         
 
 

Rischio di usura e rottura della fune con esempi di frazionamenti   
(estratto manuale lavoro Petzl) 

 
 
 

Connettori posizionati in 
modo inadeguato o pericoloso 

Esempio di ancoraggio 
EN 795-A1 tipo A / C 
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Tipologie e modalità di realizzazione degli ancorag gi  

 
 
 Il presente documento è una sintesi di come si possono costruire i collegamenti partendo 
dalle esperienze maturate in ambito alpinistico e mutuate dalle esigenze di chi effettua lavori su 
fune. In particolare sono trattati gli ancoraggi da lavoro, ovvero che alla fine dell’attività potranno 
essere rimossi, e quelli da abbandono, ovvero che alla fine delle attività non potranno essere 
rimossi.   

  
Con l’obiettivo di dare una visione completa, ma non esaustiva, degli ancoraggi utili per i tipi di 

intervento effettuati dalle squadre alpinistiche, sono state prese in esame le seguenti tipologie di 
ancoraggio: 

 
• mobili:  da utilizzare quando la direzione della calata/recupero non sia predeterminabile 
• semimobili: da utilizzare quando la direzione della calata/recupero non sia predeterminabile 

esattamente, ma presenti con un angolo di spostamento del vertice della sosta minore 
rispetto alla sosta mobile 

• fissi: da utilizzare quando la direzione della calata / recupero sia predeterminabile 
(tipicamente nei lavori su fune). 

 
Per ogni tipologia di ancoraggio, verranno illustrati:  
 

• i campi di impiego  
• i pro e contro 
• il modo di costruzione 
• le note di commento 

 
 
 Nella predisposizione di un ancoraggio o di un punto di calata e, comunque, tutte le volte in 
cui un collegamento singolo non dia sufficienti garanzie di sicurezza, è sempre necessario 
realizzare due o più collegamenti alle strutture fisse, da collegarsi poi fra loro con le modalità 
descritte di seguito. Poiché l’operatore affida la propria vita e quella della squadra a questo tipo di 
ancoraggi, non si insisterà mai abbastanza sull'enorme cura con cui devono essere predisposti. 

 
 Si tenga infine presente che è perfettamente inutile conoscere i nodi, le tecniche di 

assicurazione e di soccorso se non si è in grado di preparare un ancoraggio affidabile. 
 
 
Un ancoraggio deve comunque rispondere ad alcuni requisiti fondamentali: 
 

a) garantire la resistenza alle sollecitazioni trasmesse da una caduta o dal carico per cui è 
predisposto (es. l’operatore che viene calato o recuperato) 

 
b) essere disposto in modo da offrire resistenza in tutte le possibili direzioni di sollecitazione; 

 
c) garantire la sicurezza (auto assicurazione) degli operatori addetti alla manovra 
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Considerazioni generali 
Per realizzare un ancoraggio o una sosta, i punti di 
collegamento alla struttura fissa (almeno due) devono 
essere opportunamente collegati fra loro mediante 
fettuccia cucita (del tipo omologato per lavoro) o, se 
impossibilitati ad usare la fettuccia, con cordino di 
diametro opportuno (minimo 8 mm).  Il nodo di unione 
ad anello del cordino riduce la resistenza del cordino del 
30-50%. 
 

 
Per consentire un’efficace distribuzione delle 
sollecitazioni sui punti di fissaggio alla parete fra loro 
collegati in parallelo, l’angolo che la fettuccia di 
collegamento forma in prossimità del vertice inferiore del 
triangolo, non deve superare i 90°: Angoli più aper ti 
determinano sulla fettuccia di collegamento e sui punti 
di fissaggio alla struttura un eccessivo sovraccarico ed 
una non corretta ripartizione delle sollecitazioni. 
 
 
A lato sono illustrati i diagrammi degli sforzi su due punti 
di fissaggio alla struttura in casi di sollecitazione 
verticale verso il basso con diversi angoli di apertura. 
Le forze sono indicate in daN (deca Newton) 
considerando che 1 daN = circa 1 kg. - come 
correttamente previsto a livello internazionale. 
 
 
Gli schemi evidenziano come, passando da un angolo 
tra i rami della fettuccia da 120° ad un angolo di 60° e 
poi di 30°, le sollecitazioni sulla fettuccia e sui  punti di 
collegamento alla struttura si riducano rispettivamente 
del 40% e del 50% rispetto alla situazione iniziale. 
 
 
Di conseguenza è indispensabile costruire ancoraggi 
con l’angolo di vertice il più acuto possibile e comunque, 
come già detto, mai superare i 90° 

 
 
 Di seguito analizzeremo i collegamenti realizzabili prendendo ad esempio un ancoraggio 

fissato su tasselli, ma i sistemi descritti possono ovviamente essere utilizzati anche con altri 
elementi di fissaggio alla struttura.  

 
 Segnaliamo inoltre che per evitare l’eccessivo “affollamento” di connettori o cordini sui punti 

di fissaggio e per dare “ordine” alle manovre è opportuno l’utilizzo delle piastre multi ancoraggio.  
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Ancoraggio mobile - collegamento in parallelo   (sistema classico) 
 
 

Quando :  
Si usa in ambito alpinistico quando la direzione di sollecitazione dell’ancoraggio non sia 
predefinibile. In ambito lavoro si può usare quando si avesse urgenza di intervenire in 
possibili diverse direzioni di calata. 

 
Pro:     ripartizione uniforme del carico tra i punti di collegamento alla struttura anche in caso di  

variazione della direzione di calata. 
 
Contro: 

• il cedimento di uno dei punti di fissaggio alla struttura, provoca un improvviso allungamento 
del collegamento con una forte sollecitazione sul punto di fissaggio rimasto integro 

• la rottura del cordino o della fettuccia, comporta il disfacimento dell’intero ancoraggio 
• nel caso di utilizzo di un cordino (minimo 8 mm) si ricordi che la realizzazione del nodo 

comporta una perdita di resistenza fra il 30 e 50% a seconda del nodo usato  
 
Costruzione: 
 
 

 
 
 

a) il cordino chiuso con nodo semplice (o l’anello di fettuccia cucita) viene passato nei 
moschettoni (posizionati con l’apertura verso l’esterno e ghiera chiusa) a formare un anello 

 
b) su uno dei due rami di cordino o fettuccia va effettuato un mezzo giro (garda) 
 
c) si sovrappongono i due rami di cordino e si inserisce il moschettone nel vertice così 

costruito avendo cura di posizionare il moschettone con la ghiera (chiusa) verso l’esterno 
 
d) Nel caso i punti di fissaggio siano più di due o si collegano a copie in parallelo e poi si 

prosegue come sopra o altrimenti si collegano direttamente tutti in parallelo con il sistema 
già descritto. 
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Esempio di sosta mobile su tre ancoraggi 

 
 
 

 
 

Esempio di sosta fissa d’abbandono per la discesa in corda doppia.  
(tale sistema - fune inserita nel cordino - è utilizzabile solo quanto non vi sia lo scorrimento  
della fune sotto carico nel cordino ad evitare che esso fonda o si tagli a seguito dell’attrito) 

 
 
Note:   
 

- La sosta mobile è una sosta tipicamente utilizzata in ambito alpinistico 
- Il connettore dell’anticaduta dell’addetto che opera all’ancoraggio è opportuno venga 

collegato al connettore di un tassello (quello giudicato più resistente) in modo di non 
sollecitare a doppia funzione il punto d’ancoraggio principale (il vertice dell’ancoraggio) e per 
evitare interferenze fra le due funzioni d’ancoraggio. 

- La sosta può essere utilizzata come ancoraggio d’abbandono passando il cordino o la 
fettuccia (che verrà abbandonata) direttamente nei punti d’aggancio dei tasselli.  
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Ancoraggio semimobile - collegamento in parallelo  

 
 
Quando:  da utilizzare in ambito lavoro quando la direzione della manovra sia determinabile  

    o quantomeno sia riferibile a un settore predefinito  
Pro: 

• i nodi semplici realizzati sui rami della fettuccia riducono notevolmente, in caso di 
cedimento di un tassello, l’allungamento del collegamento e il conseguente strappo sul 
punto di fissaggio superstite 

• la presenza dei due nodi semplici impedisce il disfacimento della sosta in caso di rottura 
della fettuccia 

• ripartizione uniforme dei carichi, sebbene limitata al settore previsto  (più i nodi sono vicini 
al vertice, minore sarà la mobilità dell’ancoraggio) 

Contro: 
• esecuzione un po’ più complessa della sosta mobile 
• la presenza dei nodi riduce la resistenza del cordino o 

della fettuccia del 30-50% 
 
Costruzione: 
 

 
 
 
 
 

a) inserire il cordino chiuso (o la fettuccia) nel primo connettore ed eseguire un nodo semplice  
b) eseguire un secondo nodo semplice a valle del primo 
c) inserire l’asola così costruita nel secondo connettore e regolare la posizione dei nodi 

semplici in base all’ampiezza dell’angolo di lavoro della sosta che si ritiene necessario 
d) eseguire un mezzo giro (garda) su uno dei due rami compreso tra i due nodi semplici 
e) realizzare il punto di ancoraggio inserendo un connettore al vertice avendo cura di prendere 

sia l’asola (garda) che il ramo semplice e di posizionare la ghiera verso l’esterno 
 
Note: 

- Ancoraggio di derivazione alpinistica 
- Il connettore terminale dell’anticaduta dell’addetto che opera all’ancoraggio è bene che sia 

collegato al connettore posto su un tassello in modo di non sollecitare a doppia funzione il 
punto d’ancoraggio principale e non vi siano interferenze fra le due funzioni d’ancoraggio. 

- Questo ancoraggio può essere utilizzato anche come “sosta” d’abbandono avendo cura di 
passare il cordino (o la fettuccia) direttamente negli occhielli dei tasselli 
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Ancoraggi  fissi  -  collegamento in parallelo con asole sui singoli rami 
 
 
Quando:  da utilizzare in ambito lavoro quando la direzione della manovra sia predeterminabile 
 
Pro 

• garantisce la protezione in caso di cedimento di un ancoraggio o della fettuccia 
• in caso di cedimento di un ancoraggio o di un ramo della sosta, nessuna sollecitazione 

dovuta all’allungamento della sosta sugli ancoraggi superstiti 
Contro 

• direzione di calata non modificabile 
• necessità di predisporre correttamente la lunghezza dei rami di collegamento in modo da 

ripartire in maniera ottimale il carico sui punti di fissaggio 
 
Costruzione 
 
 

 
 
 
 
 

a) inserire l’anello di fettuccia nei due moschettoni 
b) costruire una prima asola mediante nodo semplice su uno dei due rami 
c) costruire una seconda asola mediante nodo semplice sul secondo ramo 
d) allineare le due asole alla stessa altezza ed inserire un connettore a ghiera avendo cura di 

prendere entrambe le asole precedentemente costruite e in modo che la ghiera sia rivolta 
all’esterno 

 
Note: 

- Una variante può essere realizzata realizzando un unico nodo singolo sulle due asole 
- Può essere utilizzato anche come ancoraggio d’abbandono avendo cura di passare il 

cordino (o la fettuccia “aperta”) direttamente negli ancoraggi 
- Considerando le caratteristiche specifiche, questo ancoraggio è da preferirsi in ambito di 

lavori su fune (in quanto è in genere ben definibile la direzione di calata e dà maggior 
sicurezza in caso di cedimento di un ancoraggio o di un ramo della sosta) 
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Ancoraggi  fissi  -   collegamento diretto della fu ne ai punti di fissaggio 

 
 
Quando:  da utilizzare in ambito lavoro quando la direzione della calata/recupero sia  

    predeterminabile 
 
Pro 

• tenuta in caso di cedimento di un ancoraggio e nessuna sollecitazione dovuta 
all’allungamento della sosta sui punti di fissaggio superstiti 

• minor necessità di materiale  
 
Contro 

• direzione di calata modificabile con molta difficoltà (regolando le asole del nodo) 
• uso del nodo (possibile errore di costruzione) e riduzione di portata della fune 
• riduzione della lunghezza di fune disponibile 

 
Costruzione: 

• utilizzazione del nodo coniglio  

      
 
        
  Realizzazione del nodo coniglio             Collegamento diretto delle funi di lavoro  
         e di sicurezza ai punti di fissaggio alla struttura 

 
 
a) Sulla parte terminale della fune doppia si realizza un nodo coniglio o nodo a doppia asola  

(otto ripassato con il terminale reinfilato nell’asola superiore e chiuso sul nodo stesso in 
modo da disporre di due asole terminali) 

b) inserire le due asole così ottenute nei connettori collegati ai tasselli o ai punti di fissaggio 
c) In base alla direzione di calata regolare la lunghezza delle due asole di corda in modo da 

garantire la bilanciata ripartizione del carico sui due punti di fissaggio 
 

Note:  
- Il connettore terminale dell’anticaduta dell’addetto che opera all’ancoraggio dovrà essere 

collegato al connettore del punto di fissaggio che si reputa più resistente. 
- Questo ancoraggio non è un ancoraggio d’abbandono, ma necessita smontarlo in senso 

inverso alla costruzione. 
 


