
1 CORDE 

1.1 CORDE 

Le corde possono essere suddivise in 

naturali e artificiali a seconda del 

materiale con cui sono costruite. 

Hanno entrambe peculiari 

caratteristiche:  

• Corde in fibre naturali (A): 

o Quando bagnate si 

gonfiano e si indeboliscono di circa 30/40%. I nodi si comprimono 

e la corda tende a rompersi con maggiore facilità. 

o Marciscono, ammuffiscono e imputridiscono  

o Temono il clima, le intemperie, il sole, la sabbia e il sale 

o A parità di caratteristiche meccaniche pesano di più di quelle 

artificiali 

o Quando ghiaccia diventano rigide rischiando la rottura 

o Tipicamente si possono riconoscere per il tipico intreccio fatto da 

legnoli attorcigliati 

o Essendo composte da fibre naturali possono bruciare soprattutto 

se sfilacciate; se mantenute intrecciate invece tendono a non 

farlo se esposte per breve tempo 

• Corde in fibra sintetica (B) 

o Alta resistenza a trazione 

o Assorbono meglio gli strappi e riescono a distribuire meglio e più 

velocemente la forza applicata su tutta la lunghezza  

o Sono più resistenti alle sostanze chimiche, alla corrosione e alle 

intemperie. Temono comunque le polveri abrasive, come la 

sabbia, se penetra all’interno della corda può comprometterne 

l’anima (che è la parte che fornisce la maggior parte delle 

caratteristiche meccaniche)  



o I raggi UV possono sul lungo periodo sfaldare le fibre che le 

compongono 

o L’acqua riduce di poco le caratteristiche meccaniche (per le corde 

alpinistiche l’acqua ne compromette la sicurezza) 

o Alcune galleggiano in acqua dolce o salmastra, caratteristica utile 

per il soccorso 

o Non fanno molta presa su superfici levigate ed alcuni nodi 

storicamente usati sono di ridotta di efficacia 

o Solitamente si possono riconoscere per essere composte da una 

guaina che contiene una serie di fili. Sono i fili interni a fornire le 

caratteristiche meccaniche alla corda. 

o Temono il calore e lo sfregamento corda su corda. 

1.2 MANUTENZIONE 

Le corde in canapa non devono mai essere riposte bagnate o umide altrimenti 

marciscono. Devono essere periodicamente oliate con olio di lino. Hanno il 

vantaggio che eventuali danni alle fibre sono facilmente riscontrabili. 

Le corde in fibra sintetica non hanno praticamente bisogno di manutenzione. È 

però consigliabile non riporle umide per evitare cattivi odori. Siccome i fili interni 

sono nascosti non è possibile capire lo stato di usura, nel dubbio è meglio 

procedere alla sostituzione. 

1.3 CARICHI DI ROTTURA 

Durante un tiro alla fune, a cui parteciparono 2200 persone la corda si ruppe. Era 

una fune di nylon di 4 cm di diametro. Era stata dichiarata sufficiente a sopportare 

la trazione e infatti resistette per 12 minuti prima di rompersi. Da questo aneddoto 

emerge come ogni corda abbia delle peculiari caratteristiche e anche se una corda 

resiste temporaneamente, non significa che resisterà per tutto il tempo 

necessario. Quando una corda buona viene venduta gli vengono associati svariati 

numeri che ne descrivono le caratteristiche. In particolare sono indicati i carichi di 

rottura cioè le tensioni espresse in newton o kg che comportano la rottura della 

corda. Ogni corda ha un carico di rottura per strappi improvvisi e uno per carichi 

costanti. Ogni nodo riduce il carico di rottura della corda, alcuni nodi più di altri. 

Una regola generale è che tanto più la curvatura della corda in un nodo è 



accentuata tanto più il carico di rottura è ridotto. Ne consegue che è sempre 

meglio usare il minor numero di nodi possibile per non ridurre troppo la resistenza 

della corda. Esistono poi corde elastiche e anelastiche. Non tutti i nodi vanno bene 

per entrambe. Aggiungendo la variabile usura è facile capire come la scelta di una 

corda e di un nodo per un determinato scopo sia un’arte piuttosto che una scienza 

esatta, è necessaria molta esperienza. Tuttavia esistono omologazioni, schemi e 

formule complesse per applicazioni in cui la sicurezza è un fattore rilevante. Per i 

comuni scopi scoutistici è buona regola sovradimensionare le corde. 

2 NODI 

2.1 CARATTERISTICHE DEI NODI 

Non tutti i nodi sono uguali, ogni nodo ha le sue caratteristiche e peculiarità: 

• Semplicità di esecuzione 

• Adattabilità a una determinata applicazione 

• Resistenza. Ogni nodo riduce il carico di rottura della corda, alcuni nodi 

più di altri.  

• Sicurezza ovvero la scarsa tendenza del nodo a sciogliersi senza un 

intervento umano esterno (ad esempio alcuni nodi risultano 

particolarmente poco sicuri se sottoposti a strappi, o sfregamenti, o se 

bagnati, o se detensionati e poi ritensionati). La sicurezza è funzione 

anche del tipo di corda. 

• Facilità a sciogliersi in risposta ad una opportuna manipolazione anche 

con la corda bagnata (in generale l'acqua modifica le proprietà fisiche 

della corda e rende disagevole sciogliere i nodi). 

• Minore o maggiore propensione a danneggiare permanentemente la 

corda a causa di un eccessivo serraggio in risposta alla tensione della corda 

stessa. 

Da tutto ciò è chiaro come ogni nodo abbia le sue peculiarità e caratteristiche. Alla 

fine ciò che più conta nella scelta del nodo giusto è l’esperienza. 



2.2 NODI DI ARRESTO 

NODO SEMPLICE (O DEL VENTO) 

Può appesantire l’estremità di una 

corda o impedire che fuoriesca da un 

anello o da una carrucola. Spesso 

questo nodo si crea 

involontariamente maneggiando una 

corda, i pescatori infatti lo chiamano del vento proprio perché spesso si crea 

lanciando la lenza.  Soprattutto se la corda è sottoposta a tensioni medio-forti è 

meglio evitare che ciò avvenga considerando che questo nodo quasi dimezza il 

carico di rottura 

NODO CAPPUCCINO 

Versione migliorata del nodo semplice, permette inoltre 

di fare dei “blocchi” su una corda per rendere più facile 

arrampicarvisi sopra.  

NODO SAVOIA (O A OTTO O D’AMORE O ALEMANNO) 

Se singolo ha gli stessi impieghi del nodo cappuccino, 

ma più facile da sciogliere. Se fatto doppio può 

essere usato per creare asole che possono essere 

snodate anche dopo essere state sottoposte a forti 

tensioni (per questa sua caratteristica è da preferire 

al nodo del tessitore).  

 

2.3 NODI DI GIUNZIONE 

NODO PIANO (O TERZAROLO) 

Per unire due corde di eguale diametro e 

rigidità. Se queste condizioni non sono 

rispettate conviene optare per il nodo rete o 

rete doppio. Ha la tendenza a diventare un 

“bocca di lupo” se viene applicata una tensione 

agli estremi della stessa corda, in questo caso il nodo scorre e si scioglie. 



NODO RETE (O INCROCIATO O BANDIERA) 

Per unire due corde, anche di spessore differente, 

adatto anche per forti tensioni. Può essere 

utilizzato per fabbricare reti o amache affiancando 

molte corde parallele e usando questo nodo per 

creare le maglie. Nel caso di corde di spessore 

differente, è la corda più piccola che va incrociata 

perché la trazione la fa immobilizzare contro la 

corda grossa. Con due corde dello stesso spessore 

è la meno rigida che va intrecciata attorno alla più rigida. È più sicuro del nodo 

piano per unire due corde.  

NODO RETE DOPPIO 

È il miglior nodo per unire due corde di 

spessore differente  

NODO DEL PESCATORE (O INGLESE) 

Per unire due corde di 

uguale spessore, 

specialmente se umide. Si 

scioglie facilmente anche se le corde sono bagnate. I due nodi semplici devono 

incastrarsi uno nell'altro e non opporsi uno contro l'altro. È possibile sostituire i 

due nodi semplici con due nodi cappuccini in quel caso diventa più saldo.  

NODO DI ROSETTA 

È il tipico nodo da scarpe. Caso particolare 

del nodo piano, è caratterizzato da un rapido 

scioglimento.  

NODO DI CARRICK 

Questo nodo, molto solido, 

serve per unire corde di almeno 

20 mm di diametro, sottoposte 

a sforzi considerevoli. Da 

notare che i capi liberi devono essere rivolti in direzioni opposte, e che ogni tratto 

di fune si sovrappone e si impegna sotto l'altra alternativamente. Se il nodo 



ottenuto non risponde a queste caratteristiche, la sua affidabilità viene 

fortemente compromessa. Il nodo di Carrick va completato con due piccole 

legature a fascia come indicato nel disegno. In caso contrario, sotto forte trazione 

il nodo si aggroviglia e non sarà più possibile scioglierlo. 

2.4 NODI DI ANCORAGGIO 

NODO GALERA 

Nodo scorrevole. È utile per costruire una scala 

a pioli, per fare un pacchetto, per impedire al 

tappo di uscire del collo di una bottiglia (l’asola 

scorrevole blocca il tappo, il nodo semplice si 

serra sul collo della bottiglia). Nelle scale a pioli 

è importante ricordare che il verso del nodo è essenziale per la tenuta delle 

strutture.  

NODO PALETTO (O PARLATO, O DEL BOSCAIOLO) 

È il più semplice dei nodi di 

ancoraggio, è molto solido ed è 

facile e rapido da sciogliere. 

Serve per legare una fune a un 

palo e come nodo iniziale per le 

legature. È possibile eseguirlo in 

due maniere a seconda che sia 

possibile infilare il nodo da un lato del palo. È usato per ancorare imbarcazioni 

come canoe ai moli. Se non in tensione tende ad allentarsi e a non ritensionarsi 

correttamente in seguito, ciò avviene soprattutto su pali di ancoraggio lisci o 

peggio metallici. In questi casi è meglio optare per il nodo per sacchi. 

NODO BOCCA DI LUPO 

Serve per sollevare un palo o un altro 

oggetto, per legare un carico da 

trasportare (ad esempio una fascina di 

legna). Se viene applicata una forza a un 

solo capo libero la tenuta non è assicurata.  



NODO DI PRUSIK 

Dovrebbe essere effettuato con un 

cordino di diametro notevolmente inferiore 

rispetto a quello della corda su cui viene 

eseguito. Se correttamente eseguito, ha la 

caratteristica di poter "scivolare" lungo 

la corda sulla quale è montato, fintanto che 

non venga sottoposto a forte trazione. Nel caso il nodo venga sottoposto a un 

carico (per esempio il corpo di un arrampicatore o alpinista che vi si appende), le 

sue spire si stringono (e tanto maggiore è il carico, tanto più si stringono) e 

bloccano il nodo in posizione. Esistono nodi bloccanti più sicuri a uso alpinistico.  

NODO AD ANGUILLA (O A MURATORE, O A LEGNO) 

Serve per ancorare un 

oggetto, per iniziare una 

legatura, per legare un 

carico da trascinare o da 

issare, ad esempio una 

fascina di legna.  

NODO DELL’EVASO 

Serve ad ancorare una corda a un palo, scendere un 

dislivello usando la fune e per recuperarla subito dopo. È da 

usare in casi dove non sia possibile fare altrimenti, meglio 

perdere una corda che la vita.  

NODO DEL MURATORE 

Si esegue partendo da un parlato molto 

lasco eseguito attorno a un palo in modo 

la fasciatura copra un’ampia zona attorno 

al baricentro del corpo. I due capi della 

corda possono essere uniti con un nodo 

Savoia doppio. Da notare che un angolo 

molto grande nel punto in cui i due capi 

della corda vengono uniti rende pericoloso il nodo a causa delle elevate tensioni 

sulla corda.  



NODO GIARE 

Si stratta di un nodo con forti abilita di serraggio che lavora bene purché la giara 

disponga di un orlo anche minimo. Fornisce un’asola che non scorre, con i capi 

liberi è possibile crearne un’altra.  

 

NODO PER SACCHI 

Quando il nodo paletto non riesce a fare presa il nodo 

per sacchi generalmente ci riesce. Ha lo svantaggio di 

resistere alla trazione solo sul dormiente della corda (il 

lato dove la corda nel disegno è rappresentata con un 

quadretto). Viceversa scorre nel lato della corrente 

(quello con la freccia).  

2.5 NODI DI TIRAGGIO 

NODO A MEZZA CHIAVE 

Per fissare un tirante a un picchetto, o per 

ancorare una corda a un'altra già tesa, o a un 

palo. 



PARANCO DI CORDA 

È un nodo molto utile per tendere corde facendo relativamente poca fatica. Se si 

ha intenzione di bloccare il nodo si può operare con un nodo a mezza chiave.  

2.6 NODI SALVACORDA 

NODO MARGHERITA 

È un nodo che permette di 

accorciare una corda senza 

tagliarla. Ha la tendenza a 

sciogliersi se non sottoposto a 

tensione. Se una corda è 

danneggiata in uno spezzone è possibile collocarlo nel punto indicato. La corda in 

tale punto non è sottoposta a tensione.  

2.7 ASOLE FISSE E NODI DI SOCORSO 

NODO BOLINA (O GASSA D’AMANTE, O CAPPIO DEL BOMBARDIERE) 

Consente di creare un’asola non 

scorrevole a un capo di una corda. Può 

servire per far salire o scendere qualcuno 

su un pendio molto ripido o su una parete 

verticale ma ci sono opzioni migliori.  



NODO BOLINA DOPPIO 

Per gli stessi usi della bolina semplice, ma 

molto più efficace, in particolare per 

portare aiuto a qualcuno in difficoltà, in 

quanto ha due anelli che sostengono 

molto meglio una persona.  

NODO BOLINA TRIPLO   

Si esegue come il nodo 

bolina semplice ma 

partendo da una corda 

doppia. Come utilizzo è 

simile al nodo bolina 

doppio ma più sicuro. 

Stando attenti e in 

condizioni di necessità può essere usato per trasportare persone anche ferite o 

incoscienti su dislivelli verticali. Non fornisce supporto al collo. Gli scout non sono 

di norma soccorritori formati, non improvvisiamoci tali. 

NODO DEL TESSITORE 

È la più semplice asola, è di veloce esecuzione e può 

essere eseguito con una mano sola in caso di 

necessità. Dopo essere stato sottoposto a forti 

tensioni è difficile da sciogliere.  

ASOLA FISSA PERPENDICOLARE ALLA CORDA 

È un utile nodo che permette di creare un’asola fissa perpendicolare alla corda. 

Può essere utilizzata per creare una scala di corda con una corda sola. 


