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Le SOSTE:
Alcune “considerazioni consolidate” allo 

stato attuale nello studio di questi elementi

Diapositive tratte dal ppt “Soste - tipologie di soste in parete a confronto”

di  V. Bedogni1, G. Bressan1, C. Melchiorri 1,2 e C. Zanantoni1                                            

1 - CSMT,   2 - SCA



SOSTE: considerazioni “consolidate”

•A che punto siamo sullo 
studio delle soste ?

•Quali  possibili novità in 
un prossimo futuro ?
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Il CSMT e la SCA hanno da tempo iniziato un impegnativo studio sul
confronto delle soste fisse e mobili in arrampicata:

oltre 430 prove eseguite (Torre e Laboratorio, Arco) 

Dettagliato modello matematico per simulazioni numeriche

Considerate diverse condizioni operative:
Corda bloccata

Assicurazione dinamica

Presenza o meno di offset di caduta

Caduta direttamente sulla sosta o con rinvio

In tutti i casi: cedimento o no di uno degli ancoraggi
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Tipologie di soste analizzate:

• Sosta “mobile” (classica)

• Sosta “fissa bilanciata”

Offset: distanza tra la linea di caduta e il vertice della sosta
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Sono stati eseguiti test a:

• Corda bloccata

• Assicurazione dinamica

Classica

(con Mezzo Barcaiolo)
Classica Bilanciata

Ventrale

(con pseudo-rinvio)
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Sollecitazioni sulla sosta

• Il caso peggiore è la caduta del capo-cordata prima che venga
posizionato il primo rinvio (volo sulla sosta).

• La sollecitazione complessiva che si origina (no cedimenti)    
dipende molto dal tipo di assicurazione adottata:

– “classica ½ barcaiolo”: 250-300 daN

– “bilanciata”: 300-350 daN

– “ventrale” con falso rinvio:  350-400 daN

• Questi valori dipendono ovviamente anche da molti altri fattori
(peso, esperienza, ecc.).
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Sollecitazioni sulla sosta

Nelle tecniche in cui l'assicuratore è appeso (ventrale e bilanciata):

• Gli ancoraggi sono caricati anche con il peso dell’assicuratore.

• Per effetto carrucola sul falso rinvio o sul freno, possono generarsi
sollecitazioni notevoli alla sosta nel caso di volo del capocordata
(senza rinvii intermedi).
Un 20÷30% in più rispetto al caso senza senza pseudo-rinvio. NON il DOPPIO!

• Sarebbe quindi opportuno, là dove ciò risulti possibile, posizionare il
primo rinvio addirittura prima di lasciare la sosta (es. cascate di ghiaccio)!

CIO’ NON VUOL DIRE DI NON UTILIZZARE IL FALSO RINVIO !



L’assicurazione ventrale tende a generare sollecitazioni maggiori in sosta, a causa della 

presenza del falso rinvio.

PROVE ESEGUITE SENZA FALSO RINVIO, GENERANO SOLLECITAZIONI MOLTO INFERIORI, MA A PREZZO DI

SCORRIMENTI TROPPO ELEVATI (FINO A 6 M PER ALTEZZA SOPRA SOSTA DI 2 M -> VOLO 10 M)!

Vedi sul sito www.caimateriali.org alla sezione “video”, il filmato

“Alcuni esempi di prove nello studio delle soste” 

SOSTE: considerazioni “consolidate”
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Materiale per la realizzazione della sosta

• In caso di cedimento di un ancoraggio, le sollecitazioni generate sul

rimanente sono significativamente inferiori se la sosta è realizzata

con materiale dinamico (non kevlar/dyneema).

• Da prove a corda bloccata (fattore di caduta 2) risulta tipicamente

una differenza di 100 daN sia per la sosta “mobile” che per la 

“fissa” a favore di spezzoni di corda dinamica (mezza corda o 

gemellare).

• Un effetto di riduzione delle sollecitazioni è introdotto anche da 

eventuali nodi sull’anello della sosta (strizzamento).
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Sosta mobile
• A causa dell’attrito al vertice NON si ha un 

bilanciamento dei carichi tra gli ancoraggi.

Le prove hanno evidenziato almeno un 
rapporto 45-55%, spesso 40-60%.

Sosta fissa
• NON si può prevedere la direzione di 

sollecitazione e quindi lo sbilanciamento
delle forze sugli ancoraggi è potenzialmente
maggiore che non nel caso di soste mobili. 

Vi è tipicamente un rapporto 40-60%, fino a 
35-65%.



Sosta mobile

• L’ancoraggio più sollecitato è quello

dal lato della caduta.

Sosta fissa

• L’ancoraggio più sollecitato è quello

dal lato opposto della caduta.
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Nel caso di ancoraggi “a prova di bomba”, da un punto di vista di 

sicurezza non vi è alcuna differenza tra le due soste.

Peraltro la sosta fissa spesso favorisce una più agevole 

“gestione” della sosta.

Nel caso di cedimento di uno solo degli ancoraggi (senza 

coinvolgimento dell’assicuratore), la fissa è “migliore” per la 

realizzazione delle successive eventuali manovre di recupero 

(il vertice non si allontana dall’assicuratore).
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Se l’assicuratore non è coinvolto nel cedimento dell’ancoraggio, sul rimanente 

si sviluppa un carico aggiuntivo che non dipende in modo significativo dal tipo 

di sosta adottato (piccola differenza a favore della fissa).

Fissa Mobile
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Se l’assicuratore è coinvolto nel cedimento dell’ancoraggio, sul rimanente si 

sviluppa un rilevante carico aggiuntivo (fattore di caduta 1), sia con sosta fissa 

(assicuratore appeso all’ancoraggio che cede), sia con sosta mobile (assicuratore 

appeso all’ancoraggio che cede ovvero al vertice della sosta). 

L’evento è quindi più “probabile” con la mobile che non con la fissa. 

Fissa Mobile
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Conviene quindi autoassicurarsi:

• Sosta fissa: al vertice.

• Sosta mobile: all’ancoraggio più “sicuro” (?)

Fissa Mobile

Fissa Mobile

33° Congresso dei direttori e istruttori delle scuole VFG
Cividale - 16 Novembre 2014 

Centro Studi Materiali e Tecniche

SOSTE: considerazioni “consolidate”



Da studi “statistici” sui due tipi di soste, pare di potere affermare 

che:

• In caso di ancoraggi entrambi poco affidabili parrebbe più 

indicata la sosta fissa. 

• Nel caso di ancoraggi “discreti” (es. che tengono circa il 50% del 

carico applicato) è meglio la mobile.

• Nel caso di almeno un ancoraggio solido è meglio la fissa (anche 

se dal punto di vista della sicurezza sono equivalenti).
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Mobili e fisse hanno pregi e difetti ed entrambe possono essere 
utilizzate nella progressione.

La sosta svolge due funzioni:

• Quella di autoassicurazione (meglio la fissa). 

• Quella di assicurazione al compagno (meglio la mobile). 

La “soluzione” ottimale sarebbe l’unione di queste due funzioni

in una “sosta” rapida da fare e che impieghi poco materiale

(nell’immagine  un “prototipo”, allo studio, che racchiude le due 
funzioni).

Per la realizzazione della sosta è opportuno utilizzare spezzoni di mezze 

corde o di corde gemellari, anziché cordini o fettucce in kevlar/dyneema.
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