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possa controllare che lo sappiate eseguire 
correttamente. Per questo motivo 
nell'intervento non è spiegata la tecnica di 
esecuzione attorno ad un anello (usata per 
legarsi all'imbracatura). 
 

Descrizione 
Questo nodo serve per creare un anello di 

corda estremamente stabile e resistente che sarà 
però difficile da sciogliere se sottoposto a forti 
trazioni.  I due capi della corda non devono essere 
mai attorcigliati sovrapposti, ma deve procedere 
sempre paralleli per tutto il nodo in modo da evitare 
strozzature che andrebbero a ridurre il carico di 
rottura della corda e renderebbero più difficile 
sciogliere il nodo. Il nodo a otto è il primo nodo che 
si insegna per legarsi all'imbracatura perché è 
facile da eseguire e diversamente dagli altri nodi 
utilizzati per questo scopo, sopporta abbastanza 
bene le varie imprecisioni nell'esecuzione che tutti 
commettono le prime volte (corde sovrapposte o 
ritorte). 

 

Utilizzo 
Legare la corda all'imbracatura, legare una corda ad un 
moschettone o ad altre cose. Questo nodo può anche essere 
utilizzato come nodo di giunzione tra due corde (l'anello in questo 
caso viene usato per facilitare la manovra di superamento del 
nodo). Il nodo a Otto è un nodo estremamente sicuro e il suo 
campo di utilizzo è molto vasto; praticamente ogni volta che 
serve una gassa (un anello di corda) stabile si utilizza questo 
nodo. 
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Nodi di Assicurazione 
 

Autoassicurazione con nodo barcaiolo 
 

I l  nodo  barca io lo  è 
universalmente utilizzato per 
l'autossicurazione in tutti gli 
sport "verticali" grazie alla 
facilità di esecuzione e di 
scioglimento. Questo nodo 
permette inoltre di regolare 
la lunghezza della corda senza 
doverlo scioglierlo completamente, cioè rimanendo sempre 
assicurati.   Utilizzando la tecnica raffigurata del disegno è 
possibile eseguire il nodo con una sola mano (è importante 
imparare a farlo sia con la destra che con la sinistra!). 
Provate l'esecuzione molte volte, con entrambe le mani e con il 
moschettone in diverse posizioni. La regola generale per i nodi è 
che bisogna esercitarsi fino ad essere in grado di eseguirli al 
buio. 
 
 
Assicurazione con nodo mezzo barcaiolo 
 

Nodo consigliato dalla scuola italiana di alpinismo per 
l'assicurazione in montagna. Come il nodo barcaiolo è molto 
rapido e semplice da eseguire, ma bisogna imparare a farlo in 
tutte le situazioni e con entrambe le mani. Per eseguire il nodo 
su un moschettone si consiglia di seguire la tecnica  raffigurata 
nel disegno sotto 
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Il nodo assume due diverse configurazioni a seconda 
dell'operazione che si sta compiendo: 
 

Recuperare corda                        Dare corda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloccare il nodo mezzo barcaiolo 
 

E’ molto importante poter 
bloccare velocemente e in 
maniera affidabile la corda 
dell'arrampicatore che si sta 
a s s i c u r a n d o .  Q u e s t a 
operazione può essere 
eseguita con una semplice 
asola di bloccaggio che deve 
essere realizzata nella 
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maniera illustrata per evitare che un 
improvvisa strattonata possa 
bruciare le mani o prendere le dita 
in mezzo al nodo mentre si sta 
bloccando la corda. 
L'asola di bloccaggio deve sempre 
essere stabilizzata utilizzando una 
contro asola supplementare in modo 
di evitare ogni possibilità di sbloccaggio accidentale 
 
Nodo a Otto 
 

Questo  è  probabilmente  il 
nodo  più usato  al mondo  per   
collegare  l'imbragatura alla 
corda. 
Nota importante: da questo 
d i p e n d e  l a  s i c u r e z z a 
dell'arrampicatore durante 
tutta l'arrampicata, quindi è 
meglio che ve lo facciate 
insegnare da qualcuno che poi 
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