
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIVISIONE DEI NODI 

 

Nodi di ARRESTO 

Si eseguono all’estremità delle corde per impedire di sferire. 

I più comuni sono i seguenti nodi: 

- Semplice 

- Savoia (o ad Otto) 

- del Cappuccino 

- del Francescano 

 

Nodi di AVVOLGIMENTO 

Generalmente, si eseguono direttamente su di un oggetto, sia per 

assicurare qualcosa su di esso, sia per stringergli un cavo attorno. 

I più comuni sono: 

- Parlato semplice (o del Barcaiolo) 

- Mezzi colli 

- Paletto 

- Galera 

- Bocca di lupo 

- Prusik 

  

Nodi di ACCORCIAMENTO 

Servono per accorciare una corda senza tagliarla. 

Il più utilizzato è: 

- Margherita 

 

Nodi di GIUNZIONE 

Si eseguono per intugliare due corde. 

I più comuni sono i seguenti nodi: 

- Piano 

- Piano ganciato (o di Rosetta) 

- Bandiera 

- Inglese (o del Pescatore) 

 

Legatura diagonale 

Differisce da quella quadrata per l’aspetto. Si applica più al centro della 

filagna che all’estremità.  

Come si fa? 

Iniziare con un nodo 

parlato e, mantenendo la 

direzione di tensione, 

scavalcare con il corrente 

in modo perpendicolare i 

due pali, come per avviare una legatura quadrata, poi tornare indietro 

avvolgendo in diagonale i pali formando una “X”. Strozzare e chiudere 

come per la legatura quadra. 

 

Legatura dritta 

Serve per unire due pali con angolazione variabile, o quando non si 

possono eseguire 

legature quadre o 

diagonali, o per 

impiombare  

Come si fa? 

Iniziare con un nodo 

parlato e mantenendo in tensione il corrente, avvolgere sei volte 

l’incrocio dei pali, strozzare e chiudere come per la legatura quadra. 

 

Legatura ad otto o per treppiedi 

Serve per legare due o tre pali in modo molto rigido ad angolazione 

variabile. 

Come si fa? 

Iniziare con un 

nodo parlato e 

far scorrere il 

corrente tra i 

tre pali 

formando un otto. Serrare strozzando e chiudere con un nodo piano. 



Le legature 
 

Per fissare pali, costruire tende sopraelevate o qualsiasi altra cosa, è 

necessario conoscere le legature principali. Tutte le legature si 

cominciano con un nodo parlato e la strozzatura dei capi delle corde 

avviene tramite un nodo piano. Ricordate che le legature devono essere 

ben fatte e le corde ben tese, specialmente se devono sostenere carichi 

per tanto tempo. Utilizzando le legature non ti occorrono attrezzature 

particolari e puoi operare abbastanza rapidamente. Quando è ben 

stretta una legatura l’assemblaggio risulta molto solido, devi però 

stringere al massimo il cordino durante tutta l'operazione di legatura e 

non solo alla fine di essa. Le corde a fibra naturale sono sensibili alle 

variazioni di umidità, infatti si serrano con l'umido e si allentano con il 

tempo secco. Il diametro del cordino deve essere circa 1/12 di quello dei 

pali da esso fissati. 

 

 

Legatura quadra 

È uno dei più 

diffusi sistemi 

per 

assemblare 

due pali 

perpendicolari 

fra loro. 

Richiede attenzione nell’esecuzione o nell’applicazione ripetuta, facendo 

in modo che le legature finite risultino omogenee e simmetriche. 

Come si fa? 

Si inizia con un nodo parlato vicino all’incrocio delle due filagne, lasciando 

il capo morto abbastanza lungo da poter fare, in seguito, un nodo piano. 

Avviare la legatura, tendendo bene la corda e fare quattro giri da ogni 

parte. Finita la strozzatura, passare il corrente e fare col capo morto, 

lasciato in precedenza, un nodo piano di chiusura. 

 

Alcuni nodi di giunzione si possono ganciare. 

Il più importante è: 

- del Vaccaio o Carrik 

 

Nodi AD OCCHIO (Gasse) 

 I nodi ad occhio o gasse, sono delle asole, cappi o doppini chiusi e 

annodati quasi generalmente, all’estremità di un caso. 

I principali sono: 

- Gassa d’amante semplice 

- Gassa d’amante doppia 

- Nodo di Bolina triplo 

- Nodo del tessitore 

 

Nodi SCORSOI  

Questi nodi sono anche detti cappi o lacci, si stringono intorno agli 

oggetti sui quali sono fatti: quanto più forte è la trazione più forte il 

nodo scorsoio stringe. 

I principali nodi sono: 

- Gassa d’amante scorsoia 

- dell’Impiccato 

  

 

LEGATURE 

Qualsiasi nodo da costruzione esige molta cura: deve essere ben tirato e 

i giri di corda ben uniti e stretti. 

Non fare mai uno di questi nodi con corde troppo grosse o nuove, perché 

non si stringono facilmente. È bene ricordare sempre che una legatura 

non diventa più solida se ha più giri di corda; in genere ne bastano tre o 

quattro. 

- Legatura quadra 

- Legatura diagonale 

- Legatura dritta 

- Legatura ad otto 

 



Nodo semplice 

 Serve per impedire ad una cordicella di 

sfilacciarsi, per impedire l'uscita di una 

corda da un anello poco più grande. È la 

base di molti altri nodi più complessi. 

Nodo sicuro ma stringe troppo; difficile a sciogliersi specie quando la 

corda è bagnata. 

Nodo a otto, o nodo Savoia, o nodo d'amore, o nodo alemanno 

Per accorciare di poco una corda o per 

impedire che essa si sfili da un anello o da 

una carrucola. Per fare una corda per 

arrampicate. Nodo sicuro, non stringe 

eccessivamente, si scioglie facilmente. 

Nodo del cappuccino 

Si esegue facendo sullo stesso anello di corda 

tre o quattro nodi semplici. Serve per 

appesantire l'estremità di una corda, o per 

evitare che essa fuoriesca da un anello o da 

una carrucola, o per fare una corda per arrampicata. 

Nodo del francescano 

Si differenzia dal 

nodo cappuccino 

perché viene eseguito 

come terminale. 

 

Nodo di bolina doppio o Gassa portoghese 

Ha gli stessi 

impieghi del 

bolina 

semplice, ma è 

molto più 

efficace 

perché ha due 

anelli che 

sostengono 

meglio una 

persona. 

 

Nodo di bolina triplo 

Ha gli stessi 

impieghi del 

bolina 

semplice e di 

quello doppio, 

ma la sua 

efficacia è 

ancora maggiore, perché gli anelli per sostenere la persona sono tre. 

Nodo del tessitore 

Può servire come sedile, come nodo di ancoraggio, o per 

accorciare una corda. Utilissimo in caso di soccorso. 

 



Nodo del pescatore o nodo inglese 

 

 

         

Per unire due corde di uguale spessore, soprattutto se bagnate. Molto 

resistente ma voluminoso. 

Nodo del vaccaio o nodo Carrick 

Serve per 

unire due 

corde di 

uguale 

spessore. Si 

scioglie 

difficilmente soprattutto se le funi sono bagnate. È simbolo di unione e 

fraternità. 

Nodo di bolina, o gassa d'amante, o cappio del bombardiere 

Forma un anello che non scorre. È un 

nodo molto sicuro ma risulta facile da 

sciogliere anche se la fune è bagnata. 

Per far salire o scendere una persona 

lungo una parete verticale, o per portare 

aiuto a qualcuno in pericolo in un posto 

difficilmente accessibile. 

 

 

Nodo parlato, o nodo del barcaiolo 

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. 

Nodo a mezza chiave o a 

mezzi colli 

Per fissare un tirante a un 

picchetto, o per ancorare una 

corda a un'altra già tesa, o a 

un palo. 

 

 

Nodo paletto, o nodo 

del muratore, o nodo 

a legno, o nodo 

d'anguilla 

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 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. 

 

 

 

Nodo a bocca di lupo 

Per sospendere un carico, per ancorare una 

corda a un punto. 

 

 

Nodo di Prusik 

È un nodo derivato da quello a bocca di lupo, ha gli stessi usi 

e serve anche come nodo di sicurezza per ancorarsi con una 

certa elasticità a un'altra corda. 

 

Nodo margherita 

Per accorciare o per tendere una corda 

sottoposta a tensione costante, senza 

tagliarla e senza staccarne le estremità. 

Per rinforzare un tirante logorato. 

 

Nodo piano, o nodo del terzarolo 

Per unire due corde di uguale spessore. 

Non va usato per forti pesi. Resiste 

soltanto se sottoposto ad una trazione 

continua. Si scioglie con estrema facilità. 

Nodo di rosetta o nodo piano ganciato 

È un caso particolare di nodo piano. In 

caso di corda bagnata, il nodo si disfa 

facilmente tirandone i capi liberi. 

 

Nodo della rete, o nodo incrociato, o nodo di bandiera 

Per unire due corde, anche di spessore 

differente, adatto anche per forti pesi. Per 

fabbricare una rete ( da cui prendere il nome). 

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 il nodo della rete è più 

sicuro del nodo piano. 


