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LINEE GUIDA PER AGGIORNAMENTO EEA 2015 
 

Premessa  
Prima della versione del Quaderno 5 edito nel 2010 non esisteva la specializzazione EEA, e la 
possibilità di fare didattica e di accompagnare in ferrata era di fatto inclusa nella qualifica di 
accompagnatore AE.  
A seguito dell’approvazione del Quaderno 5 tutti gli AE qualificati fino al 31/12/2009 erano stati 
chiamati, in via transitoria, ad un aggiornamento per verificare le loro capacità di muoversi in 
ambiente EEA e rilasciare la specializzazione.  
Gli AE che hanno partecipato all’aggiornamento e superato le prove previste hanno mantenuto 
anche la specializzazione EEA, mentre gli altri hanno di fatto rinunciato alla specializzazione EEA e 
mantenuto solamente il titolo di AE.  
Il percorso formativo di specializzazione EEA come indicato nel Quaderno n. 5 è tecnicamente molto 
ampio e prevede anche la conoscenza delle nozioni di base sulle manovre che potrebbero rendersi 
necessarie nel caso di gestione di una emergenza. Tale conoscenza non può essere solamente 
teorica ma deve essere necessariamente pratica e quindi diventare patrimonio di ogni singolo 
AE- EEA.  
Da alcune verifiche tecniche fatta dalla Scuola Centrale di Escursionismo in collaborazione con il 
Centro Studi Materiali e Tecniche e con alcune Scuole Regionali di Escursionismo è emerso la 
necessità integrare le manovre previste dal Quaderno 5 e disciplinate dal Quaderno 6 (Nodi e 
manovre di corda per l’escursionismo) e di dare indicazioni sui materiali da utilizzare.  
Da queste verifiche è scaturita anche e la scelta di introdurre nelle manovre di recupero con 
paranco e discesa in corda doppia, l’utilizzo della “piastrina GiGi” e di prescrivere per tali 
manovre l’utilizzo delle sole corde “intere” contraddistinte dal simbolo (1) e di diametro non 
inferiore a mm 8,5.  
A seguito di queste novità la Scuola Centrale di Escursionismo ha ritenuto opportuno riproporre 
l’aggiornamento sulle manovre di corda e tal fine produrrà quanto prima uno schema 
esemplificativo sui materiali da usare e sulle modalità di esecuzione delle manovre.  
 

Obiettivo  
Aggiornare gli AE con qualifica EEA sui materiali e sulle tecniche di esecuzione delle manovre 
introdotte e previste dal Quaderno n. 5 per la specializzazione EEA relativamente alla sessione 
“percorsi attrezzati” parte “teorica pratica” (pag. 22 del Quaderno 5).  
Aggiornare gli AE sull’utilizzo della “piastrina GiGi” nelle manovre di recupero con paranco e discesa 
in corda doppia.  
Esercitarsi nell’esecuzione pratica delle manovre  
 

Tema  
Titolo “Aggiornamento sui materiali ed esercitazione pratica sulle manovre di corda”  
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Argomenti da trattare  
- Materiali  

1. Tipologie della corde e motivazioni della scelta di quella “intera” da utilizzare per le manovre  
2. La “Piastrina GiGi” e spiegazioni sul suo utilizzo 

 
- Nodi e Manovre di Corda  

3. Collegamento della corda all’imbracatura  
4. Ancoraggi e tipologie di soste  
5. Calata assistita con utilizzo del nodo mezzo barcaiolo e del nodo autobloccante  
6. Discesa in coda doppia con utilizzo della piastrina GiGi  
7. Recupero con paranco doppio con impiego della piastrina GiGi  

 

Modalità organizzative e tempistiche  
E’ da prevedere una esercitazione in ambiente di almeno 6-7 ore totali dove verificare e mettere in 
pratica quanto previsto negli argomenti da trattare  
Tale esercitazione può essere cosi suddivisa:  
Prima parte: spiegazione dei materiali (punti 1. e 2.) e dimostrazione sull’esecuzione delle manovre 
(punti 3., 4., 5., 6., 7.) da parte di uno o più componenti delle SRE oppure ove non sia attiva ancora 
una SRE, da Accompagnatori EEA esperti individuati dal direttivo del’ OTTO)  

** prevedere almeno 2 ore **  
Seconda Parte: esecuzione di tutte le manovre previste (punti 5., 6., 7.) da parte di ogni singolo AE-
EEA  

** prevedere almeno 4-5 ore totali ** (tale tempo può variare in funzione del numero degli 
EEA presenti e dal numero delle postazioni predisposte  

 
NOTE: nel caso di OTTO con un cospicuo numero di AE -EEA- per dare spazio alle prove pratiche di 
ogni singolo partecipante e quindi di effettuare al meglio l’aggiornamento si consiglia di dividere 
l’aggiornamento in due sessioni  
 

Verifica e mantenimento della Qualifica  
Essendo un aggiornamento atto ad insegnare l’utilizzo di nuovi materiali e nuove tecniche 
nell’esecuzione delle manovre, non sono previste verifiche in merito. Quindi ogni AE-EEA è tenuto ad 
eseguire le manovre indicate con la supervisione della SRE ma senza verifica delle capacità di 
esecuzione.  
Ogni Accompagnatore deve presentarsi con la dotazione personale di tutti i materiali necessari per 
l’esecuzione della manovra in piena autonomia. Quindi alla classica dotazione (kit da ferrata, casco, 
cordini, moschettoni, ecc. ) sarà da aggiungere una corda “intera” (è sufficiente uno spezzone di 
almeno 30-35 metri) di diametro non inferiore a mm 8,5” e la piastrina GiGi  
 
Gli Accompagnatori che si presenteranno sprovvisti del suddetto materiale saranno oggetto di 
segnalazione e sospesi dalla specializzazione EEA.  
 
A supporto degli argomenti da trattare nell’aggiornamento vi sarà inviata al più presto una ampia 

documentazione sviluppata e prodotta dalla Scuola Centrale di Escursionismo, in collaborazione con 

la SRE e OTTO della Lombardia.. 


