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Scala di difficoltà per ascensioni alpinistiche                                                                                                  

 

 
1. Per la valutazione complessiva delle ascensioni si considera il più alto grado di difficoltà che in essa si incontra, quale riportato nei parametri principali. 
2. A partire dal grado PD si può affinare la valutazione con i segni «+» e «–» . 
3. Nella descrizione degli itinerari se lungo il percorso si hanno differenze notevoli nel grado di difficoltà, questo viene indicato in generale: «AD+, salita in 

cresta PD.» 
4. Se si deve applicare un criterio ausiliario il grado di difficoltà viene aumentato di 1/3 (ad es. da AD+ a D-), quando se ne usano diversi il grado aumenta di 

2/3 (da D+ a MD). 
5. Per i passaggi su roccia si utilizza la scala UIAA (con numeri romani). 
6. Con il grado ED e EX per le guide alpine si prende in considerazione al massimo una selezione. 

 

 Parametri principali  

Grado Roccia 
 

Grado su 
roccia 

Nevaio o ghiacciaio 
Esempi 
 

F  
 

Terreno di marcia facile (facili blocchi, 
detriti). 

 
dal I Facili nevai praticamente senza crepacci. 

 

Piz Tschierva,  
cresta Est del Wildhorn, dalla 
Wildhornhütte,  
Bishorn, dalla Tracuithütte 

- 
PD 
+ 

Terreno di marcia per lo più facile, 
necessario passo sicuro, brevi e semplici 
passaggi d’arrampicata. 
 

dal II 
In generale pendii poco ripidi, eventuali 
passaggi più inclinati, pochi crepacci. 

Piz Palü, via normale  
Balmhorn, via normale  
Weissmies, via normale 

- 
AD 
+ 

Assicurazione con la corda necessaria a 
più riprese, passaggi d’arrampicata lunghi 
ed esposti.  

dal III 
Pendii anche ripidi, eventualmente 
necessaria l’assicurazione, parecchi 
crepacci, piccoli crepacci terminali. 

Piz Bernina, Biancograt  
Mönch, cresta ovest  
Matterhorn, Hörnligrat 
 

- 
D 
+ 

Necessari un buon senso dell’itinerario e 
sicurezza nella manipolazione della corda, 
lunghi passaggi d’arrampicata richiedono 

 
 
 

Pendii molto ripidi, che richiedono spesso 
l’assicurazione con sosta. Numerosi 
crepacci e crepaccio terminale 

Piz Palü, Pilastro Est 
Eiger, Mittelegigrat  
Weisshorn, Schaligrat 
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spesso l’assicurazione con sosta. dal IV importante.  

- 
MD 
+ 

Assicurazione da sosta a sosta costante 
nelle sezioni difficili, scalata sempre 
impegnativa. 

 
 
dal V 

 
Pendii sempre molto ripidi ed esposti, 
assicurazione continua da sosta a sosta. 
 

Piz Bernina, diretta parete ovest  
Doldenhorn, cresta est  
Dent Blanche, cresta nord 
 

- 
ED 
+ 

Ascensione in parete che richiede un 
grande impegno. 

dal VI 
 
Passaggi molto ripidi e verticali di scalata 
su ghiaccio. 

Eiger, parete Nord (via Heckmair)  
Cervino, Naso di Zmut 

- 
EX 
+ 

 
Ascensione in parete estremamente 
esposta, ripida o strapiombante. 

VII e oltre 
 
Scalata su ghiaccio estrema. 

Eiger, parete nord (diversi itinerari nella 
parte est della parete ) 
 

 


