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«La vela chiave di volta delle vicende 
umane, figlia del vento e delle onde dalle 
molteplici sfaccettature tecniche politiche 

umane letterarie ed artistiche» 





• Nomenclatura: 
- scafo  (principio di Archimede - nomenclatura - forme – stabilità) 
- appendici   (timone – piano di deriva – deriva) 
- l’attrezzatura  (albero – sartie – crocette – boma – drizze – scotte – cime – bozzelli- nodi) 
- le vele   (randa – fiocco – genoa- spinnaker – gennaker)  
 

• Il vento   
-brezza di mare/terra 
-rosa dei venti 
- sopra/sottovento 
- mure a dritta e sinistra 
 

• Assetto e stabilità 
- azione del timone/flusso d’acqua sulla pala del timone 
- azione del vento sulle vele 
- vento apparente/vento reale 
- i centri di pressione 
 

• Le manovre :  
- la virata  
- l’ abbattuta 
- padronanza del mezzo 
- controllo dello sbandamento nelle derive 
 

• Le andature 
- regolazione delle vele  
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Un mezzo, due fluidi 

La barca a vela è un mezzo che naviga tra due fluidi di densità 
differente: 

 

•  gas (l’aria) 

•  liquido (l’acqua) 



Il lavoro nel liquido – attraverso lo scafo 

Allo scafo è demandato il galleggiamento 

 1)Possedere abbastanza volume per sopportare la zavorra e 

attrezzatura,motore,equipaggio,bagagli…. 
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Lo scafoLo scafo  

  
 

Il principio di Archimede afferma che: 

 ogniogni  corpocorpo  immersoimmerso  in unin un  fluidofluido  ((liquidoliquido  oo  gas) gas) ricevericeve  unauna  spintaspinta  verticaleverticale  dal dal 

basso verso basso verso l'altol'alto, , ugualeuguale  per per intensitàintensità  alal  peso del volume del peso del volume del fluidofluido  spostatospostato..  

 

Come spieghiamo tutto ciò, ad esempio, ad un 

bambino di un corso di iniziazione optimist ? 

 



Il lavoro nel liquido – scafo a chiglia fissa 

• Prua: parte anteriore di una barca 

• Poppa: parte posteriore della barca 

• Linea di galleggiamento: parte dello 
scafo a livello dell’acqua 

• Opera viva 

• Opera morta 

• Deriva:  attrezzatura di una barca 
utilizzata per impedire lo scarroccio 

• Timone: attrezzatura marinara atta a 
governare la barca 

• Coperta 

• Falchetta 

 



Il lavoro nel liquido – scafo a deriva mobile  

• Prua: parte anteriore di una barca 

• Poppa: parte posteriore della barca 

• Linea di galleggiamento: parte dello 
scafo a livello dell’acqua 

• Opera viva 

• Opera morta 

• Deriva:  attrezzatura di una barca 
utilizzata per impedire lo scarroccio 

• Timone: attrezzatura marinara atta a 
governare la barca 

• Coperta 

• Falchetta 

 



 

Lo scafo di una barca d’altura è detto anche a chiglia fissa perché nella parte 
inferiore ha una Zavorra , realizzato da un materiale pesante, grazie alla quale si 
limita lo sbandamento. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lo scafo di una piccola barca, viene detto a deriva mobile, e non usano la zavorra. 
Per limitare lo sbandamento si utilizza il peso del proprio equipaggio, che agendo in 
vari modi ne mantiene la stabilità. 

 

 

 

 

  



Scafi a fondo piatto e a spigolo 
• Lo scafo a fondo piatto dona particolare 

stabilità e rende l ‘imbarcazione sicura e 
affidabile  

 



Gli scafi a sezione tonda 
• Gli scafi a sezione traversale tonda sono 

progettati per garantire le migliori 
prestazioni velocistiche, la loro minore 
stabilità dovrà essere controllata grazie 
alla continua azione dell’equipaggio 



La stabilità 
Si intende la capacità di uno scafo di non inclinarsi, e se sollecitato da forze che mutano 
l’assetto, la capacità di opporvi per riprendere il loro stato originario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stabilità dipende dalla posizione e dall’allineamento del centro di gravità e del centro 
di spinta della barca. 

 



Non appena per effetto del vento la barca s’inclina in un lato, si genera una «coppia 
raddrizzante» determinata tra il baricentro (deriva) e centro di spinta (linea di galleggiamento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le barche a chiglia , quindi con zavorra si definisco a stabilità di peso. 
Le derive , quindi senza zavorra a stabilità di forma. 

La stabilità 



La stabilità 
• La stabilità dipende dalla posizione e dall’allineamento del centro di gravità e del 

centro di spinta della barca. 

 

 

 

 

 

 

 

 
È evidente che nel primo caso che il centro di spinta si sposta più lateralmente per 
effetto del diverso volume immerso 



LE APPANDICI 

Si definiscono appendici tutte le estensioni applicate sotto lo scafo: 

 

- Timone 

- Piano di Deriva 

- Deriva 

 

Elementi fondamentali per la navigazione e la stabilità 

 



LE APPANDICI – il timone 

Il  Timone è l ‘appendice che consente di modificare o mantenere la rotta della 
barca. 

Il  Timone è formato: 
- pala: parte immersa; 
- anima: parte emersa; 
- guance: stringono la parte emersa; 
-agugliotti: applicati alle guance 
- femminelle: occhielli posizionati sullo 
specchio di poppa dello scafo 
 

Il  Timone può essere governato direttamente dalla barra, oppure dalla prolunga inserita della 
barra detta anche stick. 

Nelle barche di dimensioni maggiori viene manovrato attraverso una ruota che aziona un sistema 
di cavi per muovere la pala del timone 
 



LE APPANDICI – il piano di deriva 
Il piano di deriva è l intera proiezione dell’opera viva, pala del timone inclusa, sul 
piano longitudinale dello scafo. 

Il piano di deriva è tutta la superficie immersa che contrasto lo scaroccio, ossia lo 
spostamento laterale provocato in navigazione dall’azione del vento sulle vele. 

 

 
 

 

 

 

 

Il punto di applicazioni delle forze che agiscono sul piano di deriva si chiama centro 
di deriva o centro di resistenza laterale(assetti e centri di pressione) 

 



LE APPANDICI – la deriva 
Nelle imbarcazioni che mantengono il proprio assetto laterale grazie al peso dell’equipaggio, la 
Deriva è intesa come una lama di varie forme alloggiata nella sua cassa, dove può essere regolata 
in base alle andature scelte da navigare. 

 

Se la Deriva è di regolazione verticale si dice a deriva a baionetta 
Se la Deriva ruota attorno ad un perno si dice deriva basculante. 

 

 

 

 

 

 

La forma base è rettangolare come profilo idrodinamico, ma secondo l ‘imbarcazione su cui è 
armata può assumere forme più raffinate per garantire maggiori prestazioni. 



Le attrezzature 

Le attrezzature si intendono tutte le parti dell’imbarcazioni indipendenti dalla 
struttura dello scafo: 

- Albero 

- Sartie 

- Crocette 

- Boma 

- Drizze 

- Scotte 

- Cime 

- Bozzelli 

Tutto ciò che consente si issare e manovrare le vele e quindi di navigare a Vela. 



Le attrezzature - albero 

L’albero, la parte più importante di un’imbarcazione , un tempo costruito in legno 
oggi in alluminio o in carbonio, studiato in modo da esaltare il profilo ideale delle 
vele per ottimizzare il rendimento e ricavarne la massima spinta. 

 

Le sue caratteristiche leggerezza, flessibilità e resistenza alle sollecitazioni sia 
longitudinali che laterali. 

 

Nelle derive solitamente l ‘albero è inserito nella mastra e appoggiato nella scassa 
d’albero. 

 

La posizione dell’albero sia sulla mastra che nella scassa d’albero influisce 
sull’equilibrio e la centratura dell ‘imbarcazione, poiché varia la posizione del 
centro di spinta rispetto al piano di deriva. 
(Azione del vento sulle vele) 



Le attrezzature – le manovre fisse 

L’albero è l’elemento che si avvale delle manovre fisse;  

 

- Sartie, cavi che lo sostengono lateralmente; 

- Stralli , cavi che lo sostengono prua/poppa. 

 

Le manovre fisse sono sostenute da perni e staffe mentre sullo scafo vengono 
attaccate dalle Landa (piastra metallica) 

 

Sia le sartie che gli stralli vengono messi in tensione e regolati mediante dei tendi 
cavi; la tensione non si limita al sostegno ma interviene anche sulla regolazione 
delle vele. 



 



Le attrezzature – le crocette 

Le crocette, sono degli elementi rigidi orizzontali fissati nell’albero, e alla loro 
estremità passano le sartie. 

La funzione delle crocette è quella di regolare la flessione laterale dell’albero 
mediante la chiusura o l’ apertura. 

Nelle derive la loro regolazione e la tensione delle sartie sono fondamentali per la 
messa a punto dell’albero secondo le condizioni meteo e il peso dell’equipaggio. 



Le attrezzature – il boma 

Il boma orienta e contiene la base della randa inserita in una canaletta. 

 

Al boma vengono fissati i bozzelli in cui passano le scotte della randa, l’attacco del 
vang e il tesabase. 

 



Le attrezzature – il tangone bompresso e picco 

Il tangone è un’asta fissata da una parte all’albero e l’altra alla vela. 
Il bompresso è fissato da una parte allo scafo e l’altra alla vela. 

Si utilizzano per sostenere e regolare le vele come spinnaker e gennaker 

 

 

 

 

 

Il picco è un’asta di sostegno per il quarto angolo delle vele AURICHE come 
l’opimist o il dinghy. 



Le attrezzature – le manovri correnti 

Si definiscono manovre correnti i cavi come  : 
 

Cime: per ormeggiare un’imbarcazione; 

 

Drizze: per issare le vele, scorrono esternamente nell’albero; 
 per facilitare la manovra vengono utilizzati dei paranchi  

 

Scotte: per regolare ed orientare le vele; 



La corretta esecuzione dei nodi è una  
caratteristica di un buon marinaio 



• Video nodo 



Le vele 

La vela è l’elemento propulsore della barca. 

Le vele hanno un volume, ciò significa che non sono superfici piatte ma concave, 

Ottenute tagliando delle strisce rettangolari di tessuto, chiamate ferzi. 

    Il tessuto delle vele è in fibra sintetica (dacron) sulla quale  
    viene applicata un appretto, che rende la superficie omogenea 
    e non consente al vento di passare. 

    le vele: 
   - randa 

   - fiocco 

   - spinnaker 

   - gennaker 



LA RANDA  
 
 

 
• La randa è la vela principale dell’imbarcazione armata 

sull’albero maestro. Quando è issata si apre verso 
poppa, caratteristica che la rende facilmente 
riconoscibile. 

• In condizioni di normale navigazione la randa viene 
usata in combinazione con le vele di prua per risalire il 
vento. 



IL FIOCCO  

• Il fiocco è la più comune 
delle vele di prua.  
Le sue dimensioni sono 
sempre inferiori a quelle 
della randa. 

• Questa vela permette di 
controllare la prua della 
barca e contribuisce 
significativamente 
alla capacità 
dell’imbarcazione 
di bordeggiare. 

 



IL GENOA  

•  Il Genoa è un fiocco con una 
superfice velica maggiore della 
randa. 
 Il genoa si estende in lunghezza 
verso poppa sovrapponendosi 
parzialmente alla randa. 

 

• Una curiosità: secondo la 
leggenda il nome genoa deriva 
dal fatto che questo tipo di vela 
sia stato usato per la prima volta 
in una regata a Genova. 

 



LA TORMENTINA 

• La tormentina è una vela utilizzata nei 
casi di burrasca. È di 
un tessuto molto spesso e robusto  che 
gli permette di sopportare facilmente 
venti superiori anche ai 40 nodi. 

• In condizioni di mal tempo, quindi, 
è issata al posto del genoa o del fiocco 
per poter risalire il vento. 

• In presenza di onde 
frangenti stabilizza lo scafo diminuendo 
il rischio di capovolgimento della barca. 

 



LO SPINNAKER  

• Lo spinnaker è una vela ausiliaria molto 
grande rispetto alla randa e al fiocco.  
La particolarità di questa vela è di 
essere SIMMETRICA,di solito ha la forma 
di un triangolo isoscele con i due lati 
lunghi perfettamente uguali. 
 

•  Viene issata quando l’andatura della 
barca è portante.  
(Lasco-Poppa) 

 

• Il materiale con cui è realizzato è 
molto leggero. Quando viene issato deve 
essere mantenuto fuori dalla prua della 
barca tramite il tangone. 



IL GENNAKER 
• Anche il gennaker è una vela ausiliaria.  

Il suo nome è creato dalla fusione dei 
due termini genoa e spinnaker. 
Come quest’ultimo è usato 
nelle andature portanti.  
Il gennaker, però, ha una forma 
ASIMETRICA e non ha bisogno di 
essere fissato col tangone, ma è murato 
su un bompresso. 

• Le sue caratteristiche peculiari lo 
rendono molto più 
maneggevole rispetto al suo 
antenato spinnaker.  
Per questo motivo si sta diffondendo 
sempre di più sia per le regate che per 
le crociere. 

 



 



Nozioni teoriche per la navigazione 

 

 

 

Una barca per poter navigare ,  

ha bisogno delle forze del vento, 

E secondo la rotta che sceglie di tenere 

 posiziona le proprie vele 

  



Il vento 

Che cos’è il vento? 

Il vento è massa d’aria che si sposta da una parte all’altra cambiando di intensità e 
direzione. 

 

Come si genera? 
l’azione dei raggi solari provoca il riscaldamento della superficie terrestre e delle 
masse d’aria a diretto contatto con il suolo. La conseguenza genera la diminuzione 
dell’umidità, la variazione della pressione atmosferica e l’evaporazione. 

La diminuzione della pressione provoca lo spostamento di masse d’aria da zona con 
pressione più alta verso zona con pressione più bassa e quindi la formazione del 
vento. 



Brezza di mare  



Brezza di terra 



La rosa dei venti 

 

 

  



La classificazione dei venti 

 

 

  La scala beaufort/origini 



vento 

TERMINOLOGIA 
 Sopra vento sotto vento 

A 
 
 

B 
 
 

C 



TERMINOLOGIA 
Sopra vento sotto vento 

 

 

  



TERMINOLOGIA  
Mure a dritta mure a sinistra 

 

 

  



Assetto e stabilità 
• Le varie forme degli scafi, sono le differenti soluzioni adottate dai progettisti per 

un unico scopo:  trasportare sull’acqua persone o cose in modo sicuro, comodo e 
rapido. 

 

• Uno scafo per  essere veloce deve avere un forma che permetta di farlo avanzare, 
utilizzando il minimo della forza propulsiva per vincere la resistenza dell’acqua, 
quindi vengono realizzati scafi con forme dinamiche e plananti, dove l ‘assetto 
deve essere mantenuto costante dall’equipaggio. 

 

• Per assetto equipaggio intendiamo la posizione di equilibrio che assume quando 
è fermo, mentre l’assetto di navigazione è un elemento dinamico variabile in 
funzione delle condizioni di vento e onda. 



Assetto e stabilità 
• Sia l’assetto longitudinale PRUA-POPPA che quello trasversale SOPRAVENTO-

SOTTOVENTO dipendono dalla posizione a bordo dell’equipaggio e dalla 
distribuzione del loro peso. 

 

 

 

 



Azione del timone  
Cos’è il timone? 
Il  Timone è l ‘appendice che consente di modificare o mantenere la rotta della 
barca. 

 

 

 

 

 



Azione del timone 
In navigazione, quando la pala del timone viene manovrata , provoca una certa 
resistenza e quindi costituisce un freno d’avanzamento alla barca. 

 

Infatti spostando di un certo angolo la barra del timone sopravento o sottovento, Il 
flusso dell’acqua investirà la pala del timone creando una pressione perpendicolare 
alla sua superficie.  

 



Azione del timone 
• La pala del timone genera una pressione P perpendicolare alla sua superficie 

scomponendo la forza P in altre due forse R resistenza in quanto forza 
longitudinale ed infine L forza laterale 

 

• P= pressione 

• R= resistenza 

• L=forza laterale 



Azione del timone – orzare-sottovento 
 



Azione del timone – poggiare - sottovento 
 



Azione del vento sulle Vele 
Per comodità immaginiamo che la vela sia rappresentata da una superficie piana. 

Il piano è sollecitato a muoversi da una forza perpendicolare ad esso F, 
proporzionale all’intensità di vento. 

La componente F va suddivisa in una forza di propulsione P parallela all’asse della 
barca , che quindi la fa avanzare e in una forza laterale S forza di scarroccio 
perpendicolare all’asse della barca. 



Azione del vento sulle Vele 
Se avviciniamo la prua della barca verso la direzione del vento mantenendo 
invariato l’angolo di incidenza al vento, la componente P si riduce enormemente e 
aumenta in proporzione la forza scarroccio. 

 

 



Azione del vento sulle Vele 
Queste nozioni elementari ci permettono di capire meglio il piano della deriva e la 
sua funzione. Opponendosi alla forza scarroccio, della forza motrice del vento, 
produce lo sbandamento della barca! 



Azione del vento sulle Vele 
La pressione d avanzamento ottiene la massima spinta aumentando la concavità 
della superficie. Esempio dell’ombrello. Quando una superficie concava viene 
investita dal vento l’uscita della pressione del sottovento (entradosso), avrà un 
valore di 3 eo 4 volte superiore all’uscita della pressione del sopravento 
(intradosso). 





Azione del vento sulle Vele 
Quando il vento non riesce più a fasciare la superficie velica perché costretto a una 
deviazione troppo accentuata del profilo, il moto delle particelle d’aria diventa 
vorticoso fino a prodursi un distacco e quindi uno stallo. 



Azione del vento sulle Vele 
Queste nozioni teoriche sull’aerodinamica delle vele ci permette di capire che la 
vela funziona non solo se gonfiata dal vento ma deve essere sempre orientata in 
modo da avere il giusto angolo di incidenza rispetto al vento: 
 
 



Tutti conosciamo la sensazione correndo contro o a favore di vento! 
La percezione di vento è forte quando corriamo contro vento e inesistente se 
corriamo a favore di vento! 

Correndo contro vento: il vento della nostra velocità si somma al vento reale 

Correndo a favore di vento: la percezione del vento reale viene annullata dal vento 
di velocità. 

 

 

 

Azione del vento sulle Vele 



Nella barca a vela in movimento, agisce la forza composta da due venti: 
- vento reale VR: da fattori meteorologici; 
- vento di velocità VV: velocità avanzamento barca. 

La risultante di queste due forze genera il vento apparente VA. 
La direzione e l‘intensità del vento apparente variano al modificarsi del vento reale 
e vento di velocità. 

Vento Apparente VA:  sempre ruotato a prua rispetto al vento reale- direzione 
   è maggiore quando procediamo verso il vento - intensità 
 

Azione del vento sulle Vele 



Azione del vento sulle Vele – le andature 
Si definiscono andature i diversi modi di avanzare che 
un'imbarcazione a vela assume rispetto alla direzione del vento. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Imbarcazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Vela_(sistema_di_propulsione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Vento


La bolina è un'andatura che consente 
alla barca a vela di risalire il vento, 
mantenendo un angolo, rispetto 
al vento reale, mediamente tra i 60° e i 37°. 
Questo angolo è variabile a seconda del tipo 
di imbarcazione e del tipo di velatura che 
essa supporta. 

 

il vento apparente è uguale alla risultante 
del vento reale più quello di avanzamento! 
 
VA=VR+VV 

Azione del vento sulle Vele – le andature - LA BOLINA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Andature_(vela)
https://it.wikipedia.org/wiki/Vela_(sport)
https://it.wikipedia.org/wiki/Vento
https://it.wikipedia.org/wiki/Imbarcazione


La barca naviga con una rotta che è di circa 90 gradi rispetto alla direzione del 
vento reale. La velocità percepita è medio alto e l’intensità del vento appare 
diminuita rispetto alla bolina. 

Azione del vento sulle Vele – le andature - IL TRAVERSO 



La barca naviga con una rotta che è di circa 135° gradi rispetto alla direzione del 
vento reale. La velocità percepita è alta sebbene l’intensità del vento appare 
diminuita rispetto alla bolina. 

Azione del vento sulle Vele – le andature – IL LASCO 



La barca naviga con una rotta che è di circa 
180° gradi rispetto alla direzione del vento 
reale.  

Il vento apparente è dato dalla sottrazione 
del vento reale meno qello della velocità 
VA= VR-VV 

 la percezione del vento reale è annullata 
dalla velocità stessa. 

 

Azione del vento sulle Vele – le andature – LA POPPA 



La virata 



• VIDEO  LA VIRATA 

 

 



 

L’abbattuta 



• VIDEO L’ABBATTUTA 



Il rapporto scafo/acqua e vela/vento rappresentano in sintesi per condurre la barca 
a vela. Il piano di deriva è progettato in modo da «guidare» la barca in una 
determinata rotta. 

Il centro di deriva va inteso come il perno attorno a cui la barca ruota e mantiene 
la propria direzione. Il centro velico è il suo omologo rispetto alle vele. 

I centri di pressione 







 



 



• VIDEO 

 



 

 

 

 

• Vuoi uscire a vela? 

 

 

• Vuoi fare un corso di vela? 
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