
Teoria della vela 
E.V. Carlo Massimo Longo 



La barca 



L’ imbarcazione 

Com’è fatta un’imbarcazione a vela in senso generico? 

E’ composta da tre parti fondamentali: 

1. Lo SCAFO che genera il sostentamento e la   
galleggiabilità per l’equipaggio e le cose trasportate 

2. La VELATURA atto a generare la propulsione 

3. Il TIMONE, cioè il mezzo di governo indispensabile 
per condurre l’imbarcazione e fondamentale per il 
funzionamento sinergico dell’insieme barca, vento e 
acqua 



Lo scafo e le sue parti 



Lo scafo e le sue parti 



La velatura – tipologie 
vele d’altri tempi… 

…e vele moderne 



La velatura – armi 



La velatura – armi 

armo in testa d’albero 
oppure armo frazionato? 

genoa/genova o fiocco? 
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Il timone - tipologie 



Antenne e manovre fisse (dormienti) 

ANTENNE: albero, boma, trozza del boma, tangone, crocette 

MANOVRE FISSE: strallo, paterazzo, sartie (alte-medie-basse) 



Manovre correnti 

drizze,  scotte, vang, carica basso, carica alto, borose, tesa base 



Le parti delle vele 



Attrezzatura di coperta 



Il vento 



Effetti del vento sulle vele 

Il vento spinge o trascina la nostra barca? 

"Il vento soffia....e quindi spinge..." verrebbe da 
rispondere, invece il vento ha solitamente più 
efficacia a trascinare (aspirare) una vela piuttosto 
che spingerla! 

Questo il fenomeno supportato da leggi fisiche  è 
definito PORTANZA 

La portanza permette oltre che alle imbarcazioni 
a vela di avanzare, ai gabbiani di stare fermi in 
aria con le ali distese al vento e agli aerei di 
volare   

 

 



Portanza 
• Due particelle di fluido gemelle ed accoppiate verticalmente che 

percorrono in maniera rettilinea un canale con all’interno un profilo 
alare rigido, all’incontro del profilo, si separano per passare una sopra 
e l’altra sotto 

• Poiché la particella superiore deve percorrere più strada per 
ricongiungersi allo stesso momento con la particella gemella all’uscita 
del profilo aumenterà di velocità 

• Variando la velocità per un principio fisico varia anche la pressione 

• Sul lato superiore del profilo (+ velocità) avremo meno pressione 

• Sul lato inferiore del profilo (velocità invariata) avremo pressione 
costante 

 

 

 

 



Portanza 

Se infatti al posto del profilo 
alare rigido abbiamo una 
vela in tessuto, per effetto 
della contrapposizione tra le 
forze che si viene a creare a 
causa della differenza di 
pressione sulle due facce, 
essa si gonfierà e trascinerà 
la nostra imbarcazione 

E’ questo il fenomeno che 
permette all’imbarcazione di 
avanzare nelle cosiddette 
andature strette 



 
Avanzamento scarroccio e sbandamento 

 La risultante tra PORTANZA e resistenza all’avanzamento 
dell’imbarcazione sarà la FORZA DI AERODINAMICA che posso 
applicare vettorialmente nel CENTRO VELICO (CV) 

La FORZA AERODINAMICA potrà 
a sua volta essere scomposta in 
due forze perpendicolari tra 
loro: 
• FORZA PROPULSIVA che 

permette di avanzare 
• FORZA DI SBANDAMENTO o 

SCARRACCIO (Fs) che provoca 
appunto spostamento laterale 
e sbandamento (effetti 
indesiderati) 

 



 
Avanzamento scarroccio e sbandamento 

 A contrastare l’effetto della FORZA DI SBANDAMENTO O SCARROCCIO 
interviene la FORZA DI RESISTENZA LATERALE componente, assieme 
alla FORZA DI RESISTENZA LONGITUDINALE, la FORZA IDRODINAMICA  

La FORZA IDRODINAMICA è 
prodotta dall’opera viva 
della barca a vela (chiglia 
con deriva o bulbo ed in 
parte anche dalla pala del 
timone) e rappresentata 
vettorialmente la posso 
applicare nel CENTRO DI 
DERIVA (CD) 



Effetti di FS sull’imbarcazione 

Spostamento laterale (scarroccio) della traiettoria 
dell’imbarcazione rispetto a quella impostata dovuto alla 
pressione del vento sulle vele 



Effetti di Fs sull’imbarcazione 

Sbandamento dell’imbarcazione 

per effetto della coppia 

(momento) di forza data da Fs  

l’albero (braccio) e un punto di 

rotazione che si trova circa al 

centro dello scafo 



Stabilità e galleggiamento 
Sbandamento è l'angolo con cui la barca è inclinata rispetto al 
piano perpendicolare a quello di navigazione, 180° di 
sbandamento identificano il completo "capottamento" 
dell'imbarcazione (Scuffia) 

La stabilità di galleggiamento è data dalla capacità della coppia 
di forza di raddrizzamento (strutturale o da contrappeso) che si 
oppone alla coppia di forza di sbandamento 



Tipi di chiglie 
• Profonda - su barche di vecchia 

concezione molto sicure con mare ma 
lente e poco manovriere 

• Con bulbo - miglior compromesso sia 
per contrastare lo scarroccio che lo 
sbandamento  

• Con deriva – in materiali leggeri per 
piccole barche dove la stabilità è 
essenzialmente di forma ed è 
aumentata dal peso dell'equipaggio, in 
ghisa o piombo per le imbarcazioni più 
grandi dove la forza della vela esprime 
coppie di ribaltamento maggiori, 
imponendo così una discreta stabilità di 
peso 
– Fissa 
– Mobile - per poter raggiungere bassi 

fondali o rendere la barca facilmente 
trasportabile 

 

 



Vento apparente 
Vento fittizio per un osservatore esterno 
alla barca, ma invece l'effettivo vento 
che lambisce le vele dell’imbarcazione in 
navigazione 

La sua velocità e direzione sono date 
dalla componente vettoriale tra la 
velocità della barca (vento di velocità) ed 
il vento reale 

L’intensità del vento 
apparente, a parità di 
intensità del vento 
reale, cambia a 
seconda dell’andatura 



Andature 
L’andatura identifica la direzione che la barca sta assumendo 
rispetto a quella del vento apparente durante la navigazione. 
Quando parliamo di rotte (ad esempio di “bolina”) ci riferiamo alla 
direzione che la barca assumerà rispetto il vento reale. 
 

Il segnavento (windex) indica la 
direzione di provenienza del 
vento reale  a barca ferma ed il 
vento apparente in navigazione 



Andature 

"Mura a dritta" e "Mura a 
sinistra" si definisce se il 
vento giunge 
rispettivamente sul bordo di 
dritta o di sinistra della barca 
o se investe le vele (randa) 
dalla loro parte di dritta o 
sinistra 
 
 

“Orzare” e “Poggiare” 
significa rispettivamente 
accostare portando la prua 
verso il vento o allontanare 
la prua dal vento 



Andature 

“Orzando” e “Poggiando” si 
ordina rispettivamente 
all’equipaggio di “Cazzare le 
vele” o “Lascare le vele” 

E’ molto importante dare 
così ad ogni andatura il 
corretto angolo di incidenza 
con il vento 



Centri di forza 

• Centro di Deriva (Cd) - centro 
geometrico della sagoma che si 
individua tra carena, chiglia e 
timone lungo il piano di 
simmetria della barca. La forza 
di reazione allo scarroccio, con 
cui l'acqua preme sullo scafo, si 
considera concentrata in quel 
punto. 

• Centro Velico (Cv) - centro 
geometrico della velatura 
proiettata sullo stesso piano di 
simmetria. La forza di 
propulsione applicata sulla vela 
si considera concentrata in quel 
punto. 
 



Barca orziera o poggiera 
Per il concetto di coppia è chiaro che, a seconda della posizione di 

uno rispetto all'altro,  si genererà una rotazione in un senso o 

nell'altro. In particolare se il Centro Velico è arretrato rispetto al 

Centro di Deriva avremo la rotazione della prua controvento e 

questa tendenza si dirà Orziera, se invece il Centro Velico sarà più 

avanzato rispetto al Centro di Deriva, la prua tenderà ruotare a 

favore del vento e si dirà Poggiera 



Barca orziera o poggiera 

Il migliore assetto della barca sarà quello neutro, tuttavia è preferibile 
sempre una tendenza orziera che tenderà a tenere la barca “al vento”. 
Il timone permetterà di correggere costantemente le tendenze della 
barca, diventando importante una sua bassa resistenza all'avanzamento 
anche in fase di lavoro e rendendo necessaria la mano di un timoniere 
sensibile che capisca dove finiscono orza o poggia naturali senza 
procedere con dei zig zag improduttivi. 



Le manovre 



Virata 

     Azioni ed ordini: 
•  “Pronti a virare?” 
• All’ OK dell’equipaggio si inizia 

ad orzare - “Viro” 
• Nel momento in cui si è contro 

vento - “Lasca fiocco” 
• Nel momento in cui il fiocco 

passa sulle nuove mura - 
“Cazza fiocco” 

• Quando si riprende l’andatura 
di bolina - “Fiocco a segno per 
la bolina” 

Cambio di mura (da un’andatura di bolina) passando con la 
prua contro vento 



Abbattuta 

     Azioni ed ordini: 
•  “Pronti all’abbattuta?” 
• All’ OK dell’equipaggio si inizia 

a poggiare - “Randa al centro” 
• Quando la randa è stata 

portata al centro - “Abbatto” 
• Quando la randa passa di 

mura - “Lasca randa - Lasca 
fiocco”  

• Quando si riprende l’andatura  
al giardinetto - “Cazza fiocco a 
segno per l’andatura al 
giardinetto” 

Cambio di mura (da un’andatura  al giardinetto) passando con il 
vento in fil di ruota 



Cappa 
Manovra per mettere in “stallo” 
l’imbarcazione fermando o quasi la 
navigazione a vela e riducendo 
momentaneamente le sollecitazioni 
dell’attrezzatura e lo stress dell’equipaggio 
ad esempio in condizioni di cattivo tempo 
Azioni ed ordini: 
•  “Attenzione: alla cappa!” 

• All’ OK dell’equipaggio ad un andatura di 
bolina si inizia ad orzare -“Manovre 
ferme!” 

• Quando si è passati di mura e si è al 
traverso con il fiocco rimasto a collo si 
governa mantenendo il minimo abbrivio 
lascando o facendo portare leggermente 
la randa e contrastando con il timone 
all’orza 



Presa di terzaroli 

Presa di terzaroli (1 o più mani) = 
riduzione di una o più parti della 
randa a seguito dell’aumento del 
vento e per ridurre lo sbandamento 
dell’imbarcazione  (da un’andatura 
di bolina, traverso o alla cappa) 

 Azioni ed ordini: 

•  “Cazza l’amantiglio” 

•  “Lasca la scotta randa” 

•  “Fila la drizza randa” 

• Dopo aver agganciato la 
nuova mura della randa – 
“Cazza la drizza randa” 

•  “Cazza la borosa” 

•  “Cazza la scotta randa” 

• Si ordina il bordame della 
randa in bando legandola 
con i matafioni al boma 



Regolare bene le vele 



Le regolazioni di base 
Per ottimizzare la loro regolazione le vele solitamente sono dotate 
di corti filetti (5-10cm), in lana o materiale leggerissimo, cuciti ad 
una estremità. Sul fiocco saranno posti ad una distanza di un 
palmo dal gratile e a un terzo e due terzi dell'altezza su entrambe 
le facce, sulla randa saranno invece attaccati alla balumina. 

 

Potremo in questo modo verificare 
la laminarità dell'aria all'ingresso 
della prima vela e all'uscita della 
seconda. Infatti se i filetti non 
restano stesi lungo la direzione del 
moto, ma tendono a porsi 
verticalmente o a sbattere, 
rivelano l'instaurarsi di una 
turbolenza 



Le regolazioni di base 



Laminarità e stallo 
Per ottenere il migliore effetto dalla portanza è importante che 
il flusso del vento che scorre lungo le vele sia il più LAMINARE 
possibile. 
L’ottimizzazione della LAMINARITA’ si ottiene dando il giusto 
angolo di incidenza tra il profilo (bordo di ingresso della vela) e 
la direzione del flusso del fluido (vento) 
Quando quest’angolo di incidenza non è ottimale si creano su 
una delle due facce del profilo delle turbolenze che fanno 
staccare le particelle di fluido creando una situazione di STALLO 
ovvero perdita di portanza 
 

 



Smagrire e ingrassare… 
Oltre alla regolazione dell’angolo di incidenza delle vele con il 
vento è molto importante anche intervenire sul profilo delle 
vele a seconda dell’intensità del vento 
Cazzando o lascando le drizze potremo così ottenere vele 
rispettivamente più “magre” o più “grasse” 
 



Il profilo delle vele 

Con l’aumentare del vento per 
limitare lo sbandamento è 
importante inoltre depotenziare la 
vela facendola “scaricare” meglio il 
vento. 
Per fare ciò si svergola la balumina 
nella sua parte alta e la si 
allontana trasversalmente dalla 
mezzeria dello scafo 
 



Lo svergolamento 
RANDA ANDATURE STRETTE si regola 
con la tensione di scotta e l’apertura 
con la posizione del carrello sul trasto 
RANDA ANDATURE PROTANTI si regola 
con la tensione del vang e l’apertura 
con la scotta 

 

GENOA si regola avanzando 
o arretrando il carrello del 
passa-scotte (punto scotta 
del genoa) 

 



Interazione tra vele 

In un armo a sloop chiamiamo CANALE il percorso interno che 
l'aria deve compiere per passare fra le due vele (randa e fiocco) 

Dove il canale si restringe, ovvero dove i due profili (vele) si 
sovrappongono,  si genera un aumento della velocità del fluido 
e di conseguenza una maggiore depressione in prossimità 
dell’uscita del fiocco. 

 

 

In questo modo il profilo del fiocco 
diviene più grasso, aumenta la 
velocità del flusso sulla sua 
superficie sotto vento e di 
conseguenza aumenta anche la 
portanza. 

Quando due vele interagiscono è evidente il miglioramento di 
prestazioni rispetto all’impiego di una vela sola 



….Buon vento! 


