
Teoria della Vela 
Una imbarcazione a vela è costituita da alcuni elementi fondamentali: 

 lo scafo e le sue attrezzature 
 il piano velico  
 il timone 

 

La parte dello scafo al di sotto della linea di galleggiamento si chiama 
opera viva o carena. 

La parte al di sopra è detta opera morta o bordo libero.  

 

La coperta è la parte superiore dello scafo di cui fa parte il pozzetto che è la zona dove normalmente 
sta l’equipaggio.  

L’imbarcazione è dotata di un organo di governo, il timone e una chiglia che ne favorisce la stabilità.  

Come per tutte le imbarcazioni possiamo identificare una prua (parte davanti) e una poppa (parte 
dietro).  
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Lo Scafo e le sue attrezzature 
Le attrezzature presenti in barca si suddividono in due categorie: 

 Manovre fisse 
 Manovre correnti 

Delle Manovre correnti fanno parte tutti i cavi, o le cime, che servono a muovere o manovrare 
qualcosa, queste cime sono spesso usate insieme a bozzelli, paranchi e argani (winch). 

Fanno parte delle manovre correnti: 

 Drizze, che servono per issare le vele, appunto per drizzarle. Drizza del fiocco o drizza della 
randa ad esempio. 

 Scotte, per orientare le vele e prendono il nome della vela che manovrano, come la scotta di 
randa 

 Amantiglio, una manovra che serve a sostenere verso l’alto un’asta. Amantiglio del boma o 
del tangone (chiamato anche carica alto). 

 Vang, una cima composta solitamente da diversi bozzelli che ne aumentano la forza, ovvero 
una manovra che trattiene il boma in basso, utile alle andature portanti quando la randa è 
lascata 

 Borosa, è una cimetta che serve a regolare la tensione della randa quando sono presi i 
terzaroli 

Fanno parte delle manovre fisse invece il complesso di cavi o cime che sono di sostegno 
all’alberatura e ne mantengono la stabilità: 

 Sartie, sono cavi, tipicamente in acciaio o nei nuovi materiali esotici sintetici, che sostengono 
l’albero lateralmente 

 Stralli, sono i cavi che sostengono l’albero in senso longitudinale (prua-poppa). Si ha quindi 
uno strallo di prua ed uno strallo di poppa o paterazzo 
 

Tutti i cavi o le cime che servono a muovere qualcosa si chiamano manovre correnti come le drizze, 
le scotte, il vang, il cunningham ed il tesabase. 

 

Le vele vengono issate o ammainate mediante le drizze. Vengono agganciate alla penna mediante un 
grillo con perno di blocco, per consentire di sganciare la vela evitando che lo stesso cada in mare. Lo 
stopper è il sistema di bloccaggio che consente di strozzare una drizza. 

Ogni vela viene regolata tramite delle scotte: le scotte del fiocco partono direttamente dalla vela, la 
randa invece ha un paranco che assolve la funzione di demoltiplicare lo sforzo, scorre su una rotaia 
detta trasto ed è rimandato in pozzetto e manovrato tramite un winch. L’angolo della vela compreso 
tra la base e la balumina, dove è agganciato il tesabase viene chiamato “angolo di scotta”. 

Il winch (o verricello) ruota su un asse verticale, azionato tramite una maniglia che mette in 
rotazione il tamburo; la rotazione del tamburo è tipicamente in senso orario e di conseguenza le 



scotte devono essere sempre avvolte al tamburo sempre in senso orario, ponendo particolare 
attenzione per evitare la sovrapposizione dei “colli”. Girando la maniglia in senso orario il winch 
sostiene una migliore trazione e potenza. 

 

Il vang è un sistema di ritenuta del boma di tipo regolabile che assolve a due funzioni principali: 
regola la flessione longitudinale dell’albero e influenza la superficie portante della vela. Inoltre nelle 
andature portanti impedisce che il boma si alzi eccessivamente. 

 

Il cunningham assolve la funzione di porre in tensione la parte prodiera della vela (inferitura), 
mediante un paranco verticale. 

Il tesa base collega l’estremità libera del boma ( varea) al punto di scotta della randa, per poter 
tesare più o meno la base di quest'ultima. 

Al crescere del vento si cazzano “cunningham” (o la drizza della randa), il tesa base, la drizza genova 
così da “smagrire” la vela, variando la superficie portante della stessa riducendone la sua concavità. 

Esistono inoltre manovre correnti con funzione di carica alto o carica basso.  

La ferramenta di bordo è costituita dall’insieme di elementi come strozzascotte, winch, arridatori e 
galloccie. La landa è il cavallotto o la piastra collocata in copoerta per fissare le sartie e gli stralli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Le Vele 
Il piano velico è l’organizzazione delle vele ed è essenzialmente caratterizzato dal numero di alberi e 
dal tipo di vela a disposizione.  

Nel settore degli yacht ad un albero una prima distinzione può essere fatta a seconda che, oltre alla 
randa, abbiano un solo fiocco. 

Lo sloop è l’armo caratterizzato dalla presenza di un solo albero e la possibilità di issare una sola vela 
di prua alla volta. 

Il cutter è l’armo caratterizzato dalla presenza di un solo albero, armato con 2 fiocchi 
contemporaneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Una seconda distinzione va fatta nel settore degli yacht a due alberi, i quali, oltre all’albero maestro 
hanno a poppa un albero più piccolo detto di mezzana, sul quale si issa una vela più piccola detta di 
mezzana. Proprio l’albero e la vela di mezzana consentono di identificare due tipologie di 
attrezzature. 

Il Ketch è quell’armo caratterizzato dalla presenza dell’albero di mezzana a proravia dell’asse del 
timone. 

Lo Yawl è quell’armo caratterizzato dalla presenza dell’albero di mezzana a poppavia dell’asse del 
timone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esistono molti altri tipi di attrezzature e tipologie di imbarcazioni, anche con scafi multipli, ma queste 
illustrate fanno capire chiaramente il concetto di attrezzatura e piano velico. 

Il set di vele standard di un multiscafo (catamarano) è formato da randa, fiocco e gennaker, mentre 
quello di uno scafo armato a sloop è formato da randa e genoa (o genova).  

La vela, costituita spesso da un insieme di strisce dette ferzia ha tre angoli: punto di drizza o penna, 
punto di mura e punto di scotta.  

Il punto di drizza è l’angolo superiore al quale viene fissata la drizza che serve per issare la vela. Il 
punto di mura è l’angolo prodiero della vela che forma l’angolo tra albero e boma. Il punto di scotta 
è l’angolo “libero” della vela al quale viene fissata a scotta. I tre lati della vela si chiamano Base, 
Inferitura o caduta prodiera e balumina o Caduta poppiera.  

 

La vela, in questo caso una randa, è dotata di stecche la cui funzione è quella di conservare inalterata 
la forma della vela in qualsiasi condizione meteomarina ed rinforzata sul bordo di inferitura dalla 
ralinga, un cavo cucito, che può essere introdotto all’interno della canaletta dell’albero. La resistenza 
alla trazione rappresenta una qualità importante nelle fibre del tessuto di una vela, determinandone 
la stabilità trasversale. 



 

 

Il fiocco è la vela prodiera, ha due scotte (una per lato) legate dirrettamente alla vela ed ha una 
superficie che non si sovrappone a quella della randa.  

Con il fiocco autovirante la scotta è generalmente rinviata a una puleggia sull’albero.  

Il fiocco può essere inferito sull’avvolgifiocco, il moderno sistema che consente di ridurre la vela 
senza ammainarla, o può essere fissato allo strallo di prua mediante l’ausilio di garrocci, degli 
specifici moschettoni che consentono di fissare il lato prodiero. 

 

 

Dettagli dell’inferitura della randa, nella canaletta (ralinga) dell’albero 

Imbarcazione dotata di avvolgifiocco, imbarcazione con fiocco inferito e fasi dell’issata e dettaglio 
dell’inferitura nello strallo cavo 



Il genoa (o genova) oltrepassa l’albero verso poppa fino a una lunghezza generalmente pari al 50% 
della distanza fra l’albero e il punto di mura.  

Anche il genoa come il fiocco può essere armato mediante garrocci o avvolgifiocco.  

Con il geona avvolgibile ridotto oltre il 30% della superficie si ha una sensibile riduzione di efficenza 
del profilo. 

Lo spinnaker è una vela simmetrica adatta alle andature comprese tra il traverso e la poppa (60- 
180° dal vento).  

I 3 angoli della vela sono la penna e le 2 bugne a cui sono attaccate le scotte; quando armato la 
scotta sopravvento prende il nome di braccio (cavo utilizzato per manovrare e, quindi, regolare le 
mura dello spinnaker). 

Il gennaker è una vela asimmetrica adatta alle andature comprese tra il traverso e il lasco (60°- 120° 
dal vento). 

Quando non sono issati, lo spinnaker e il gennaker si raccolgono in una sorta di tubo di tela 
chiamato calza. 

Il code0 è una vela asimmetrica adatta alle andature con poco vento comprese tra la bolina 
larga e il traverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figura: una randa, un fiocco, un code 0, uno spinnaker, un gennaker 


