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INTRODUZIONE 

Queste dispense sono il risultato del lavoro svolto dagli alunni della classe 2°D della 

Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Ponzano Veneto (TV) nell’anno scolastico 

2011 - 2012. 

Volontariamente hanno deciso di raccogliere gli appunti delle lezioni e di digitarle in 

modo da renderle disponibili a tutti. 

Questa seconda parte entra nel vivo della conduzione di una barca a vela. Si parte 

dalle indicazioni circa i concetti di base del carteggio nautico, delle implicazioni 

geometriche relative al tracciamento di una rotta ed alla sua interpretazione. 

Con il concetto di velocità si intraprende il percorso che porta alla determinazione 

dei tempi di percorrenza, di incrocio e di arrivo. 

I concetti di cartografia uniti ai contenuti di fisica, di geometria e di matematica 

hanno permesso di costruire un percorso pluridisciplinare che ha avuto sempre la 

navigazione come filo conduttore. 

L’analisi delle varie andature, delle dinamiche che si originano sul profilo della vela, 

dei concetti di resistenza e di portanza che assimilano una barca a vela in alcuni 

casi ad un aereo ed in altri ad un paracadute, hanno permesso di affrontare in modo 

organico lo studio della dinamica dei fluidi utilizzando esempi semplici ed 

esercitazioni pratiche direttamente in barca. (pomeriggi passati ai laghetti di Quinto 

a provare con gli Optimist) 

Il mini corso di vela a cui i ragazzi hanno partecipato ha permesso di utilizzare gli 

Optimist come veri e propri laboratori di fisica su cui effettuare tutte sperimentazioni 

pratiche dei concetti teorici visti in classe. 

Tali attività sono risultate indispensabili per permettere ai ragazzi di “vedere” e 

toccare con mano gli effetti di alcuni fenomeni che stanno alla base dello 

spostamento delle imbarcazioni mosse dal vento.  

Capire questi concetti è inoltre servito per affrontare con maggior consapevolezza la 

costruzione del “Dingos” 

Mi auguro che questo semplice contributo possa essere d’aiuto a tutti coloro che 

vogliano intraprendere questo particolare percorso didattico. 

Si ringrazia la casa Editrice Mondadori che ha permesso di utilizzare materiale tratto 

da “me – book” il libro interattivo digitale. 

 

Prof. Gianluigi Boccalon 
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LA BUSSOLA NAUTICA 

Di: Chiara Valeri 2D 

Come la bussola da orienteering, la bussola nautica sente l'influenza del campo 
magnetico terrestre e si allinea lungo la direzione nord-sud. 
In barca,soprattutto in barca a vela, lo scafo può procedere anche molto inclinato, 
pertanto una normale bussola, costituita da un ago magnetico montato su di un 
perno, non potrebbe funzionare correttamente poiché l'ago si incastrerebbe sul 
perno. 
 La bussola nautica non è dotata di ago magnetico ma di un blocco a forma di 
cupola graduato immerso in un bagno d'olio che è in grado di ruotare anche con 
diverse inclinazioni. 
Il fatto che il blocco sia immerso in un bagno d'olio fa si che i movimenti siano più 
fluidi e tutte le vibrazioni che renderebbero fastidiosa la lettura,vengono smorzate. 
Come abbiamo detto, nella bussola nautica,non c'è un ago che gira attorno ad un 
disco graduato,ma è l'intero blocco graduato che ruota.  
Sulla parte fissa della bussola ci sono 4 riferimenti: avanti,indietro,destra e sinistra. 
Questi riferimenti rappresentano gli assi cartesiani della barca,sono gli stessi assi 
che abbiamo tracciato sullo scalo. 
Uno di questi viene evidenziato rispetto agli altri,sia come linea sul vetro,sia come 
tacca sul supporto meccanico. Questo asse è l'asse longitudinale della barca. 
Questo asse è l'asse del nostro longherone centrale.   
La tacca sulla parte metallica indica un verso e più precisamente  indica la prua. 
Quando si conduce, una barca a vela o a motore,noi conduciamo il mezzo 
facendolo muovere lungo la direzione longitudinale e come verso,verso prua. 
 Questa direzione e questo verso sono rappresentati nella bussola rispettivamente 
dalle tacche longitudinali sul vetro e dalla tacca di riferimento sulla parte metallica. 
 

La tacca sulla parte metallica va sempre orientata "verso" prua. 

La tacca sulla parte metallica indica sempre il "verso" di movimento. 

Un esercizio che si può fare per allenarsi alla lettura di una rotta è il segente:  
 

1. si tiene la bussola con entrambe le mani attaccata al corpo con la tacca 
di riferimento rivolta in avanti. 

2. si legge il valore indicato dalla bussola sotto la tacca lunga 
longitudinale. 

3. si gira il corpo mantenendo rigida la bussola fino a che sotto la tacca 
longitudinale non compare il valore cercato. 

4. ci si muove seguendo il verso indicato dalla tacca sulla parte metallica. 
5. si fanno tanti passi quanti indicati dalla rotta. 
6. ci si ferma e si ripetono uno alla volta i punti da 1 a 5,questa volta con il 

nuovo angolo. 
 



 

 

 

Prua   Tacca metallica di Prua 
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Angolo di Rotta 
 

 

 

 

 

 

 



ESERCITAZIONE: 

Seguire il percorso indicato dalla seguente rotta: 

A-B = 60° 5 passi  

B-C = 130° 2 passi 

C-D = 45° 6 passi 

D-E = 120° 7 passi 

Immaginiamo che il lato lungo del nostro quaderno corrisponda alla direzione nord-
sud e pertanto possiamo disegnare nel punto di partenza un sistema di assi 
cartesiani. 
Con il goniometro tracciamo il 1° angolo riferito al Nord. 
Avendo cura di posizionare il valore zero sul Nord,il valore 90 ad Est, il valore 180 a 
Sud e il valore 270 a Ovest,ovviamente il valore 360 coinciderà con lo zero.  
Posizionato il punto di partenza si misura l'angolo definito dalla rotta e si traccia una 
linea con questo verso. 
Su questa linea si riporta la distanza che dobbiamo percorrere e sul punto finale 
segniamo una freccia. 
Questo nuovo punto sarà la nostra linea di ripartenza. 
Su questo nuovo punto riporteremo nuovamente la direzione Nord-Sud. 
 
                    Nord 

                  0°  

                                                                                                                      120°  

                                                                             45° 

                                         60°                    130° 

Ovest 

270° 

                                                                                               90° 

                                                                                                Est 

 

 

                     180° 

                 Sud 



CENNI DI CARTEGGIO NAUTICO 

In classe abbiamo osservato come è fatta una carta nautica più precisamente come 
è fatta la carta nautica che rappresenta la laguna di Venezia,il golfo di Trieste e 
l'Istria. 
La scala di questa carta è 1: 200000. 
Una scala 1: 200000 sta a significare che un centimetro sulla carta rappresenta 2 
km nella realtà (2 km sono 200000 cm). 
La prima particolarità di questa carta è quella di aver stampato in 3 punti distinti un 
goniometro avente lo zero che indica il nord,il 90 che indica l'est,il 180 che indica il 
sud e il 270 che indica l'ovest. 
La carta è divisa in tanti rettangoli aventi il lato lungo che indica la direzione Nord-
Sud e il lato corto che indica la direzione Est-Ovest. 
 

 
Come possiamo notare la base del sistema di riferimento della carta è 
assolutamente simile ai fogli a quadretti sui quali ci siamo esercitati. 
Infatti le righe verticali rappresentano la direzione Nord-Sud (meridiani) e le linee 
orizzontali rappresentano la direzione Est-Ovest (paralleli). 
I margini verticali della carta sono suddivisi in gradi di latitudine e ogni grado è diviso 
in primi di latitudine e ogni primo di latitudine è diviso in 5 parti che corrispondono a 
2/10 di primo. 
La stessa cosa vale per i margini orizzontali. 
Anche qui sono divisi in gradi di longitudine che a loro volta sono divisi in primi di 
longitudine che a loro volta sono divisi in tacche che corrispondono a 2/10 di primo 
di longitudine. 
In altre parole una carta nautica altro non è che un piano cartesiano in cui possiamo 



determinare il punto o le coordinate cartesiane (geografiche:longitudine e latitudine) 
o con le coordinate polari (azimut e distanza). 

 
Attualmente le imbarcazioni sono dotate del sistema di posizionamento satellitare 
(G.P.S global position system, sistema di posizionamento globale). 
Il G.P.S fornisce informazioni relativamente alle coordinate geografiche del punto in 
cui si trova. 
Il G.P.S  fa riferimento ad un sistema di meridiani e paralleli unico a scala mondiale 
(W.G.S 84, word global system 1984). 
Prima di questo sistema ogni nazione riferiva le proprie carte a sistemi di 
posizionamento locali chiamati Map Datum. 
Il W.G.S 84 è il Map Datum a cui si riferiscono i satelliti G.P.S. 
Le moderne carte nautiche si riferiscono, come Map Datum, al datum W.G.S 84. 
Le coordinate date dal G.P.S possono così essere immediatamente trovate sulla 
carta.  
In ogni caso, anche se la tecnologia è di notevole aiuto, chi compie attraversate in 
barca ha sempre con sé la bussola nautica,la carta nautica, la matita, la gomma, il 
compasso e le squadrette.  
Gli esercizi che abbiamo fatto sul foglio a quadretti, qualunque comandante di una 
imbarcazione li fa sulla carta nautica. 
Sulle carte nautiche viste in classe sono ancora presenti le tracce fatte con la matita 
e gli appunti scritti a mano relativamente agli angoli. 
Le carte nautiche che abbiamo visto sono fatte di carta grossa quasi un cartoncino 
molto sottile, proprio perché devono essere usate con squadretta e matita 



LO SPOSTAMENTO DI UN CORPO 
 

Quando un corpo varia la sua posizione si dice che quel corpo è in movimento. 
 Se si fa il rapporto tra lo spazio percorso e il tempo impiegato a percorrerlo si 
definisce la sua velocità media.  
Velocità = V  

Spazio percorso = S 

tempo impiegato = T 

V = S/T 

Per capire come sono legate queste 3 grandezze consideriamo il seguente schema: 

 

 

 

                                                                S 

               ÷   ÷ 

                        T        X        V 

 

 

Se in questo schema copriamo una qualsiasi delle 3 grandezze ricaviamo qual'è 
l'operazione che si deve compiere per calcolarla. 
In ambito nautico la velocità delle imbarcazioni viene espressa in nodi Kn. 
Un nodo corrisponde alla velocità di un miglio all'ora. 
Un miglio nautico corrisponde a una distanza di 1852 metri. 
Quando operiamo con il carteggio nautico dobbiamo sempre tener conto della 
velocità di spostamento dell' imbarcazione. 
In genere quando si fa un' attraversata e non si naviga a vista, per poter 
determinare la posizione, dobbiamo sempre tener conto della velocità con cui ci 
spostiamo;gli strumenti di bordo,soprattutto il G.P.S, ci forniscono questa 
informazione. 



 Nelle imbarcazioni più piccole vengono utilizzati anche i G.P.S palmari che sono 
quelli che usiamo anche quando si va in montagna. 
Una volta conosciuta la velocità basta tener registrato il tempo,infatti (usando il nostro 
triangolo magico) ricaviamo che spazio è uguale a tempo x velocità. 
Dal risultato di questo calcolo sappiamo sempre a quale punto del nostro vettore di 
riferimento siamo giunti. 

 

PROBLEMA (A) 

Due imbarcazioni partono da due porti distanti 500 miglia e si muovono lungo la 
medesima direzione ma in verso opposto,la prima a una velocità di15 nodi e la 
seconda a una velocità di 20 nodi. 
Dopo quanto tempo si incroceranno? 
 

DATI: 

Distanza A-B = d = 500 Nm 
Velocità di A = VA = 15 kn 
Velocità di B = VB = 20 nodi 
Tempo di incontro = T= ? 
 

RISOLUZIONE: 

 

Per risolvere questo problema posso considerare la seguente situazione: se una 

delle due imbarcazioni fosse ferma e l'altra viagiasse alla somma delle due velocità 

impiegherebbe il tempo cercato per percorrere 500 miglia.In pratica se una barca è 

ferma l'altra la incontrerà dopo aver percorso 500 miglia, per tanto basterà prendere 

in considerazione la somma delle 2 velocità e la distanza totale. 

 

V = VA + VB = 15 kn + 20 kn = 35 kn  

d = 500 miglia 

Tempo = T = d ÷ V = 500 miglia ÷ 35 kn = 500 ÷ 35  NM * h/NM = 14 h 17’ 8,57” 

 

RISPOSTA: 

Le 2 imbarcazioni si incroceranno dopo 14h 17' 8,57''. 

 

 



PROBLEMA  (B) 

Due imbarcazioni partono allo stesso momento da due porti diversi che distano 
1200 miglia,percorrono la stessa rotta ma in direzioni opposte. 
Se la prima imbarcazione viaggia a 25 nodi e la seconda viaggia a 15 nodi,dopo 
quanto tempo si incroceranno? Quanta strada avrà percorso la prima imbarcazione? 
Quanta strada avrà percorso la seconda imbarcazione?  
Dopo il loro incrocio quanto tempo ci vorrà perché la loro distanza reciproca sia di 
120 miglia?. 
 

DATI: 

Distanza A-B = 1200 miglia 
Rotta = versi opposti 
V di A = 25 nodi = 25 miglia/ h  
V di B = 15 nodi = 15 miglia / h  
Tempo di incrocio = T = ? 
distanza A = ? 
Distanza B = ? 
Distanza dopo incrocio = 120 miglia  
Tempo dopo incrocio = ? 
 

RISOLUZIONE: 

V = VA + VB = 25 nodi + 15 nodi = 40 kn 

Tempo = T = d ÷ V = 1200 NM : 40 NM/ h = 1200/40 NM x h/ NM = 30 h 

Distanza A  = tempo incrocio x velocità = 30 h x 25 NM/h = 30 x 25 h x NM/h 

 = 750 NM 

Distanza di B = tempo incrocio x V di B = 30 h x 15  NM/h 

    = 450 NM 

tempo A-B dopo incrocio = distanza A-B : (V di A + V di B)  

    =120 Nm : 40 NM/h =120/40 NM x h/NM = 3 h 

RISPOSTA: 

Le 2 imbarcazioni si incroceranno dopo 30 ore. 
La prima imbarcazione avrà percorso 750 miglia. 
La seconda imbarcazione avrà percorso 450 miglia. 
Dopo il loro incrocio ci vorranno 3 ore perché la loro distanza reciproca sia di 120 
miglia 
 



Problemi 

Di: Tassinari Giorgia 

Problema 1 

Se in un’attraversata viaggio per 3 h a 5 kn e per 2 h a 10 kn, quante miglia ho 

percorso in totale? 

Problema 2 

Se devo stabilire il punto in cui mi trovo e so che ho percorso una rotta a 45°, quale 

sarà la distanza dal punto di partenza se ho viaggiato per 12 h a 7,5 kn? 

 Problema 3 

Se percorro una rotta a 0° e viaggio per 3 h a 11 kn, quale sarà il percorso 

complessivo che ho fatto? Quale sarà la mia distanza in linea retta dal punto di 

partenza? 

Problema 4 

Se per 10 h percorro una rotta a 90° ad una velocità di 4 kn e per altre 10 h percorro 

una rotta a 0° alla velocità di 3 kn, quale sarà il percorso complessivo? A qiale 

distanza mi trovo dal punto di partenza? Quanto tempo impiegherò alla velocità di 5 

kn per raggiungere il punto di partenza utilizzando il percorso più breve? Quanto 

tempo impiegherò a raggiungere il punto di partenza (utilizzando il percorso più 

breve) se posso viaggiare alla velocità di 10 kn? 

Problema 5 

Viaggiando alla velocità di 8 kn con una rotta di 30° per 10 h, poi con una rotta di 

150° a 16 kn per 5 h e poi con una rotta di 270° a 4 kn per 20 h ritorno al punto di 

partenza. Qual è il percorso complessivo che è stato effettuato? Qual è la figura 

geometrica disegnata dalla mia rotta? 

Problema 6 

Se viaggio per 10 NM ad una velocità di 10 kn con una rotta di 0°, per 4 h alla 

velocità di 3 kn con una rotta di 90°, per 8 h alla alla velocità di 8 kn con una rotta di 

180° e per 15 NM alla velocità di 5 kn con una rotta di 270°, quanto tempo avrò 

impiegato complessivamente? Quanto tempo sarà necessario per raggiungere il 

punto di partenza se posso viaggiare alla velocità di 5 kn? Usando il goniometro, 

stabilire la rotta da seguire. 

Problema 7 



Se si viaggia per 3 h a 8 kn con una rotta di 45°, per 12 h con una rotta di 90° alla 

velocità di 7 kn, per 40 NM con una rotta di 225° ad una velocità di 5 kn, quanto 

tempo abbiamo impiegato di navigazione fino a quel punto? Se posso tenere una 

velocità di 4 kn, quanto tempo mi servirà per raggiungere il punto di partenza e che 

rotta dovrò seguire? (misurala con il goniometro).  

Problema 8 

Se viaggio seguendo una rotta a 270° per 3 h alla velocità di 3 kn, poi a 0° per 6 h a 

2 kn, poi per 2 h alla velocità di 5 kn seguendo una rotta a 135°, quante miglia ho 

percorso complessivamente? A che distanza sono dal punto di partenza? Se posso 

viaggiare a 4 kn, quanto tempo mi serve per tornare al punto di partenza? Che rotta 

dovrò seguire? (misurala con il goniometro). 

Problema 9 

Se viaggio alla velocità di 5 kn per 10 h seguendo una rotta di 330°, per 5 h a 5 kn 

seguendo una ritta di 90°, per 5 h a 10 kn seguendo una rotta di 150°, per 5 h a 5 kn 

seguendo una rotta di 270°, quale figura geometrica rappresenta il percorso 

effettuato? Quant’è la lunghezza totale dell’intero percorso? A che distanza si 

trovano il punto di arrivo e il punto di partenza? 

Problema 10 

Determinare la figura geometrica che si ricava dal seguente percorso: 

rotta 270°, tempo 8 h, velocità 4 kn;  

rotta 30°, tempo 8 h, velocità 8 kn; 

rotta 150°, tempo 16 h, velocità 4 kn; 

rotta 270°, tempo 8 h, velocità 4 kn. 

Della figura ottenuta, determinare in miglia nautiche (NM) la lunghezza del perimetro 

e l’area, approssimando l’altezza ad una cifra decimale. 

Problema 11 

Disegnare, usando goniometro e squadretta, la seguente rotta: 

punto 1: origine; 

punto 2: 30 nm, 270°;  

punto 3: 40 nm, 0°; 

punto 4: 30 nm, 90°; 

punto 5: 30 nm, 90°; 



punto 6: 40 nm, 0°. 

Quale distanza si deve percorrere per raggiungere il punto 2? La rotta seguita 

incontra altri punti del percorso? Se si viaggia ad una velocità di 5 kn, quanto tempo 

si impiegherà per ritornare al punto 1? Quale sarà la distanza complessiva che avrò 

effettuato per ritornare al punto di partenza? 

Problema 12 

Si consideri la seguente rotta: 

330°, 5 kn, 10 h; 

90°, 5 kn, 10 h; 

210°, 10 kn, 10 h; 

90°, 10 kn, 5 h; 

330°, 5 kn, 10 h. 

A che distanza si trovano il punto di arrivo ed il punto di partenza? Qual è la forma 

geometrica che rappresenta il percorso effettuato? Calcolare perimetro ed area 

dell’intero percorso. 

Problema 13 

Si consideri la seguente rotta: 

60 NM, 90°; 

80 NM, 0°. 

Per ritornare direttamente al punto di partenza sono necessarie 10 h. quale rotta e 

quale distanza si deve percorrere? Quale sarà la velocità dell’imbarcazione? Se nel 

primo tratto viaggia a 5 kn e nel secondo tratto viaggia a 8 kn, quale sarà il tempo 

complessivo? 

   



IL VENTO 

DI: Francesco Doimo 

Il vento è il motore che permette alle barche a vela di muoversi. 

Una volta i velieri riuscivano a muoversi solo se il vento soffiava a poppa. 

Le vele si comportavano così come dei paracadute. 

Il vento gonfiava la vela che opponeva resistenza. 

La forza esercitata dal vento si scaricava sugli alberi e permetteva lo spostamento 

dell’imbarcazione. 

Le barche a vela attuali possono muoversi all’interno di una finestra del vento molto 

più ampia. 

L’angolo considerato generalmente è un angolo di 270º. 

 

 

 

Angolo morto 

90° 

 

 

Finestra del vento 

                                270° 

 

Come si può notare dal disegno esiste una finestra del vento in 

cui non è possibile navigare. 

Tale finestra prende il nome di angolo morto ed ha 

un’ampiezza di circa 90º. 

Le barche di “Coppa America” hanno portato ai limiti estremi 

sia il disegno delle vele (geometria) ,sia il disegno dello scafo. 

Per raggiungere questi risultati,le imbarcazioni, sono state 

studiate le forme degli scafi applicando complessi calcoli 

matematici. 

Sono stati costruiti modelli matematici che simulano il 

comportamento dello scafo. 

Sono state studiate teoricamente nuove forme in modo da 

spingere al massimo le prestazioni delle barche andando così 



a ridurre di parecchi gradi l’angolo morto. 

Questa finestra del vento condiziona la conduzione di una barca a vela e identifica 

quelle che vengono definite le andature.  

Le andature si dividono in 2 grandi categorie in base all’angolo con cui il vento 

incontra la rotta della barca. 

 

1-ANDATURE PORTANTI 

 

 

Sono quelle che sfruttano la resistenza della vela. 

Vengono definite anche andature calde per l’effetto che si 

prova in barca a causa del vento percepito. 

 

 

 

 

 

2-ANDATURE DI BOLINA 

 

Sono quelle che permettono di risalire il vento.  

La vela si comporta come l’ala di un aereo e “ 

risucchia” la barca verso la direzione da cui 

proviene il vento. 

 

 

 

In altre parole nelle andature portanti la vela si comporta 

come un paracadute e sfrutta al 

massimo la resistenza opposta 

delle vele. 

 

 

 

Le andature di bolina sfruttano il 

principio di portanza che altro non 

è un risucchio della superficie 

esterna della vela. 

Con queste andature è possibile risalire il vento. 

 



Se è intuitivo pensare alla spinta del vento da poppa è più difficile pensare come 

una barca possa muoversi verso il vento. 

Per fare questo studiamo il comportamento dell’ala di un aereo. 

La sezione dell’ala di un aereo prende il nome di profilo alare ed è fatto più o meno 

in questo modo: 

 

 

                                  profilo alare 

 

bordo                   estradosso 

d’attacco 

 

 

 

 

                                                                                                                         bordo 

                                                                                                                          d’uscita 

 

                              Infradosso 

 

Quando l’ala di un aereo si muove nel vento la 

sua parte frontale (bordo d’attacco) separa i 

filetti d’aria in 2 parti. 

Un po’ scorrono sopra l’ala, un po’ scorrono 

sotto l’ala. 

La parte dell’ala che sta sopra prende il nome 

di estradosso mentre quella che sta sotto 

prende il nome di infradosso. 

La parte terminale dell’ala prende il nome di 

bordo d’uscita. 

I filetti d’aria che si separano si ricongiungono 

dopo il bordo d’uscita e riprendono le posizioni 

iniziali. 

Affinché si origini tutto questo l’aria che scorre 

sull’estradosso deve muoversi ad una velocità 

maggiore rispetto a quella che scorre 

sull’infradosso poiché l’estradosso è più lungo dell’infradosso. 

Quando un fluido accelera provoca una riduzione di pressione, nel nostro caso 

abbiamo una diminuzione di pressione sull’estradosso. 



Questa riduzione di pressione origina un “risucchio” dell’ala verso l’alto. 

L’aria che scorre sull’infradosso è rallentata in quanto “sbatte” contro l’ala e l’attrito 

la fa rallentare”. 

Da quanto visto prima se un’accelerazione produce una depressione, 

un’accelerazione negativa originerà una pressione. 

Sull’ un’ala di un aereo si eserciterà così una forza aerodinamica totale. 

La Forza aerodinamica totale sarà data per i 2/3 dalla depressione causata dalla 

portanza e per 1/3 dalla pressione causata dalla resistenza che si origina 

all’infradosso. 

In pratica i 2/3 della forza aerodinamica totale si generano all’estradosso mentre 1/3 

della forza aerodinamica totale si genera all’infradosso. 

Il principio fisico che abbiamo analizzato prende il nome di principio di Bernulli. 

Anche se lo studio che abbiamo svolto è basato sul principio del volo e sulle ali degli 

aerei, lo possiamo applicare pari pari ai profili alari delle vele delle imbarcazioni. 

 

 

 

 

 

 

estradosso 

 

 

infradosso 

 

 

 

 

 

Anche in una vela possiamo riconoscere l’estradosso e l’infradosso pertanto i filetti 

fluidi che scorrono sull’estradosso saranno più veloci di quelli che scorrono 

sull’infradosso. 

Il loro percorso,essendo più lungo li porterà a incrociare le particelle dei filetti fluidi 

che si sono mossi sull’infradosso nella stessa posizione reciproca. 

Anche in una vela si si originerà una forza aerodinamica totale ne più ne meno che 

come quella che si origina lungo il profilo alare di un aereo. 

La forza aerodinamica totale della vela sarà perciò orientata più o meno 

orizzontalmente. 

La forza aerodinamica totale di un aereo sarà orientata verticalmente. 

La forza aerodinamica totale di un aereo si contrappone alla forza peso. 

La forza aerodinamica totale di una vela diventa la sua forza propulsiva. 



Per questa ragione nelle andature di poppa la vela non si comporta più come un’ala 

bensì serve a immagazzinare più particelle d’aria possibili e ad opporre resistenza al 

vento. 

Nelle andature di poppa le barche usano grandi vele a forma di pallone che stanno 

davanti alle imbarcazioni. 

Queste vele formano un vero e proprio muro contro il vento e fanno si che la 

pressione esercitata dal vento sia l’unica forza propulsiva della barca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPIO DI VENTURI 
 

Di: Lorenzon Debora 2 D 

 

Questo principio fisico probabilmente lo abbiamo utilizzato un centinaio di volte 

senza conoscerlo. 

Quando diamo acqua al giardino,per allungare il getto della canna mettiamo il 

pollice sulla sue apertura e,in base a quanto chiudiamo il tubo,il getto va più o meno 

lontano. 

Per il principio di Venturi se si riduce la sezione di un condotto in cui circola un 

fluido,questo aumenta la sua velocità (come l’acqua nella canna del giardino). 

Questo principio è utilizzato anche per la propulsione delle barche a vela. 

In una barca a vela in genere la presenza di due vele: 

1) la randa (legata all’albero e al boma) 

2) il genoa (fiocco) 

Il genoa è una vela di prua che copre in parte la randa. 

 

 

Il genoa è ancorato in testa all’albero e,ricoprendo in gran parte al randa crea una 

sorta di tunnel in cui il vento viene incanalato. 



In questo modo tra la randa e il genoa si forma una sorta di condotto in cui viene 

fato confluire il vento. 

Questo “confinamento”,delle particelle d’aria,ne provoca un aumento della velocità  

(per il principio di Venturi). 

 

 

Questo effetto provoca un aumento della spinta propulsiva,con un conseguente 

aumento di velocità della barca. 

Lo studio sempre più approfondito dei disegni degli scafi e della geometria delle 

vele,hanno portato imbarcazioni a raggiungere la velocità di soli 50 nodi con la sola 

spinta del vento. 

Lo studio delle dinamiche dei fluidi e l’applicazione dei modelli matematici applicati 

ai moti turbolenti,hanno permesso di ridurre le resistenze idrodinamiche (gli attriti 

che l’acqua esercita lungo la superficie degli scafi) migliorando così le prestazioni 

delle imbarcazioni. 

 

Le barche di Coppa America sono in realtà dei veri e propri laboratori di fisica 

applicata. 

Dietro a una regata di Coppa America ci sono istituti universitari e di ricerca che si 

occupano: 

 

a)della modellistica matematica relativa agli effetti sui fluidi dello scafo e della 

geometria delle vele. 



b)della ricerca dei punti della struttura e delle vele in cui si esercitano le massime 

pressioni. 

c)della ricerca dei materiali in grado di sostenere quelle pressioni e aventi il 

minor peso possibile (utilizzo di fibre kevlar,di carbonio e di altri materiali 

composti che nonostante l’estrema leggerezza possano sostenere carichi 5 

volte superiori ai massimi carichi sostenibili dell’acciaio). 

 

 

 

COME FUNZIONA IL SISTEMA 

 

Consideriamo l’andatura con il venti in poppa. 

Il boma quasi perpendicolare alla barca e la randa offre il massimo della resistenza. 

La vela di prua è lo spinnaker,che forma un pallone,che come un paracadute 

raccoglie il massimo quantitativo possibile di aria. 

In questa andatura,il boma non può muoversi mai ad una velocità superiore alla 

velocità del vento. 

 

 

Se la barca si muovesse ad una velocità superiore a quella del vento le vele 

sarebbero gonfiate all’incontrario,in quanto il vento prodotto dalla velocità sarebbe 

superiore al vento stesso. 

 

  

 

 



Vento reale e vento apparente 

Di: Francesca Callegari 

Quando noi ci muoviamo, ovviamente nell’aria, sentiamo sempre del vento che si 

oppone al nostro movimento. 

Anche se la giornata è totalmente priva di vento se corriamo in bicicletta sentiamo il 

vento che ci sposta i capelli all’indietro. 

Questo vento è il vento dovuto alla nostra velocità ed è quella che noi definiamo 

vento di velocità. 

Il vento di velocità si oppone sempre alla direzione di movimento.  

In pratica il vento di velocità pare sempre soffi contro di noi.  

In un’andatura di poppa le vele sono sempre gonfie davanti alla barca. 

Questo sta a significare che la forza propulsiva del vento reale è superiore alla forza 

resistente originata dal vento di velocità. 

Se una barca viaggiasse con il vento in poppa alla stessa velocità del vento le vele 

sarebbero sgonfie e piatte perché il vento reale e il vento di velocità si 

escluderebbero a vicenda con la conseguenza che noi percepiremmo una  

assenza di vento (vento apparente) 

Quando ci muoviamo con andatura di poppa noi vediamo sempre le vele gonfie 

davanti di noi. 

Questo sta a significare che la nostra velocità è inferiore alla velocità del vento. 

Il vento che noi percepiamo è però inferiore rispetto al vento che spinge la barca 

poiché a questo vento dobbiamo sommare il vento di velocità che soffia in senso 

contrario. 

Consideriamo ora le andature di bolina e quei filetti di lana rossi e verdi presenti 

sull’infradosso ed estradosso delle vele . 

Quando una vela è ben regolata i due filetti sono paralleli. 

Questi filetti rappresentano la materializzazione dei filetti fluidi che il vento origina 

attorno alla vela. 

Anche se può sembrare strano le macchine di formula uno usano lo stesso criterio 

quando viene testata la carrozzeria nella galleria del vento. 

Le macchine sono riempite di filetti di lana di venti centimetri attaccati con il nastro 

adesivo. 

Questi filetti servono perché indicano la direzione ed il verso dei filetti fluidi delle 

particelle d’aria. 

Un filo di lana colorato attaccato con il nastrino adesivo viene messo anche sul 

parabrezza, nella la parte centrale, degli aerei.  

Questo filo di lana da indicazioni molto precise e sostituisce lo viro sbandometro, 

che è uno strumento aeronautico usato dai piloti. 

Il filo di lana indica come i filetti fluidi di aria interagiscono con la fusoliera dell’aereo. 

Il pilota deve mantenere il filo di lana sempre al centro del parabrezza. 



Allo stesso modo, il timoniere della barca a vela deve costantemente regolare le 

vele affinché i filetti colorati posti sull’estradosso e sull’infradosso rimangano allineati 

(questo ovviamente nelle andature di bolina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE FORZE NELL’ANDATURA DI BOLINA 

Di: Martina Di Pietrantonio 

Le andature di bolina, come abbiamo visto, sono andature che permettono di 
“risalire il vento”. 
Per fare questo, la barca necessita di due superfici aerodinamiche che agiscono 
come ali. 
Una di queste superfici interagisce con l’aria (vele) l ‘altra di queste superfici 
interagisce con  
l’acqua (chiglia).  
Nelle barche da competizione le chiglie vengono addirittura tenute nascoste. 
Una vecchia competizione di Coppa America fu vinta da un equipaggio non 
considerato tra i migliori  
che però nella progettazione della barca aveva introdotto due piccole ali (alette) sul 
bulbo immerso  
dalla chiglia. 
Questa innovazione aveva portato un incremento delle prestazioni che li rese 
vincitori. 
Le forze esercitate dalla vela e scaricate sull’albero, devono interagire con la chiglia. 
Nella nostra barca e negli optimist la deriva è la parte di chiglia che interagisce con 
queste forze. 
Nelle andature di poppa la deriva viene addirittura alzata per ridurre l’attrito con 
l’acqua, mentre  
nelle andature di bolina la deriva è immersa completamente. 
La sagomatura della deriva ne origina una portanza e sulla barca agisce così la 
portanza delle vele e  
la portanza della deriva. 
La risultante di queste forze è una forza diretta in avanti lungo l’asse longitudinale 
della barca. 
Quando una barca viaggia di moto uniforme (si muove in linea retta a velocità 
costante)tale  
risultante è uguale e contraria alle resistenze idrodinamiche prodotte dall’acqua 
sullo scafo. 
L’effetto della deriva sarà quello di mantenere la barca lungo la rotta impedendo 
così lo scarroccio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI 

Di: Chiara Valeri 

 

Quando una barca si muove con il vento in poppa è mossa dalla resistenza opposta 

dalle vele e la spinta che si origina è il trascinamento della barca ad opera delle 

vele. 

Nell' andatura di bolina,la barca, è mossa dalla risultante che si origina tra la 

portanza delle vele e la portanza della deriva. 

 

 

PROBLEMI RISOLTI 

 

I seguenti problemi sono stati risolti sia per via grafica sia per via analitica. 

Ovviamente il requisito fondamentale nella risoluzione è quello di aver capito come 

si opera con i vettori mediante la regola del parallelogramma. 

I risultati si determineranno perciò utilizzando il goniometro per gli angoli ed il 

righello per le lunghezze. 

È superfluo ricordare che la precisione del disegno è fondamentale per la 

determinazione dei valori richiesti 

PROBLEMA (C) 

Se il vento reale ha una velocità di 7Kn, soffia nella stessa direzione e verso dello 
spostamento della barca e la barca si muove ad una velocità di 5Kn. 
Quale sarà la velocità, la direzione ed il verso del vento apparente? 

DATI 

Vento reale = Vr = +7Kn 

Velocità Barca = v = +5Kn 

Vento apparente = ? 

RISOLUZIONE 

In questo caso abbiamo a che fare con un’andatura di “Poppa piena” e per tanto la 

velocità del vento di velocità che si origina dal movimento della barca sarà uguale e 

contraria rispetto alla velocità della barca. 

Vento di velocità = Vv = -Velocità Barca = -v = -5Kn 

Vento apparente = Vr + Vv = Vr + (-v) = 7Kn + (-5Kn) = 7Kn -5Kn = +2Kn 

Quando si devono sommare due grandezze, qualunque sia il loro segno, si scrivono 

una di seguito all’altra ognuna con il proprio segno. Nel nostro caso si avrà la 

seguente scrittura +7Kn -5Kn = +2Kn. 

Questo significa che il vento apparente che si percepirà in barca sarà nella stessa 

direzione e verso del vento reale ma con una velocità di 2Kn 



RISPOSTA 

In questo caso il vento apparente avrà una velocità di +2Kn che sta a significare che 

soffia nella stessa direzione e verso del vento reale 

 

PROBLEMA (D) 

In un’ andatura di bolina il vento reale ha un angolo di 60° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 11Kn. 
Se la velocità della barca è di 13Kn quale sarà la velocità ed il verso del vento 
apparente? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 
 
DATI 

Angolo del vento reale = α = 60° 

Velocità reale del vento = Vr = 11Kn 

Velocità Barca = Vb = -Vento di velocità = 13Kn 

Vento di velocità = Vv = -Vb = -13Kn 

Angolo vento apparente = β = ? 

Velocità vento apparente = Va = ?  

 

 

 

 

                                                                                                                                 60° 

RISOLUZIONE 

                                          Vento di velocità = - Velocità barca                          27° 

 

                                                                                 27° 

 

 

 

 

 

                                                                          60° 

 

    Vento apparente (27°) 

 

          Vento reale (60°) 

 

 

 



Applicando la regola del parallelogramma costruiamo il diagramma delle velocità 

facendo bene attenzione che il vento di velocità ha una velocità uguale ma contraria 

rispetto la velocità della barca. 

L’angolo che il Vento reale forma con la direzione di movimento è più ampio 

dell’angolo che il vento apparente forma con la direzione di movimento. 

Il segnavento in testa d’albero segnerà sempre il vento apparente ed è per questa 

ragione che se ci basiamo sulla direzione indicata dal segnavento la bolina ci 

apparirà molto più stretta. 

Se misuriamo l’angolo del vento apparente questo sarà di circa 27° e la sua velocità 

sarà di quasi 21Kn come si può notare dal diagramma 

 

 

RISPOSTA 

 

Il vento apparente avrà un angolo di circa 27° ed una velocità di quasi 21Kn 

(come si può notare tutti questi dati li abbiamo ricavati esclusivamente per via 

grafica in quanto per il calcolo analitico si dovrebbero usare concetti di trigonometria 

che esulano dalla nostra trattazione) 



Problemi 
Di: Tassinari Giorgia 

Problema 14 

Se il vento reale ha una velocità di 10Kn, soffia nella stessa direzione e verso dello 
spostamento della barca e la barca si muove ad una velocità di 8Kn. 
Quale sarà la velocità, la direzione ed il verso del vento apparente? 
 
Problema 15 

Se il vento apparente ha una velocità di 3Kn ed il vento reale ha una velocità di 
10Kn e soffia da poppa (nella stessa direzione e verso del movimento della barca), 
qual è la velocità della barca? 
 
Problema 16 

Se il vento apparente, in una andatura di poppa “piena” è di 5Kn e la velocità della 
barca è di 10Kn, qual’ è la velocità del vento reale? 
 
Problema 17 

Se, in un’andatura di poppa piena il vento apparente ha una velocità di 2Kn ed il 
vento reale ha una velocità di 9Kn, quale sarà la velocità della barca? 
 
Problema 18 

Se, in un’andatura di poppa piena, il vento apparente è di 4Kn e la velocità della 
barca è di 11Kn, qual’ è la velocità del vento reale? 
 
Problema 19 

Se, in un’andatura di poppa piena, il vento apparente ha una velocità di 3Kn e la 
velocità della barca è di 12Kn, qual’ è la velocità del vento reale? 
 
Problema 20 

Se in un’andatura di poppa piena il vento reale ha una velocità di 15Kn e la barca ha 
una velocità di 14Kn, quale sarà la velocità, la direzione ed il verso del vento 
apparente? 
 
Problema 21 

In un’ andatura di bolina il vento reale ha un angolo di 60° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 12Kn. 
Se la velocità della barca è di 15Kn quale sarà la velocità ed il verso del vento 
apparente? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 
 



Problema 22 

In un’andatura di bolina il vento reale ha un angolo di 45° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 18Kn. 
Se la velocità della barca è di 20Kn quale sarà la velocità ed il verso del vento 
apparente? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 
Problema 23 

In un’andatura di bolina il vento reale ha un angolo di 50° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 10Kn. 
Se la velocità della barca è di 11Kn quale sarà la velocità ed il verso del vento 
apparente? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 
Problema 24 

In un’andatura di bolina il vento apparente ha un angolo di 30° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 25Kn. 
Se la velocità della barca è di 19Kn quale sarà la velocità ed il verso del vento 
reale? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 
Problema 25 

In un’andatura di bolina il vento apparente ha un angolo di 20° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 35Kn. 
Se la velocità della barca è di 25Kn quale sarà la velocità ed il verso del vento 
reale? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 
Problema 26 

In un’andatura di bolina il vento apparente ha un angolo di 30° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 25Kn. 
Se la velocità della barca è di 19Kn quale sarà la velocità ed il verso del vento 
reale? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 
Problema 27 

In un’andatura di bolina il vento reale ha un angolo di 20° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 15Kn. 
Se la velocità della barca è di 18Kn quale sarà la velocità ed il verso del vento 
apparente? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 
Problema 28 

In un’andatura di bolina il vento reale ha un angolo di 35° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 18Kn. 
Se la velocità della barca è di 21Kn quale sarà la velocità ed il verso del vento 
apparente? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 



Problema 29 

In un’andatura di bolina il vento reale ha un angolo di 47° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 22Kn. 
Se velocità del vento apparente è di 35Kn, quale sarà la velocità della barca e quale 
sarà l’angolo del vento apparente? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 

Problema 30 

In un’andatura di bolina il vento reale ha un angolo di 60° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 15Kn. 
Se velocità del vento apparente è di 24Kn, quale sarà la velocità della barca e quale 
sarà l’angolo del vento apparente? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 

Problema 31 

In un’andatura al traverso il vento reale ha un angolo di 90° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 12Kn. 
Se velocità del vento apparente è di 20Kn, quale sarà la velocità della barca e quale 
sarà l’angolo del vento apparente? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 

Problema 32 

In un’andatura di bolina il vento reale ha un angolo di 52° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 18Kn. 
Se la velocità della barca è di 22Kn quale sarà la velocità ed il verso del vento 
apparente? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 

Problema 33 

Se in un’andatura di poppa piena il vento reale ha una velocità di 23Kn e la barca ha 
una velocità di 18Kn, quale sarà la velocità, la direzione ed il verso del vento 
apparente? 
 

Problema 34 

In un’andatura al lasco il vento reale ha un angolo di 120° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 12Kn. 
Se velocità del vento apparente è di 21Kn, quale sarà la velocità della barca e quale 
sarà l’angolo del vento apparente? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 

Problema 35 

In un’andatura al lasco il vento reale ha un angolo di 130° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 15Kn. 
Se velocità del vento apparente è di 20Kn, quale sarà la velocità della barca e quale 
sarà l’angolo del vento apparente? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 



Problema 36 

In un’andatura al lasco il vento reale ha un angolo di 118° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 9Kn. 
Se velocità del vento apparente è di 13Kn, quale sarà la velocità della barca e quale 
sarà l’angolo del vento apparente? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 

Problema 37 

In un’andatura al lasco il vento reale ha un angolo di 135° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 12Kn. 
Quale sarà velocità e il verso del vento apparente se la velocità della barca è di 
di15Kn? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 

Problema 38 

In un’andatura al lasco il vento apparente ha un angolo di 30° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 25Kn. 
Se velocità della barca è di 13Kn, quale sarà la velocità del vento reale ed il suo 
angolo? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 

Problema 39 

In un’andatura al lasco il vento apparente ha un angolo di 70° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 20Kn. 
Se velocità della barca è di 13Kn, quale sarà la velocità del vento reale ed il suo 
angolo? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 

Problema 40 

In un’andatura di bolina il vento reale ha un angolo di 50° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 16Kn. 
Se la velocità della barca è di 20Kn quale sarà la velocità ed il verso del vento 
apparente? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 

Problema 41 

In un’andatura di bolina il vento reale ha un angolo di 60° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 15Kn. 
Se la velocità del vento apparente è di 20Kn quale sarà la velocità della barca ed il 
verso del vento apparente? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  
 

Problema 42 

In un’andatura di bolina il vento reale ha un angolo di 55° rispetto il verso di 
movimento della barca e la sua velocità è 16Kn. 
Se la velocità del vento apparente è di 20Kn quale sarà la velocità della barca ed il 
verso del vento apparente? (per il calcolo usare squadra e goniometro)  


