
FONDAMENTALI: la bolina

LA 
BOLINA

..la bolina
il doppio della strada

il triplo del tempo
il quadruplo della fatica!!!



FONDAMENTALI: LA BOLINA

1)DECIDO LA META DA RAGGIUNGERE

2)IL VENTO GIRA E SICURAMENTE

3)VIENE ESATTAMENTE DALLA META!!!!

è una strana legge a cui ci si abitua presto in 
mare



FONDAMENTALI:LA BOLINA !!!!!!!
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FONDAMENTALI: LA BOLINA

LA BOLINA

Chi fa più 
miglia??



FONDAMENTALI: la bolina

LA 
VIRATA

..cambio di mure
Offrendo la prua al vento



FONDAMENTALI: virata in prua

SEQUENZA DELLA VIRATA

_ il timoniere, in bolina, chiama la virata
(“pronti a virare?”).

_ l’equipaggio si prepara alla manovra e risponde
(“pronti!”).

_ il timoniere avverte che inizia la manovra
(“viro”).

Il timoniere orza, entra nell’angolo morto, lo
oltrepassa e si mette di bolina sulle altre
mura.

La randa passa da sola, mentre il genoa viene
lascato sottovento e ricazzato sulle altre mura.
(operazioni che vanno viste in barca alla prima
uscita)

DA BOLINA A BOLINA



FONDAMENTALI: virata in prua

LA 
VIRATA



FONDAMENTALI: virata in prua

Mure a………



FONDAMENTALI: virata in prua

ABBATTUTA

Mure a………



FONDAMENTALI: abbattuta

ABBATTUTA:se è involontaria è detta “strambata”

_ _ il timoniere, al giardinetto, chiama l’abbattuta (“pronti
ad abbattere”).

_ l’equipaggio si prepara alla manovra e risponde
(“pronti”).

_ il timoniere avverte che sta iniziando la manovra
(“abbatto, randa al centro, giù le teste, passa
randa”);

Il timoniere poggia molto lentamente fino a portarsi sulle
altre mura. Passa il genoa. Contemporaneamente il
randista cazza prontamente la randa in modo da
averla perfettamente al centro quando il vento è in
poppa piena e poi la lasca immediatamente per evitare
straorze.

Il genoa passa praticamente da solo e comunque va lascato
da sottovento e poi cazzato sulle altre mura. (operazioni
che vanno viste in barca)

DA LASCO A LASCO



 

FONDAMENTALI: vento                 

vento reale _ vento di velocità _ vento apparente        
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1 Quali azioni si compiono normalmente sopravento e quali sottovento? 

 Sopravento si timona, si regola la randa, si cammina verso prua, ci si siede per contrastare lo sbandamento 
della barca. 
Sottovento si regola la vela di prua, ci si siede se c’è poco vento, si fanno le cose sporche (fumare, pettinarsi, 
vomitare…), si controllano gli incroci con le barche da dietro il genoa. 

2 Come si individuano le mure di un’imbarcazione a vela? 

 La fiancata colpita per prima dal vento determina le mure dell’imbarcazione. Nel caso di andatura di poppa, le 
mure sono individuate dalla posizione della vela maestra, solitamente la randa, utilizzando lo stesso "metodo" 
che per le altre andature, quindi sarà il lato della vela che prende il vento a individuare le mura. 

3 Cosa significa orzare? 

  Avvicinare la prua al vento (contemporaneamente si cazzano le vele) 

4 Cosa significa poggiare? 

  Allontanare la prua dal vento (contemporaneamente si lascano le vele). 

5 Cos’è l’andatura? 

 E’ l’angolo formato dalla direzione del vento e l’asse longitudinale della barca. 

6 Quali andature conosci? 

 45° Bolina, bolina larga, 90° traverso, lasco, 135° gran lasco, giardinetto, 180° poppa (o fil di ruota). 
Ci sono poi alcune andature intermedie come la bolina stretta e la bolina larga, il lasco tra traverso e gran lasco e 
il “giardinetto” tra gran lasco e la poppa. 

7 Cos’è l’angolo morto e quanto misura mediamente? 

 E’ l’angolo di circa 45° rispetto alla prua (a dritta e a sinistra quindi 90°totali), all’interno del quale le vele non 
portano e quindi la barca non avanza. Per avanzare bisogna fare bordi di bolina. 

8 Cos’è il cono di bordeggio? 

 In una navigazione d’altura, si cerca di tenere il bordeggio all’interno di un cono che si avvicina alla rotta diretta 
(cono di bordeggio di circa 20°). 

9 Descrivi le fasi della virata in prua. 

 Il timoniere, in bolina stretta, chiama la virata (“pronti a virare”); 
l’equipaggio si prepara alla manovra e risponde (“pronti”); 
il timoniere avverte che inizia la manovra (“viro”).  
Il timoniere orza, entra nell’angolo morto, lo oltrepassa sfruttando l’abbrivio della barca e si mette di bolina sulle 
altre mura.  
La randa passa praticamente da sola, mentre il genoa viene lascato sottovento e ricazzato sulle altre mura. 

10 Se metti la barca controvento, l’abbrivio è maggiore con poco vento o con tanto vento? 

 L’abbrivio è maggiore con poco vento (anche se dipende da molte variabili: dislocamento, mare, velocità…). 

11 Descrivi le fasi dell’abbattuta. 

 Il timoniere, al gran lasco,  chiama l’abbattuta (“pronti ad abbattere”);  
l’equipaggio si prepara alla manovra e risponde (“pronti”);  
il timoniere avverte che sta iniziando la manovra (“abbatto, randa al centro, giù le teste, passa il genoa). 
Il timoniere poggia molto lentamente fino a portarsi sulle altre mura. 
Contemporaneamente il randista cazza la randa in modo da averla perfettamente al centro quando il vento è in 
poppa piena e poi la lasca immediatamente.  
Il genoa è lascato e poi cazzato sulle altre mure. 

12 A cosa devo prestare maggiore attenzione nell’abbattuta? 

 Al passaggio del boma e al rischio di straorza se non viene prontamente lascata la randa sulle nuove mura. 

13 Cos’è la strambata? 

 Un’abbattuta involontaria. Anche se ormai nella terminologia corrente è sinonimo di abbattuta. 

 




