
Lo scorso mese avevamo comincia-
to ad analizzare gli aspet t i di base
della regolazione della vela princi-
pale di ogni imbarcazione a vela:
la randa. Più in det taglio aveva-
mo parlato dell’interazione tra ge-
noa e randa, del ruolo del randista
che ha il compito di “ guidare”  let -
teralmente la barca aff inché il t i-
moniere intervenga il meno possi-
bile sul t imone, f reno idrodinami-
co per eccellenza. Avevamo cont i-
nuato analizzando alt r i  aspet t i
quali l’angolo di at tacco, la pro-
fondità e lo svergolamento, con-
cludendo con un commento gene-
rale sulla conduzione e sulla rego-
lazione della randa nelle diverse
condizioni di vento e di mare.

Questo mese approfondiamo l’ar-
gomento, occupandoci di alt r i
aspet t i che determinano una for-
ma piut tosto che un’alt ra della ve-
la e che pertanto concorrono a mi-
gliorare le prestazioni della barca.
La f lessione dell’albero
Dopo l’azione della scot ta, quella
della maggiore o minore f lessio-
ne dell’albero, è il cont rollo più
importante che abbiamo sulla for-
ma della nostra randa. La f lessione
dell’albero inf luisce in part icolar
modo sulla forma della parte alta
e centrale della vela, proprio come
mostrato in f igura 1 a f ianco. La
maggiore o minore f lessione del-
l’albero si ot t iene principalmente
cazzando o lascando lo st rallo di
poppa o le volant i nelle imbarca-
zioni con armo f razionato. Mag-
giore f lessione smagrisce la vela
(zona rossa in f igura 1) facendo
aumentare la distanza t ra l’inferi-
t ura e la balumina della randa.
Man mano che il vento aumenta
ridurremo quindi i l grasso della
vela incrementando la t ensione
sullo st rallo di poppa e aumentan-
do quindi la f lessione dell’albero.
Viceversa minore f lessione ingras-
sa la vela (zona blu in f igura 1),
regolazione questa adat ta a con-
dizioni di vento leggero, onda o
quando si naviga in poppa. La

maggiore o minore f lessione del-
l’albero ha un effet to secondario
sullo svergolamento della vela e
sulla posizione del grasso. Pertan-
to ogni qual volta si procede a una
modif ica della tensione del pate-
razzo (o st rallo di poppa), sarà ne-
cessario verif icare anche la regola-
zione della scot ta randa e quella
della sua drizza.
La regolazione della base
La tensione della base controlla la
profondità  nella parte bassa della
nost ra vela (f ig. 2). Cazzando la
base, smagriamo la vela e vicever-
sa. Spesso le rande hanno anche
un’alt ra regolazione chiamata in
gergo “ manina” . Si t rat ta di una
seconda bugna posizionata pochi
cent imetri sopra quella della ba-
se, che se cazzata concorre ad ap-
piat t ire maggiormente la vela,
quando ormai la t ensione della
base è al massimo. In passato la
regolazione della base della randa
aveva maggior signif icato rispet -
to ad oggi. Vale sempre la regola
per cui di bolina con vento legge-
ro e magari onda, la tensione sarà
minore e quindi la vela più “ gras-
sa” , ma le rande delle barche mo-
derne sono comunque vele assai
dif ferent i da quelle del passato e
comunque sempre sensibilmente
più magre. Pertanto già dagli 8/10

nodi in su, nell’andatura di boli-
na, la base della randa è comple-
tamente cazzata. In poppa avre-
mo sempre l'accuratezza di lascare
sia la base che la drizza, a meno
che il vento non sia evidentemen-
te sostenuto.
Il carrello della randa
Questa ult eriore importante re-
golazione è quella che posiziona
il boma e cont rolla l’angolo di at -
t acco della vela stessa. Terremo
dunque il boma al cent ro rispet to
all’asse longitudinale della barca
portando il carrello sopravvento.
Il carrello della randa scorre sul
t rasto (una rotaia posizionata t ra-
sversalmente rispet to all’asse lon-
gitudinale stesso della barca). Al-
l ’aument are del l ’ int ensit à del
vento, lascheremo la scot ta che
cont rolla il carrello per cont rolla-
re lo sbandamento della barca e il
carico sul t imone (f ig. 3 e 4). La
stessa manovra si ef fet tua in con-
dizioni d vento molto raf f icato: si
molla sulla raff ica e si cazza quan-
do la raf f ica st essa si  esaurisce
(f ig. 5). In quest i casi il randista è
sot t opost o a un lavoro ext ra,
molto ef f icace però che consen-
te all’imbarcazione di performare
sempre al meglio.
Ci sono poi condizioni in cui prefe-
riremo lasciare la regolazione del
carrello randa f issa in una posizio-
ne e lavorare sulla scot ta randa,
regolando lo svergolamento
quando la barca sarà evidente-
mente sovrapotenziata. Queste
sono le diverse situazioni: 
- stato del mare: con onda è prefe-
ribile intervenire sulla scot ta e au-
mentare o diminuire lo svergola-
mento. Viceversa in acqua piat ta e
condizioni di vento raf f icato, la-
voreremo con il carrello.
- carat terist iche della barca: bar-
che più leggere, con appendici

profonde e performant i, rispon-
dono più direttamente alla regola-
zione dello svergolamento (f ig. 10
e 11). Imbarcazioni pesant i, con
chiglie di dimensioni ridot te o al-
beri sot todimensionat i, rispondo-
no meglio all’azione del carrello
randa e quindi ad una modif ica
dell’angolo di at tacco della vela
stessa. (f ig. 12). 
- facilit à d’uso: se ad esempio è
più semplice intervenire sulla scot-
ta piut tosto che sul carrello, sce-
glieremo ovviamente la regolazio-
ne più immediata da ut ilizzare.
- prove in mare: come sempre l’al-
lenamento e le prove in mare rap-
presentano la via migliore per sce-
gliere cosa e quando ut ilizzare un
sist ema piut t osto che un alt ro.
Questo caso non fa eccezione e
quindi ci at t erremo ancora una
volta a questa vecchia e semplice
regola.
La tensione dell’inferitura
Il cont rollo della posizione del
grasso della vela è st ret tamente

connesso con la tensione dell’in-
feritura e quindi della drizza e del
cunningham (la manovra che con-
sente di regolare l’inferitura dal
basso) per la parte bassa della ve-
la. La posizione ideale della massi-
ma profondità (il grasso, in gergo)
della nostra randa, deve essere ap-
pena davant i la metà della vela
(f ig. 6). In f igura 7 il grasso è t rop-
po avant i: sarà necessario diminui-
re la tensione della drizza e del
cunningham. Osserviamo ancora
in f igura 8 che il grasso si sposta
indiet ro nel momento in cui, al-
l’aumentare dell’intensità del ven-
to, noi cazziamo il paterazzo per
aumentare la f lessione dell’albero
e smagrire la vela. Sarà dunque
necessario aumentare la tensione
della drizza al f ine di compensare
l’effet to di una maggiore f lessione
dell’albero (f ig. 9).
Conclusioni
Il  nost ro obiet t ivo f inale sarà
quello di ot tenere dalla randa la
quant ità esat ta e necessaria di po-

tenza e di spinta d’avanzamento,
in assoluto bilanciamento con gli
ef fet t i della vela di prua. Possia-
mo ot tenere quello che vogliamo
da t re diverse font i: la forma del-
la vela, il suo angolo di at tacco e
lo svergolament o. Il  cont rol lo
principale per tut te le funzioni è e

rimane sempre la regolazione del-
la scot t a (f ig. 13). Tut t i gl i alt r i
cont rolli, che def iniamo seconda-
ri, concorrono comunque alla re-
golazione ot t imale della vela e
vanno tenut i nella giusta conside-
razione nell’ambito di una illumi-
nata visione d’insieme.
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La ricerca della forma perfetta
Come modif icare la randa a seconda delle diverse condizioni di vento e di mare

seconda parte

Ogni mese, 4 pagine interamente dedicate alla conduzione e alla 
tattica di regata. Il tutto, in esclusiva, dai volumi Trime Performance

Racing Tacticsscritti da Bill Gladstone per North University e unanimemente
considerati fonte più autorevole nella letteratura tecnica di regata


