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A POPPAVIA(AFT,ASTERN) :  VERSO LA PARTE POSTERIORE DELLA BARCA.

A PRORAVIA(FORE,FORWARD) : VERSO LA PARTE ANTERIORE DELLA BARCA.

ABBATTUTA(CASTING,BEARING-OFF) : Manovra che cosiste nel cambiamento di mure   
                                                        passando con la Poppa nella direzione del vento .

ABBISCIARE(To flake out) : Avvolgere una cima a spire , in maniera che risulti semplice   
                                              metterla in chiaro                      

ABBORDO(Berth,boarding) : Accosto di due imbarcazioni. Se accidentale, può causare  
                                               collisione.

ABBRIVIO(Spring) : Spostamento dell’imbarcazione rispetto al fondo marino.

ACCESSORI(Chandlery) : Attrezzature nautiche(negozi di).

ACCOSTARE(Approach to) : Modificare la direzione della prora, a dritta o a sinistra.

ACOLLO(To back a sail,aback) : Vela bordata sopravento.

ADDUGLIARE(Coil a rope) : Avvolgere a spire un cima.

AFFORCARSI(To moor with open hawse) : Dare fondo a due ancore, in modo che le loro 
                                                                      cime o catene formino fra loro un angolo di  
                                                                      circa 45°.

AGUGLIOTTO(Rudder pintle) : Perno fissato sullo specchio di poppa o sul timone, che si  
                                                   innesta sulla femminella. Serve per incernierare il timone.

AL TRAVERSO(Abeam) : A 90° rispetto alla rotta o alla prua(come specificato). 

ALARE(Firedog) : Issare a riva una vela - tirare a secco una barca.

ALBERO(Mast) : Principale sostegno delle vele.Realizzato in alluminio o carbonio ha una 
                            sezione ovale.Può essere passante o poggiato in coperta.

ALBERO ELICA(Propeller shaft) : Asse che trasmette il moto dal motore all'elica.

ALBERO di MAESTRA(Main mast) : Albero principale ; il più alto.

ALBERO di MEZZANA(Mizzen mast) : Albero di mezzana.

ALBERO di TRINCHETTO(Foremast) : Albero di trinchetto.

ALGA(Seaweed) : Pianta marina.

ALLIBARE(To lighten) : Alleggerire la barca dal suo carico, gettandolo in mare.

ALL'ORZA!(Luff!,Luff!) : Avvicinare la prua al vento.



ALTA MAREA(High Water,HW) : Fase di incremento della profondità marina.

ALLUNAMENTO(Roach) : Convessità verso poppa della balumina della randa.

ALLUNGAMENTO(Lengthening, elongation) : Rapporto tra la lunghezza dell’albero e del 
                                                                          boma.Normalmente superiore a  
                                                                          tre.Aumentando l’allungamento migliora la 
                                                                          capacità di bolinare della barca.

ALZARE(To hoist) : Tirare su.

AMANTIGLIO(Topping lift) : Manovra corrente che serve a mantenere sollevato il boma, il 
                                             tangone, il pennone o qualsiasi altra antenna orizzontale.

AMMAINARE(To drop,to lower) : Calare una vela - togliere la bandiera.

ANCORA(Anchor) : Attrezzo nautico per fermare una barca rispetto al fondo marino.

ANCORA GALLEGGIANTE(Sea anchor) : Attrezzo marino utilizzato per ridurre lo 
                                                                    scarroccio.

ANCORA INCATTIVATA(Snagged anchor) : Ancora bloccata sul fondo marino , che non 
                                                                        può essere salpata.

ANDANA(Tier) : Ormeggio in banchina, perpendicolarmente a questa e con la poppa a 
                           terra.

ANDARE AVANTI (To go ahead) : Procedere in avanti.

ANDARE INDIETRO(To go astern,to go back) : Procedere all'indietro.

ANDATURA(Point of sailing) : Angolo tra l'asse longitudinale della barca  e la direzione del
                                                 vento.

ANEMOMETRO(Anemometer) : Strumento per la misurazione dell'intensità del 
                                                    vento(Forza).

ANNEGARE(To drown) : Stoto di morte per immissione di acqua nei polmoni.

ANGOLO di BUGNA\SCOTTA(Sheet angle) : Angolo più a poppa della randa e del fiocco.

ANGOLO di DRIZZA|PENNA(Head angle) : Angolo superiore della randa e del fiocco.

ANGOLO di MURA(Tack angle) : Angolo più a prua della randa e del fiocco.

ANGOLO MORTO(Dead angle) : L’unico angolo , di circa 90°\100° (ovvero 45°\50° a  
                                                      destra e a sinistra rispetto alla direzione di provenienza 
                                                      del vento),all’interno del quale un’imbarcazione a vela 
                                                      non può procedere direttamente(settore di bordeggio  
                                                       sopravento).

ANTIVEGETATIVA(Antifooling) : Prodotto con cui si vernicia l'opera viva per evitare 
                                                     l'attaccarsi di animali marini.



APPARTAMENTO : Differenza di longitudine trasformata in miglia. Si ottiene moltiplicando
                                 tale differenza per il coseno della latitudine media.

APPENNELLARE(To backanchor,anchors in tandem) : Rinforzare un ancoraggio 
                                                                                         posizionando due ancore in 
                                                                                         tandem.

ARENAMENTO : Finire sulla terraferma ; può essere volontario(Beaching) ,  o 
                             involontario(Running aground).

ARMARE(To equip) : Quell’insieme di operazioni che mettono una barca in condizioni di 
                                   navigare.

ARRIDATOIO(Bottlescrew) : Congegno che serve a mettere a segno le manovre fisse.

ARTE MARINARESCA(Deck Seamanship) : L'insieme di conoscenze riguardanti l'andar 
                                                                        per mare.

ASTUCCIO(Case) : Contenitore di forma cilindrica tra lo scafo e l'asse dell'elica.

ATTREZZATURA(Rig) : Insieme di attrezzi presenti a bordo che caratterizzano una barca.

AVARIA(Damage) : Problema accorso su un impianto della barca , tale da renderlo 
                                 inutilizzabile.

AVVISO di BURRASCA(Gale Warning) : Si prevede un vento forza 8.

AVVISO di TEMPESTA(Storm Warning) : Si prevede un vento forza 10.

AVVOLGIFIOCCO(Furling headsail) : Meccanismo per raccogliere la vela intorno lo strallo 
                                                            di prua , e rendere le manovre più semplici e veloci.

AVVOLGITORE(Drum) : Meccanismo per avvolgere una vela.

AZIMUT(Azimuth) : Angolo diedro compreso fra il piano contenente il cardine nord ed il 
                                piano contenente l’oggetto osservato, misurato da 0 a 360° in senso 
                                orario.
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BAGLIO(Beam) : Asse strutturale trasversale da murata a murata. 

BAGNASCIUGA(Boot topping) : Superficie compresa fra il minimo ed il massimo 
                                                    galleggiamento.

BAGNO(Heads) : Il bagno sulle barche da diporto.

BALUMINA(Leech) : Lato poppiero di una vela, detta anche caduta poppiera.

BANCO di FANGO(Mud bank) : nil

BANCO di SABBIA(Sand bank,sand shoal) : nil

BANSIGO(Bosun's chair) :Tavoletta con quattro cime, che serve per issare una persona in
testa d’albero.

BARBER HAULER : Bozzello e relativi controlli , che ha il compito di cambiare la linea di 
                                  trazione di una scotta.

BARBETTA(Bow warp,head warp) : Piccola cima d’ormeggio.

BARCA COMITATO(Commeettee boat) : Barca utilizzata in campo di regata , 
                                                                   normalmente posta sulla linea di partenza.

BARCARIZZO(Gangway) : Piccolo piano con apertura sul fianco delle navi, atto ad  
                                            istallarvi lo scalandrone o la passerella.

BARICENTRO(Barycentre) : Punto di applicazione della forza di gravità.

BAROMETRO(Barometer) : Strumento preposto alla misurazione istantanea della 
                                              pressione atmosferica.

BARRA(Tiller,stick) : Asta collegata all’asse del timone.

BARRIERA(Reef) : Zona di mare che si eleva rapidamente(barriera corallina-coral reef).

BASE(Foot) : Lato inferiore di una vela.

BASSA MAREA(Low water) : Fase di decremento della profondità marina.

BASSO FONDALE(Shallow) : nil

BATTAGLIOLA(Guard rail) : Insieme di candelieri e draghe.

BATTELLO di SERVIZIO(Tender) : Piccola barca utilizzata per i movimenti intorno la 
                                                         barca madre.

BATTIGIA(Strand, beach) : Parte della spiaggia dove le onde si fermano.

BECCHEGGIO(Pitching,rocking) : Oscillazioni in senso longitudinale.



BIG BOY : Vela di prua molto leggera non ingarrocciata, da usare assieme allo spinnaker.

BITTA(Samson post,mooring post,cleat) : Ferramenta sulla quale si danno volta le cime di 
                                                                   ormeggio.

BITTONE(Mooring post) : Bitta grande posizionata sul pontile sulla quale si danno volta le
cime di ormeggio.

BLOOPER : Vela simile al Big Boy. Serve per andature portanti.

BOA(Buoy) : Piccola segnalazione in mare , ancorata al fondo.

BOA SOPRAVENTO(Windward buoy) : Segnalazione usata come punto delimitante il  
                                                                campo di regata , sopravento.
BOA SOTTOVENTO(Leeward buoy) : Segnalazione usata come punto delimitante il 
                                                              campo di regata sottovento.

BOETTA LUMINOSA(Dan buoy) : Segnalazione di emergenza utilizzata per marcare il 
                                                       punto di caduta di un uomo a mare di notte e facilitare  
                                                       il recupero.

BOCCAPORTO(Hatch way) : Apertura nella coperta, per accedere ai locali sottostanti.

BOLERO(Pullover) : Vela di prua di tessuto molto fine, bassa e molto lunga di base.

BOLINA(Close hauled) : Ogni andatura che forma un angolo inferiore ai 90° con la 
                                        direzione del vento reale.

BOLINA LARGA(Fulland by) : Andatura stretta intorno ai 70°.

BOMA(Boom) : Struttura profilata orizzontale sulla quale è tesata la base randa.

BOMPRESSO(Bowsprit) : Asta sporgente di prua, sulla quale viene ancorato lo strallo , o
murato un Gennaker.

BORDARE(To harden,to sheet in) : Tesare le scotte per orientare nel giusto modo le vele 
                                                         (anche cazzare).

BORDEGGIO(To tack) : Continuo cambiamento di direzione, per risalire il vento.

BORDO di BOLINA(Beating leg) : Bordo effettuato in risalita al vento.

BORDO di LASCO(Reaching leg) : Bordo effettuato in discesa al vento.

BOROSA(Reefing pennant) : Cima che viene usata per prendere i terzaruoli.

BOTTAZZO(Saddle tank) : Striscia continua che viene fissata sul lato della barca, per  
                                            proteggerla.

BOZZELLO(Block,driving wheel) : Speciale carrucola.

BRACCIO(Guy) : Scotta sopravento dello spinnaker passata nella varea del 
                             tangone.



BRANCARELLA(Cringle) : Asola rotonda metallica per permettere il passaggio di borose e
                                            matafioni. Viene montata anche sulla bugna.

BRICCOLA(Pylon) : Pali piantati sul fondo marino , usati per l'ormeggio o per delimitare un
canale

BRIGANTINO A PALO(Brig ship) : Tre alberi, con quello di trinchetta a vele quadre e gli 
                                                        altri a vele auriche.

BRIGANTINO GOLETTA(Schooner) : Due alberi, con trinchetta a vele quadre e con
                                                             l’albero di maestra a vele auriche.

BUCCELLATO : Cunei di gomma ,o legno , che servono a limitare il movimento dell’albero
                           all’interno della mastra.

BUGLIOLO(Bucket) : Secchio con manici in corda , utilizzato per attingere acqua di mare.

BUGNA(Sheet angle) : Angolo poppiero di una vela marconi, al quale viene fissata la 
                                      scotta.

BULBO(Ballast bulb,hull bulb) : Zavorra applicata in fondo alla lama della deriva.

BUNCHERAGGIO(Refueling) : Rifornimento di carburante.

BURRASCA(Gale) : Forza del vento pari a 8 nella scala Beaufort.

BUSSOLA(Compass) : Strumento di navigazione che indica la direzione del Nord 
                                      Bussola.Può essere utilizzata per la rotta(Steering compass) o per
                                      effettuare dei rilevamenti(Bearing compass).

BUTTAFUORI(Flying jim boom) : Asta che serve a tenere lontano dalle sartie il braccio, 
                                                      quando il tangone è strallato, oppure tenere aperta la 
                                                      base del Genoa con poco vento. 
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CADUTA PRODIERA\INFERITURA(Luff) : Lato anteriore di una vela normalmente inferito.

CAGNARO(Rain awning) : Copertura in tela che serve per coprire tambucci, boccaporti,
osteriggi e quant'altro si vuole proteggere in coperta.

CALCESE(Hound of a pole mast) : Piastra di metallo che ricopre in testa d’albero il pomo.

CAMBIARE VELA nella VELA(Peeling) : Ammainare una vela , dopo aver issato l'altra.

CAMBIO di MAREA(Turn of tide) : Fase di inversione tra l'alta e la bassa marea e 
                                                        viceversa.

CAMBUSA(Galley) : Deposito dei viveri.    

CAMICIA(Jacket) : Rivestimento in neoprene dell’albero all’altezza della mastra per 
                               impedire  infiltrazione di aria e di acqua all’interno della cabina nel caso
                               l’albero sia passante.

CANDELIERE(Stanchion) : Asta metallica che serve per sostenere le draglie.

CANNOCCHIALE(Field glass) : Strumento utilizzato per avvistare navi o punti di costa a 
                                                   grandi distanze.L'ingrandimento caratteristico è 7 volte.

CAPPA(to back the sail) : Andatura che consente di tenere una velocità molto ridotta, per 
                                          affrontare meglio i fortunali.
                                          Esistono tre tipi di cappa:ardente,filante,secca e rappresentano

� Una manovra per resistere al brutto tempo
� Una manovra per rallentare(ardente) o fermare(filante)

l’imbarcazione
� Una manovra per il recupero dell’uomo a mare

CARABOTTINO(Grating) : Graticolo a listelli di legno incastrati fra loro.

CARBONERA(Mizzen staysail) : Vela di strallo fra l’albero di maestra e la mezzana. 

CARENA(Hull) : Parte immersa dello scafo.

CARICA ALTO(Uphaul) : Paranco che ha il compito di sostenere il tangone.

CARICABASSO(Downhaul) : Paranco che ha il compito di tesare l’inferitura della randa o
                                                il bordo dello spinnaker.

CARRELLO di SCOTTA(Sheet traveller) : Carrello con bozzello movibile che permette di 
                                                                   avanzare o arretrare il punto di scotta del fiocco\
                                                                   genoa.

CARTA dei LITORALI(Pilot chart) : Carta nautica di dettaglio per le zone costiere,Scala i
                                                         ntorno a 1:30.000.

CARTE GENERALI(Routing charts) : Carta nautica utilizzate su grandi distanze con scala
intorno a 1:300.000\1:500.000.



CASSERO( quarter deck, poop deck) : Ponte sopraelevato sulla coperta al centro(Bridge
                                                                house) o a poppa.

CASTELLO(Forecastle) : Ponte sopraelevato sulla coperta a prua.

CATAMARANO(Catamaran,double hull-boat) : Imbarcazione a due scafi.

CATTIVA VISIBILITA'(Poor visibility) : Visibilità ridotta inferiore a 1800mt(o specificato).

CAVALLINO(Sheer) : Curvatura del bordo in senso longitudinale.Può essere  
                                    dritto(Traditional sheer) o rovescio(Reverse sheer).

CAVO METALLICO(Wire) : nil.

CAZZARE(To harden,to sheet in) : Tesare.

CENTRO DI CARENA(Hull center) : E’ il centro del volume della parte immersa dello scafo
                                                          e varia di posizione con il beccheggio e con il rollio.

CERTIFICATO di STAZZA(Rating certificate) : Documento attestante la categoria di 
                                                                           stazza della barca. 

CHIESUOLA(Binnacle) : Custodia della bussola.

CHIGLIA(Keel) : Trave longitudinale della carena posta nella parte inferiore. 

CICALA(Anchor ring) : Anello fissato all’estremità superiore del fuso dell’ancora. 

CIMA(Rope) : Cavo non metallico, di medio diametro. 

CIMA D'ORMEGGIO(Warp) : Cima in tessile utilizzata per ormeggiare.

CIMA a DOPPINO(Double warp) : Cima doppia che torna sulla bitta della barca.E' 
                                                        utilizzata per lasciare un ormeggio  recuperando  
                                                        autonomamente la cima.

CINTURA di SICUREZZA(Harness) : Imbracatura di sicurezza per il cattivo tempo , che 
                                                            permette di rimanere , con una opportuna cima , di 
                                                            rimanere uniti alla barca , anche durante le 
                                                            operazioni in manovra.

COLLISIONE(Collision) : Urto fra due navi. 

COMANDANTE(Skipper) : Persona fisica preposta al comando della barca.Egli assume 
                                           tutte le responsabilità Civili,Penali,Amministrative , nonché

derivanti dal Codice della Navigazione Marittima , durante la
condotta della barca.

CONCAVITA'\GRASSO(Belly) : Diametro massimo del cerchio contenuto tra la corda e 
                                                    l'extradosso del profilo della vela.Si esprime in 
                                                    percentuale della corda massima.



COPPIGLIA(Split pin) : Piccolo chiodo che ha il compito di bloccare la rotazione 
                                      involontaria di bulloni\arridatoii\dadi\ecc.

CORRENTE(Stream) : Movimento dell'acqua del mare per molteplici motivi.Può essere 
                                     causata dalle maree(Tidal Stream) , o da diversa temperatura 
                                     dell'acqua(Density stream).

COSTOLA(Frametimber) : Componente trasversale dello scafo unite alla chiglia. 

CUBIA(Chain pipe) : E' il foro nello scafo , dove scorre la catena dell'ancora.

CUCCETTA(Berth,bunk) : Zona della barca adibita al riposo dell'equipaggio.

CUNNINGHAM : Manovra che consente di tesare verso il basso l’inferitura della randa e 
                            molto raramente il fiocco , passando atraverso una brancarella 
                            appositamente realizzata lungo l’inferitura poco spra l’angolo di 
                            mura.Ottiene lo stesso risultato di un aumento di tensione della drizza 
                            agendo dal lato opposto(si usa in regata).

CURSORE(Traveller) : Componente che scorre nella canaletta dell'inferitura.

CUTTER :  Imbarcazione a vela con un solo albero che , oltre la randa ha due vele di 
                   prua.Lo yankee montata sullo strallo di prua , la trinchetta montata sullo strallo 
                   di trinchetta.
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DARE FONDO(Anchoring) : Ancorarsi. 

DARE IN SECCO(To run aground) : Incagliarsi. 

DARE VENTO(Trim the sail) : Orientare le vele per far loro prendere vento. 
DARE VOLTA(To belay) : Legare una cima ad un sostegno fisso. 

DARSENA(Wet dock,flooding dock) : Specchio d’acqua molto riparato in un porto. 

DENTE Dl CANE(Barnacle) : Incrostazione calcarea che si forma sulla carena delle  
                                               imbarcazioni. 

DECLINAZIONE(Variation) : Angolo compreso tra il Nord magnetico e il Nord Vero.

DERIVA : 1) Spostamento laterale di una nave a causa di una corrente non in filo di 
                     chiglia(Drift angle)
                 2) Chiglia speciale delle piccole imbarcazioni a vela, per diminuire lo  
                     scarroccio(Keel) 
                 3) Alcuni tipi di imbarcazioni a vela da regata(Dinghy) 

DIAMANTE(Anchor crown) : Capo del fuso dell’ancora, dal quale si dipartono le marre. 

DIGA FORANEA(Seawall) : Struttura portuale al fine di proteggere dai marosi.

DIPORTO : Navigazione a scopo di divertimento personale e per sport.

DI RISPETTO(Spare) : Detto di tutti i materiali e attrezzature che si tengono a bordo per 
                                      riserva. 

DISARMARE(To disarm) : Mettere un’imbarcazione a riposo in maniera tale che,
all’occasione, possa essere riarmata. 

DISLOCAMENTO(Displacement) : Peso del volume d’acqua spostato dalla nave, che 
                                                        corrisponde al peso della nave stessa e varia col  
                                                        variare del carico a bordo.

DISORMEGGIARE(To set sail,to get under way) : Togliere gli ormeggi per salpare. 

DOPPIARE(To pass the point) : Superare, passando al largo, un ostacolo o un punto a 
                                                    terra.
DRAGLIA(Lifeline) : Cavo orizzontale passante per i candelieri a prevenire le cadute in 
                                 mare dell’equipaggio. 

DRITTA(Starboard) : Lato destro della nave, vista stando dietro la poppa. 

DRITTO Dl POPPA(Stern-post) : Elemento verticale sistemato a poppa, che chiude e 
                                                     completa l’ossatura della nave. 
DRITTO DI PRUA(Bow) : Elemento verticale sistemato a prua.

DRIZZA(Halyard) : Cima usata per alzare una vela o altro oggetto. 
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ECOSCANDAGLIO(Echosounder) : Strumento utilizzato per misurare la profondità del 
                                                          mare.Il funzionamento si basa sulla conoscenza della 
                                                          velocità delle onde radio(300.000km\sec) , ed il tempo
                                                          di andata e ritorno dal fondo.

EFFEMERIDI(Ephemeris,almanac) : Pubblicazioni che definiscono la posizione degli astri 
                                                           nella volta celeste giorno per giorno; indispensabili 
                                                           per condurre la navigazione astronomica. 

ELICA(Propeller) : Il propulsore messo in moto dall’apparato motore, che provoca il moto 
                              della nave. 

EQUIPAGGIAMENTO(Equipment) : Insieme delle dotazioni e scorte. 

EQUIPAGGIO(Crew) : Insieme delle persone necessarie per la conduzione della barca.

ESSERE in ROTTA(To be under way) : Seguire correttamente la rotta tracciata o la rotta 
                                                                assegnata.

ESSERE SOTTOINVELATI(To be undercanvassed) : Avere poca tela a riva per il vento 
                                                                                       presente.

ESSERE SOPRAINVELATI(TO be over canvassed) : Avere troppa tela a riva per il vento 
                                                                                      presente.

EST(East) : Direzione cardinale.

ESTINTORE(Fire extinguisher) : Dispositivo adatto allo spegnimento 
                                                    dell'incendio.Esistono diversi tipi per diversi tipi di 
                                                    incendio.

ETICHETTA NAVALE(Yachting routine,naval routine) :Insieme delle norme, tradizioni e 
                                                                                       consuetudini di buone maniere da 
                                                                                       seguire ed osservare quando due 
                                                                                       navi si incontrano.
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FACCIA : Lato di una vela rivolto a prora.

FALCHETTA(Toe rail) : Rialzo in legno o alluminio lungo tutto il perimetro della coperta. 

FALLA(Leak) : Rottura della carena sotto la linea di galleggiamento.

FANALE : 1) Sorgente luminosa di portata inferiore a quella dei fari(<15nm), usata 
                     all’imboccatura dei porti per definirne l’ingresso di notte, o per altri scopi
                    (Side Light) 
                  2) Una delle luci regolamentari di bordo per la navigazione notturna(Navigation
                      lights,masthead light,towing light,stern light,mooring light) .

FARE ACQUA(To sink,to have a leak) : Imbarcare acqua da una falla nella carena. 

FARE ROTTA(To steer a......course,to make for the......) : Assumere la rotta stabilita. 

FARFALLA(Butterfly) : Andatura che consente di tenere il fiocco con mura contrarie
alla randa. 

FARO (Lighthouse) : Segnalazione luminosa sia diurna che notturna con una portata 
                                  luminosa oltre le 15nm.Serve effettuare rilevamenti , o avvicinare la 
                                  costa(atterraggio).Ogni faro ha una sua caratteristica(Periodo,tipo di 
                                  luce,colore,frequenza).

FASCIAME(Skin) : Copertura che rende impermeabile lo scafo.Può essere anche di 
                               coperta(Deck Battens).

FEMMINELLE(Gudgeon) :Alloggi degli agugliotti. 

FERRAMENTA(Iron,hardware) : Accessori metallici di bordo. 

FERZO(Panel) : Parte di tela (Striscia) di una vela. 

FETCH : Percorso che può fare un’onda sottovento, prima di trovare un ostacolo. 

FILARE(To slack,to slip a warp) : Lasciare scorrere fuoribordo un cavo o una catena. 

FILEGGIARE(To flap,to shiver) : Vela che sbatte come una bandiera.

FILEGGIARE una VELA(Mask a sail) : Mettere una vela al vento. 

FIOCCO(Jib) : Vela di strallo, sistemata a prua dell’imbarcazione. 

FIX : Punto nave.

FLOATERL : Spinnaker molto leggero e piatto da usarsi in bonaccia. 

FLUSH DECK : Ponte senza tuga. 



FORMAGGETTA(Must head track) : Pomo posto in cima a un albero o all’asta della 
                                                           bandiera.

FOSCHIA(Mist) : Presenza di vapor acqueo condensato nell'aria , che riduce la 
                            visibilità(non inferiore a 1nm).

FRENELLO(Wheel rope,stearing cable) : Cavi di acciaio che collegano la ruota  
                                                                   all'agghiaccio del timone.

FRONTE(Front) : Fenomeno meteorologico.Può essere freddo(Cold front) , caldo(Warm 
                             front) ,  o occluso(Occluded front).

FUMOGENO(Smoke signal) : Segnalazione diurna di emergenza.

FUOCO a MANO(Hand flare) : Segnalazione di emergenza diurna o notturna ,usata con 
                                                  ragionevole certezza di essere avvistati.

FUSO ORARIO(Time zone) : Zona compresa tra due meridiani distanti 15° di Long. 
                                               all'interno del quale esiste la stressa ora , chiamata “Ora 
                                                locale”.
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GAFFA(Boat hook) : Asta di legno con un gancio ad una estremità. 

GALLOCCIA(Cleat) : Accessorio sul quale viene avvolta una cima. 

GARA a DUE(Match race) : Regata tra due barche uguali.

GARROCCIO(Slide) : Moschettone fissato al fiocco per inferirlo sullo strallo. 

GASSA(Bowline knot) : Occhio fatto con una cima o con un cavo. 

GAVITELLO(Mooring buoy) : Piccolo galleggiante collegato, tramite una catena. con un 
                                               corpo morto sul fondo. 

GENOA : Fiocco molto grande con la bugna che arriva molto a poppavia dell’albero. 

GERLO(Gasket) : Cima sottile che si abbiscia alle vele per tenerle serrate. 

GHIOTTA(Bilge tank) : Vasca di raccolta delle acque in sentina ove normalmente agisce la
                                      pompa di evacuazione.

GHOSTER : Genoa molto leggero con la balumina allunata. 

GIARDINETTO(Quarter) : Parte rotondeggiante della nave verso poppa.

GIORNALE di BORDO(Log book) : Documento compilato dal Comandante nel quale 
                                                        devono essere annotate tutte le situazioni non 
                                                        normali(Emergenza,urgenza,di sicurezza,ecc.),la 
                                                        situazione Meteomarina,luogo e orario di partenza e 
                                                        arrivo. 

GIUBBOTTO SALVAGENTE(Life jacket) : Giubbotto che permette il galleggiamento in 
                                                                    caso di caduta accidentale in mare.E' un 
                                                                    equipaggiamento di sicurezza previsto(Vedi 
                                                                    Tab).

GOLETTA(Schooner) : Nave a vela a due alberi e bompresso. Gli alberi sono leggermente
                                      inclinati verso poppa e portano vele auriche. 

GOLFARE(Eyebolt) : Perno con testa ad anello sul quale si fissano pastecche, bozzelli 
                                   ecc. 

GOMMONCINO\TENDER(Rubberdinghy) : Battello di servizio di una barca.

GPS : Global positioning system , ovvero un sistema che si basa su alcuni satelliti per 
          definire la posizione sulla superficie terrestre in Lat. e Long.

GRAN LASCO(Broad reach) : Andatura a vela intorno a 150° di angolo rispetto al vento 
                                                 reale.



GRANDINE(Grail) : Fenomeno meteorologico , consistente in una precipitazione di acqua 
                                ghiacciata di forma sferica(o quasi) di dimensioni variabili.

GRASSO(Belly) : Diametro massimo del cerchio contenuto tra la corda e l'extradosso del 
                             profilo della vela.Si esprime in percentuale della corda massima.

GRATILE\RALINGA(bolt rope) : Bordo di una vela che deve essere inferita su un albero o
                                                    su un boma. 

GRILLO(Shackle) : Ferro ad U munito di un perno a vite(maniglione se grande e 
                                schiavetto se piccolo). 

GRIPPIA(Tripping line) : Cima che collega l'ancora(diamante) ad una boa denominata 
                                        grippiale.Si utilizza per spedare l'ancora.

GRISELLE(Rat lines) : Cavetti fissati orizzontalmente fra le sartie, per permettere di salire 
                                     a riva. 

GROPPO(Squall) : Colpo di vento sostenuto.



-I-
IMBARDARE(To yaw): Forte rollio dovuto alle andature poppiere, quando c’è del moto 
                                     ondoso. 

IMBROGLIARE(To furl, to clew , to brail up) : Stringere una vela per poterla serrare.

IMPALMARE(To whip) : Rifinire una parte terminale di una cima per evitare l'apertura delle
                                       spire(sfilacciamenti).

IMPIOMBARE(To splice) : Unire definitivamente due cavi.Richiede una tecnica particolare.

INCLINAZIONE(Rake) : E' l'inclinazione longitudinale dell'albero , normalmente verso 
                                       poppavia.

INFERITURA\CADUTA PRODIERA(Luff,span) : Lato del genoa parallelo allo strallo di   
                                                                              prua ; della randa parallelo all’albero. 

INGAVONARSI(To heel) : L’abbattersi di un’imbarcazione su un fianco, fino ad avere
l’acqua sul trincarino.

IN POPPA  PIENA(On a dead run) : Andatura portante con il vento proveniente 
                                                           esattamente da ore 6 della barca.

INSENATURA(Creek) : nil.

INVERTITORE(Reverse gear) : Componente meccanico che trasferisce la coppia motrice 
                                                   dall'albero motore all'asse dell'elica , effettuando una 
                                                   riduzione di giri(rapporto) , e permette di invertire il senso 
                                                   di rotazione dell'elica per consentire la marcia indietro.

ISSARE(To hoist) : Armare una vela.
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KETCH : Imbarcazione a vela a due alberi, con l’albero di mezzana a proravia dell’asse 
               del timone.L’albero di prua( maestro) è più alto di quello a poppa(mezzana).Ha il 
               vantaggio di avere un centro velico più basso di uno sloop di pari superficie.
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LANDA(U bolt) : Staffa metallica solidamente fissata allo scafo sulla quale si fissano le 
                           sartie, mediante un arridatoio. 

LASCARE (To ease out,to free off) : Mollare la scotta della vela.

LASCO(On a reach) : Andatura di una barca a vela con un angolo intorno ai 120° rispetto 
                                   al vento reale.

LIFELINE                            Cavo di acciaio che scorre sulla coperta da prua a poppa che
si fissa con dei grilli agli ombrinali della falchetta ed a cui si
aggancia con il moschettone delle cinture di sicurezza per
evitare di cadere in mare.In inglese si intendono anche le
draglie.

LINEA di GALLEGGIAMENTO(Waterline) : Linea che separa l’opera morta dall’opera viva.

LIVELLO MEDIOdi MAREA(Mean level,ML) : Livello medio tra l'alta e la bassa marea 
                                                                         sigiziali.

LOSCA(Rudder-trank) : Foro praticato nella volta di poppa, per consentire il passaggio 
                                      dell’asse del timone. 

LUNGHEZZA al GALLEGGIAMENTO(Lenght waterline ,LWL) : nil.

LUNGHEZZA FUORI TUTTO(LOA) : Distanza massima tra le due estremità longitudinali 
                                                            della barca.
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MADIERE(Ribe,floor) : Parte centrale delle ordinate che si uniscono alla chiglia. 

MAL di MARE (Seasickness) : Malore dovuto all'instabilità longitudinale e trasversale di 
                                                 una barca.

MANIGLIA del WINCH(Winch handle) : nil.

MANOVRE CORRENTI(Running rigging) : Sono tutte le drizze e scotte che servono per 
                                                                     issare e regolare le vele.

MANOVRE FISSE(Standing rigging) : Sono l’insieme di cavi metallici che sostengono 
                                                             l’albero(sartie e stralli).

MAREA(Tide) : Fenomeno marino generato dall'attrazione gravitazionale combinata tra 
                         l'allineamento Terra,Luna e Sole , che genera una variazione di profondità 
                         del mare e correnti(Tide stream).
MARE BAROMETRICA(Barometric tide) : Marea dovuta alla variazione di pressione  
                                                                   atmosferica.

MAREA di QUADRATURA(Neap tide) : Marea generata durante le quadrature(meno 
                                                                intense).

MAREA SIGIZIALE(Spring tide) : Maree generate durante le sigizie(più intense).

MASCONE(Loof , bow) : Parte tondeggiante della prua a dritta o sinistra. 

MASTRA(Partner) : Foro praticato in coperta per consentire il passaggio dell’albero. 

MATAFIONE(Reefing point) : Cimetta che serve a imbrigliare le vele dopo la riduzione di  
                                                superficie.

MAX-PRO : Elica con pale orientabili(si chiudono con il motore spento) per diminuire la 
                    resistenza all’avanzamento. 

MEDA(Beacon) : Segnalazione cardinale.

MEOLO(Leach line) : Cimetta inserita sulla balumina , utilizzata per evitare lo 
                                   sfarfallamento delle vele con venti forti.

MERLINO : Cima sottile per impiombature e cuciture. 

METACENTRO(Metacenter): Punto di intersezione fra la verticale passante per il centro di
                                               carena e la verticale passante per il baricentro. 

METTERE a SEGNO le VELE(To trim the sail,to adjust the sail) : Regolare le vele per 
                                                                                                        ottenere la massima 
                                                                                                        efficienza aerodinamica.



METTERE la VELA a COLLO(To back the sail) : Lasciare la vela cazzata per le altre 
                                                                              mura.

MEZZO COLLO(Half hitch) : Tipo di nodo.

MEZZO MARINAIO(Boathook) : Asta con un gancio.

MIRAGLIO(Signal) : Parte superiore di un segnalamento marittimo , con un significato 
                                 specifico.

MOLLARE L'ORMEGGIO(To cast off) : nil.

MOLO(Poonton,pier,quay) : Costruzione nel porto adatta all'ormeggio.

MOSCHETTONE(Snap shackle) : Gancio con apertura\chiusura a scatto.
MICCIA(Mast tenon) : Estremità inferiore di un albero. 

MURA(Tack) : Angolo inferiore di una vela che viene fissato al boma o sul ponte. 
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NAVIGARE a VELA(Sailing) : nil.

NAVIGAZIONE con CATTIVO TEMPO(Heavy weather sailing) : nil.

NAVIGAZIONE COSTIERA(Coastal navigation) : Navigazione condotta vicino alla costa.In
                                                                               Italia si intende fino a 12nm.

NAVIGAZIONE D'ALTURA(Off-shore navigation) : Navigazione condotta in alto mare.In 
                                                                                 Italia si intende oltre le 12nm.

NEBBIA(Fog) : Condensazione del vapore acqueo nell'aria che riduce la visibilità al di 
                         sotto di 1nm.

NODI(Knots) : Esistono vari tipi di nodi: di arresto , di unione , di ormeggio , e di trazione.

NODO di ANCOROTTO(Fisherman's band) : Nodo utilizzato per l'ancora(ma anche dai 
                                                                         pescatori).

NODO PARLATO(Clove Hitch) : Nodo usato tipicamente per fissare i parabordi alle  
                                                    draglie.

NODO PIANO(Reef knot) : Nodo di unione per cime di uguale sezione.

NODO SAVOIA(Figure of eight) : Nodo di arresto.

NORD(North) : Direzione cardinale . Il nord che può essere geografico(True north) 
                         ,magnetico(Magnetic north),o bussola(Compass north).



-O-

OBLO’(Port) : Finestratura apribile per permettere il passaggio della luce e dell’aria.

OCHETTE(White horses) : Cresta delle onde bianche.Identificano un vento che va da
12kts(accennato) o oltre.

OMBRINALE(Drain hole) :Apertura o foro che ha il compito di far defluire l’acqua.

ONDA(Wave) : Movimento sinuosidale del mare sotto l'effetto del vento. 

OPERA MORTA(Topsides,upper work) : Parte dello scafo al di sopra del galleggiamento. 

OPERA VIVA(Botton) : Parte dello scafo al di sotto del galleggiamento. 

ORDINATE\COSTOLA(Frametimber) : Parti strutturali della barca, trasversali alla chiglia.

ORDINE di CROCETTE(Crosstree set,speader set) : Coppia di crocette poste 
                                                                                      lateralmente sull’albero alla 
                                                                                      medesima altezza.Gli ordini di 
                                                                                      crocette risultano sempre inferiori di 
                                                                                      uno rispetto all’ordine di sartie.

ORDINE di SARTIE(Shroud set) : Coppia di sartie contrapposte.  

ORMEGGIARE in ANDANA(To raft alongside,to come alongside) : Barche affiancate.
                                                                                                           Ormeggio in banchina, 
                                                                                                            perpendicolarmente a 
                                                                                                            questa e con la poppa 
                                                                                                            a  terra.

ORZARE(To luff up) : Avvicinare la prua al vento. 

OSSATURA(Frame) : Struttura interna di una barca.

OSTERIGGIO(Hatch way) : Boccaporto che serve a dare luce sottocoperta.

OVEST(West) : Direzione cardinale.
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PAIOLO(Floor,flooring,platform,sole) : Pavimento interno delle barche(Paiolato). 

PARABORDO(Fender) : Ammortizzatore da porre tra le murate delle barche o tra la 
                                        murata e la banchina.

PARAMEZZALE(Keelson) : Parte strutturale che serve di rinforzo alla chiglia, esteso per 
                                             tutta la sua lunghezza.

PARANCO(Tackle) : Sistema di rinvii con due o più bozzelli al fine di ridurre lo sforzo. 

PASSASCOTTE(Fairlead) : nil.

PASSERELLA(Gangway) : nil.

PASTECCA(Open block,open driving wheel) : Bozzello apribile. 

PATERAZZO(Backstay) : Manovra fissa che serve a sostenere l’albero verso poppa. 

PENNA(Head) : Angolo superiore di una vela. 

PENNACCINO(Jamper strut) : Piccola crocetta solitamente a «V» rivolta verso prua. 

PENNONE(Yard) : Asta orizzontale destinata a sostenere le vele quadre. 

PIEDE D'ALBERO(Mast foot) : Punto di intersezione tra l'albero e la tuga.
PINNA(Skeg) : Appendice della carena posta davanti al timone per protezione.Su di essa 
                         troviamo  gli agugliotti.

PIOGGIA(Rain) : Fenomeno meteorologico che si presenta con la caduta di acqua , sotto 
                            forma di gocce , dal cielo.

POGGIARE(To bear away) : Manovra che allontana la prua dalla direzione del vento.

POGGIATA(Bearing off,casting) : (vedi sopra)

POMO\FORMAGGETTA : Tappo superiore dell’albero. 

POMPA di SENTINA(Bilge pump) : Pompa elettrica o manuale che ha il compito di 
                                                         estrarre(esaurire) l'acqua dal fondo della barca.

PONTE(Deck) : Parte superiore della barca.

PORTOLANO(Pilot book) : Pubblicazione dell'I.I.M.M , dedicato ai porti , costa ,zone 
                                            particolari.

POZZETTO(Cockpit) : Alloggiamento per l’equipaggio in coperta. 

PRAM : Piccola imbarcazione di servizio.



PRESA di TERZAROLI(To take in a reef) : Manovra che consente di ridurre la superficie 
                                                                     velica della randa quando il vento rinforza.

PRESA a MARE(Sea-cock) : Aperture sullo scafo sopra o sotto la linea di 
                                               galleggiamento.Sono dotate tutte di un rubinetto a 
                                               ghigliottina.

PREVISIONE METEO(Weather forecast) : Situazione prevista nel futuro(specificato) sulle 
                                                                     condizioni meteomarine.

PROFONDITA'(Depth) : Distanza verticale tra il fondo marino e la superficie del mare.

PRORA(Heading) : Valore numerico in gradi tra la direzione del Nord e l'asse long. della 
                                barca.Può essere vera(True heading) , magnetica(Magnetic 
                                heading) ,o bussola(Compass heading).

PRUA(Bow) : Parte anteriore della barca.

PULPITO di POPPA\CORONAMENTO(Stern pulpit) : Struttura in acciaio inox che “recinta”
                                                                                      la poppa sopra i due giardinetti  
                                                                                      dell’imbarcazione.

PULPITO di PRUA(Pulpit) : Struttura in acciaio iox che consente di manovrare in sicurezza
                                             a prua(sopra ai due masconi del’imbarcazione). 
 
PUNTALE(Standion,pillar) : Altezza compresa fra il paramezzale e la corda del baglio di  
                                             coperta.

PUNTO di DRIZZA(Head) : Angolo superiore della randa o del genova , dove è attaccata   
                                             la drizza. 

PUNTO di MURA(Tack) : Angolo inferiore di una vela che viene fissato al boma o sul 
                                          ponte. 

PUNTO di SCOTTA(Clew) : Bozzello o rinvio posto su di un carrello spostabile su di un 
                                              binario così da far lavorare la scotta della vela di prua nel 
                                              modo migliore(anche passascotte).
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QUARTA : Unità angolare di misura, equivalente a 11° e 15’.
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RAFFICA(Gust) : Aumento repentino e di breve durata dell’intensità del vento.

RALINGA\GRATILE(bolt rope) : Bordo di una vela(inferitura) che deve essere inferita su  
                                                   un albero o su un boma.  

RANDA(Mainsail) : Vela triangolare che viene inferita sull’albero. 

RANDA DI CAPPA(Trysail) : Vela triangolare piccola, di tessuto molto resistente. 

RATING : Lunghezza fittizia in piedi di un’imbarcazione. Permette il confronto in 
                 tempo(compensato) nelle regate di flotta tra barche non uguali.
                 In Inglese corrisponde alla “Stazza”.

RAZZO di SOCCORSO(Flare) : Equipaggiamento previsto di sicurezza.Va usato in 
                                                 situazioni di emergenza (vedi tab.).

RAZZO PARACADUTE(Parachute flare) : (vedi sopra) , rimane visibile per più tempo.

REDANCIA(Ring, thimble eye ): Anello a forma di goccia, aperto da una parte, che serve 
                                                    ad evitare l’usura di una gassa o per impiombare la parte 
                                                    terminale di una cima o di una drizza.

REMO(Oar) : Attrezzo utilizzato da solo o in coppia per creare una spinta ad una barca.

REMORA di MARE : Scia sopravento dell’imbarcazione creata dallo scarroccio di 
                                   un’imbarcazione alla cappa su cui si frangono le onde prima di 
                                   investire la barca. 

RIDONDARE(To Lift) : Spostamento verso poppa della direzione del vento. 

RIFIUTARE(To Refuse) : Spostamento verso prua della direzione del vento.

RISACCA(Surf) : Onda di ritorno per la presenza di un ostacolo o una scogliera.
RITENUTA del BOMA(boom guy,gybe preventor) : Drizza fissata al boma che impedisce 
                                                                                  la strambata nelle andature portanti. 

ROLLARE(To roll) : Movimento oscillatorio trasversale della barca.

ROLLIO(Rolling) : Oscillazioni trasversali dela barca.

ROTAIA di SCOTTA(Sheet track traveller) : Rotaia su cui scorre un bozzello al fine di 
                                                                      avanzare o arretrare il punto di scotta.

ROVESCIO(Shower) : Forte precipitazione di pioggia di breve durata.

RUOTA del TIMONE(Wheel) : “volante dell’imbarcazione”(volgarmente parlando).
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SABBIA(Sand) : nil.

SACCATURA(Trough) : Area di bassa pressione tra due alte pressioni.

S-DRIVE : Tipo di trasmissione  del motore all’elica , ottenuta tramite un giunto cardanico 
                  a forma di “S”.

SAGOLA(Line) : Piccola cimetta di diametro limitato. 

SALVAGENTE(Life Jacket) : Giubbotto che permette il galleggiamento in 
                                               caso di caduta accidentale in mare.E' un 
                                               equipaggiamento di sicurezza previsto(Vedi 
                                                Tab).

SARTIA(Shroud) : Manovra fissa che serve a sostenere l’albero trasversalmente.
                              Alta(Topmast shroud , Media(Intermediate shroud , bassa(Lower 
                              shroud)

SARTIA VOLANTE(Runner,swifter) : Come una normale sartia che viene regolata.

SASSOLA(Bailer,scoop) : Contenitore utilizzato per sgottare la barca in caso di falla.

SBANDARE(To heel) : E' l'inclinazione laterale della barca in andature strette

 
SCALMO(Row lock) : Forcella atta a sostenere un remo. 

SCARROCCIARE(To Drift,to leeward) : Spostamento laterale della barca dovuto al vento. 

SCASSA(Mast step) : Alloggiamento sul quale si incastra il piede dell’albero. 

SCATOLA degli ATTREZZI(Tool box) : Scatola con utensili vari.

SCOGLIERA(Reef) : Zona di mare con presenza di bassofondo roccioso anche affiorante.

SCOTTA(Sheet) : Manovra corrente atte a manovrare le vele. 

SCUFFIARE(To capsize) :Capovolgimento laterale di una barca. 

SEGNAVENTO(Wind index,wind vane) : Indicatore della direzione di provenienza del 
                                                                  vento(apparente).

SENTINA(Bilges) : Parte interna di un’imbarcazione, compresa fra il fondo ed il pagliolato.

SERRETTA(Inner planking) : Elementi strutturali longitudinali tra le costole.

SINISTRA(Port) : Sinistra.  

SKEG : Pinna a proravia del timone. 



SKIPPER : Comandante di imbarcazione in lingua Inglese.

SLOOP : Imbarcazione a vela attrezzata con randa Marconi e fiocco. 

SOLCOMETRO(Log) : Strumento di misurazione della velocità della barca rispetto al 
                                     mare.

SOPRAVENTO(Windword) : Dalla parte di provenienza del vento.

SOTTOVENTO(Leeward) : Dalla parte opposta alla direzione di provenienza del vento.

SPINNAKER : Vela molto grande e generalmente colorata, a forma quasi semisferica. 
                         Viene usata per le andature portanti.

SPRING : Cima di ormeggio posizionata in diagonale da prua verso poppa viceversa.Evita
                 le oscillazioni avanti-indietro della barca. 

STAFFA(Bracket) : Attrezzo che facilita l'arrampicata.

STAR-CUT : Particolare spinnaker con ferzi disposti a stella (radiali). Utile per andature 
                     strette o di poppa, quando il vento è molto fresco. 

STAZZA(Rating) : Volume degli spazi di una nave. Una tonnellata di stazza, pari a cento 
                              piedi cubi cubici, corrisponde a metri cubi 2,83.

STECCHA(Batten) : Servono per irrigidire la balumina della randa.La randa steccata ha le 
                                 stecche che vanno dall’inferitura alla balumina. 

STIMA(Dead reckoning) : Posizione stimata ovvero con dati che non potrebbero essere 
                                          corretti o mancanti , quali lo scarroccio e la corrente marina.

STRACCIARE una VELA(To slash a sail) : nil.

STRALLO(Forestay,stay) : Manovra dormiente che ha la funzione di sostenere l’albero
verso prua.

STRALLETTO(Inner stay,lower stay,baby stay) : Strallo più piccolo tra l'albero e quello di 
                                                                               prua. 

STRAORZATA(Broach,luffing) : Andare velocemente all’orza in modo accidentale. 

STRAPOGGIARE(To bear away) : Allontanare velocemente la prua dal vento.

STRAMBARE(To gybe) : Abbattuta involontaria dove il boma passa violentemente ed 
                                         incontrollato da una parte all’altra del pozzetto.

STRINGERE di PIU'(To point higher) : Chiudere maggiormente(diminuire) l'angolo tra la 
                                                              prua e il  vento.
SUD(South) : Direzione cardinale.

SVENTARE(To shiver,to mask a sail) : Lascare le scotte fino a far fileggiare la vela.

SVERGOLARE(To twist) : Si intende lo svergolamento della balumina della randa o del
fiocco.
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TALL BOY : Vela prodiera molto alta e sottile, da usare assieme allo spinnaker. 

TAMBUCCIO(Hatch) : Casotto più piccolo di una tuga, munito di sportelli. 

TANGONARE(To boom out) : Tenere sopravento il punto di mura di uno spinnaker o di un 
                                                 fiocco.

TANGONE(Spinnaker pole) : Asta profilata che serve a tenere sopravento il punto di mura 
                                               di uno spinnaker o di un fiocco.

TASCHE o GUAINE(Batten pocket) : Tasche dove vengono inserite le stecche.

TAVOLE di MAREA(Tide tables) : Tavole per il calcolo dell'andamento di marea e delle 
                                                       correnti associate.

TELA di VELA(Canvass) : nil.

TEMPORALE(Thunderstorm) : Fenomeno meteorologico violento con associati colpi di 
                                                  vento , grandine , fulmini.Di breve durata se non associato 
                                                  a fronti freddi.

TERZAROLARE(To reef a sail) : Ridurre tela a riva ; prendere una o più mani di terzarolo.

TERZAROLO(Reef band) : Porzione di vela che può essere ripiegata per diminuire la tela
qualora il vento rinforzo.

TESABASE : Manovra corrente che esce dalla varea del boma e serve a tendere la base 
                      della randa.Lavora in orizzontale.

TESTIMONE(Wheel index) : Segno sulla ruota del timone che indica la posizione di “barra 
                                              al centro”. 

TIENTIBENE(Hand rail,grab rail) : Corrimano posto sulla tuga per aiutare l’equipaggio a 
                                                       muoversi sui lati della barca.

TIMONARE(To helm,to steer) : Controllare la direzione della barca agendo sul timone.

TIMONE a BARRA(Tiller) : Il controllo della pala del timone avviene con una barra.

TIMONE a RUOTA(Wheel) : Come sopra ma con una ruota , mediante dei collegamenti.

TIMONE COMPENSATO(Balance rudder) : Timone in cui parte della pala si trova a 
                                                                       proravia dell’asse del timone e che serve a 
                                                                       ridurre lo sforzo alla barra.
TIMONE  SEMICOMPENSATO :Come sopra , ma la parte a proravia è inferiore.



TRAVERSINO di POPPA(Stern sleeper) : Cima di ormeggio ortogonale all’asse 
                                                                    dell’imbarcazione che evita alla poppa di 
                                                                     allontanarsi dal molo.

TRAVERSINO di PRUA(Front sleeper) : Cima di ormeggio ortogonale all’asse 
                                                                 dell’imbarcazione che evita alla prua di 
                                                                  allontanarsi dal molo.

TRIMMER : Timone supplementare indipendente da quello principale, applicato a
poppavia della lama della deriva. 

TROZZA(Gooseneck) : Estremità del boma verso prua che si aggancia all’albero.

TUGA(Roof) : Sovrastruttura di coperta.

-U-

UOMO a MARE(Man overboard) : Detto MOB è l'uomo che è caduto accidentalmente in 
                                                       acqua.

URAGANO(Hurricane) : Fenomeno meteorologico violentissimo con venti oltre i 60kts , 
                                       forza 12 della scala Beaufort.



-V-  
                            

VANG(Kicking strap) : Paranco collegato tra la base dell’albero ed il boma che ha il 
                                    compito di evitare che questi si sollevi nelle andature portanti.

VAREA(Boom end fitting) : Parte estrema affusolata di un’asta. Estremità del boma verso
poppa.

VARIAZIONE MAGNETICA : Somma della Declinazione magnetica e della deviazione 
                                                magnetica.

VELA di TRINCHETTA(Foresail) : Secondo fiocco posizionato sullo strallo di trinchetta del 
                                                       cutter.
VELA(Sail) : Propulsione di una imbarcazione a vela.

VELA di PRUA(Headsail) : Tipica vela da andatura portante come lo Spi o il Gennaker.

VELE a FARFALLA(Goosewinged) : Posizione delle vele opposte(Randa a dritta e fiocco 
                                                           a sinistra e viceversa) nella andatura di poppa.

VELE FILEGGIANTI(Flapping sail) : Messe in bandiera.

VELA PIATTA(Flat sail) : Profilo della vela magro(poca curvatura)

VELA GRASSA(Belly sail) : Profilo della vela grasso(con una curvatura accentuata).

VELOCITA’ CRITICA(Speed limit) : Velocità massima che un’imbarcazione può 
                                                          raggiungere in fase dislocante , pari a 
                                                          Vc(nodi)=2,37×rad.Lg(lunghezza in mt. di 
                                                          galleggiamento). 

VENTO APPARENTE(Apparent wind) : Risultante vettoriale tra il vento reale e il vento di 
                                                                movimento.

VENTO di VELOCITA'(Relative wind) : Vento generato dal movimento della barca(detto
anche di movimento).

VENTO REALE(Real wind) : Vento reale , ovvero quello meteorologico.

VENTO al TRAVERSO(Crosswind) : Vento proveniente da 90° a dritta o sinistra.

VENTO in POPPA(Running wind) : Vento proveninte da poppa.

VERRICELLO(Winch) : Attrezzo di coperta che ha il compito di diminuire gli sforzi nella 
                                      gestione delle scotte e drizze.

VHF : Very high frequency , ovvero apparato radio di bordo.

VIRATA(To go about) : Manovra che consiste nel cambiare le mure passando con la prua 
                                      per la direzione del vento.



-W-
WINCH : Verricello

-Y-
YANKEE : Fiocco del cutter posizionato sullo strallo di prua e con l’angolo di scotta molto 
                 alto.

YAWL : Imbarcazione a due alberi, con la mezzana a poppavia dell’asse del timone.

-Z-
ZATTERA di SALVATAGGIO(Raft) : Autogonfiabile obbligatorio oltre le 12nm dalla costa.
                                                          Soggetto a rinnovo ogni 2 anni , deve coprire il 
                                                           numero di persone a bordo



La manovra in barca a vela---The sail handling
VIRARE—TO GO ABOUT ABBATTERE—TO GYBE

Timoniere--Helm Equipaggio--Crew Timoniere--Helm Equipaggio--Crew
-Pronti a virare?
               Ready about?

-Viro!
        I go about,Lee-ho!

-Passa fiocco
                  Lead out jib

-Pronti!
                         Ready! 

-Pronti ad abbattere?
             Ready to gybe?

-Abbatto!
                      Gybe-ho!

-Lasca randa,lasca    
 fiocco
          Free off mainsail
                  Free off  jib

-Randa al centro
 Mainsail in the middle

-Fiocco al collo
                      Jib aback

-Lasca randa
         f ree off  mainsail

-Passa fiocco
                  Lead out jib

-Pronti!
                    Ready!

ORZARE—TO LUFF UP POGGIARE—TO BEAR AWAY

Timoniere--Helm Equipaggio--Crew Timoniere--Helm Equipaggio--Crew
-Pronti ad orzare?
          Ready to luff-up?

-Orzo!
                            Luff!

-Cazza randa,cazza  
 fiocco
Sheet mainsail,sheet jib

-Pronti!
                          Ready!

-Pronti a poggiare?
    Ready to bear away?

-Poggio!
                  Bearing off!

-Lasca randa,lasca   
 fiocco
   Free off mainsail,free
                            off jib

-Pronti!
                         Ready!

ISSARE—TO HOIST AMMAINARE—TO LOWER

Timoniere--Helm Equipaggio--Crew Timoniere--Helm Equipaggio--Crew
-Pronti ad issare?
             Ready to hoist?

-Isso!
                           Hoist!

-Pronti!
                          Ready!

-Pronti ad ammainare?
           Ready to lower?

-Ammaino!
                         Lower!

-Pronti!
                          Ready!
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