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PREMESSA 

Quando si parla di vela su foil il pensiero va alle barche di Coppa America: velocità incredibili, altissime prestazioni, 

tecnologie all’avanguardia… la Formula 1 della vela. In questa sede invece guarderemo alla vela su foil da un punto 

di vista diverso, quello di una scuola di vela al passo con i tempi che voglia proporre anche attività su foil. 

 

IMBARCAZIONI 

Il mondo della vela “foilante” è in continua evoluzione e il mercato propone continuamente nuovi progetti, a 

partire dalle derive, singole o in equipaggio, per arrivare ai multiscafi fino alle barche d’altura. Lungi dall’essere 

un elenco esaustivo, di seguito citiamo solo alcune delle imbarcazioni che si possono prestare alle attività di una 

scuola vela. 

MOTH - Il capostipite dei monoscafi volanti, è la barca che ha conquistato i velisti di Coppa America e delle classi 

olimpiche. E’ una barca veloce e molto tecnica, non certo pensata per un’attività di scuola o di diporto, ma come 
vedremo con i giusti accorgimenti e una didattica specifica può essere affrontata da chi abbia già buona confidenza 
con la navigazione su deriva. Il regolamento che determina l’appartenenza alla classe Moth è sostanzialmente una 
box rules, vi è quindi un certo margine di manovra da parte dei costruttori sull’aerodinamica dello scafo e sullo 
studio delle appendici. Dati tecnici: Lunghezza m. 3,355, Larghezza m. 2,250, Peso 26 kg, superficie velica max 
8,25 metri quadrati. Tra i vari Moth in produzione segnaliamo un promettente progetto tutto italiano del cantiere 
Bonezzi di Riva del Garda. Un Moth nuovo costa oltre 20.000 euro, ma si trovano buoni usati sui 10/12.000 euro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WASPZ - Monoscafo con foil derivato dal Moth ma progettato appositamente per essere più facile da usare e, 

soprattutto, più abbordabile economicamente. Costa 11.500 dollari compresa spedizione e viene prodotto in 
serie; smontabile e facilmente trasportabile, le terrazze si possono piegare e i foil alzare per renderlo facilmente 
carrellabile. E’ lungo m. 3,35, pesa 45 kg. Lo si può acquistare on line. www.waszp.com 

  

http://www.waszp.com/


ONEFLY – La risposta Francese al Waspz. Lungo m. 3,48, la larghezza dello scafo va da m. 0,70 a 2,25 con le 

terrazze aperte. Lo scafo è stato pensato per essere stabile anche quando dislocante. Facile e veloce da armare. 

Pesa 50 kg e ha una superficie velica di 7,25 metri quadrati. www.onefly.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SKEETA - Monoscafo singolo prodotto in Australia su disegno di James e David French, e distribuito in Europa da 

Quantboats, con sede in Svizzera. Lungo m. 3,35, e largo da m. 1,3 a m. 2,25, per un peso di 47 kg. Può essere 

armato con due lunghezze di albero e quindi la superficie velica va da 8 metri quadrati a 9,5 metri quadrati. Foil a 

T in carbonio. Prezzo a partire da 15.000 euro. www.quant-boats.com  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

IFLY - Catamarano singolo o doppio (fino a 160 kg). Dotato di quattro appendici a T che lavorano 
contemporaneamente in acqua per stabilizzare la navigazione. Non particolarmente veloce, ha il pregio di 
consentire l’emozione del volo già dalle prime uscite. All’occorrenza alla grande randa dalla testa quadra può 
essere aggiunta una vela di prua per navigare nel vento leggero dalla bolina larga al lasco. Dati tecnici: lunghezza 
m. 4,63; Larghezza m. 2,50; Peso 90 kg; Prezzo sui 25.000 euro www.iflysail.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iflysail.com/


UFO – Progetto di Steve e Dave Clarks. Catamarano robusto, semplicissimo da armare, economicamente 

abbordabile (prezzo a partire da 7.600 dollari). Leggero (52 Kg), si carica facilmente sul tetto della macchina. La 

vela ha una superficie di 8 metri quadrati. La deriva è a baionetta, montata a prua dell’albero. Può essere la barca 

ideale per un primo approccio o per noleggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EASY TO FLY - Ideato dalla star del Vendée Globe Jean Pierre Dick, con il proposito di avere un catamarano che 

possa iniziare a decollare a tutte le andature già in 8-9 nodi di vento. Adatto a 3 o 4 persone di equipaggio in base 
al peso. Il cat prevede una randa square top, un piccolo fiocco e un grande gennaker. Dati tecnici: Lunghezza m. 
8,10 Larghezza m. 4,30 mt; peso 350 kg; Prezzo base a partire da 19.200 euro. www.easytofly.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACRA 17 - Barca non facile da condurre, adatta per lo più a velisti professionisti o che abbiano già maturato 
una buona esperienza sui multiscafi. Più che una barca pensata per la scuola, può essere quindi la scelta di un 
circolo che voglia avviare una attività agonistica. Dati tecnici: Lunghezza 5,25 mt; Larghezza 2,59 mt; peso 160 kg; 
Prezzo base 32.022 euro. www.nacrasailing.com 
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PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEI FOIL 

 

I foil altro non sono che delle ali, e sfruttano gli stessi principi aerodinamici. Possiamo parlare di un’ala quando un corpo 

in movimento rispetto ad un fluido ha una forma tale da minimizzare la resistenza all’avanzamento, ed è anzi soggetto 

a una serie di azioni fluidodinamiche in grado di generare il sostentamento e/o lo spostamento del corpo stesso. 

 La sezione di un'ala condotta secondo un piano verticale e 

parallelo alla mezzeria dell'ala stessa prende il nome di profilo 

alare.  

 In ogni profilo alare possiamo riconoscere un bordo di entrata 

(o di attacco) e un bordo di uscita.  

 Il segmento che li unisce si chiama corda alare. 

 Le superfici superiore ed inferiore dell’ala prendono il nome 

di estradosso ed intradosso.  

Quando un fluido investe un profilo alare con l'opportuno angolo d'attacco o angolo di incidenza, il flusso stesso si 

separa, scorre lungo le due superfici del profilo alare e genera una sovrappressione sull’intradosso ed una depressione 

sull’estradosso del profilo stesso.  

La sovra-pressione che si viene a creare sull’intradosso è un 

effetto facilmente intuibile: sostanzialmente è la spinta generata 

dall’impatto del fluido contro l’intradosso. Molto meno intuitivo 

è il fenomeno per cui si viene a creare una depressione 

sull’estradosso del profilo. Questo comportamento risponde al 

teorema di Bernoulli, il quale ha dimostrato che in un fluido in 

movimento, all’aumentare della velocità del fluido corrisponde 

una diminuzione di pressione statica. 

 

La conseguenza dei fenomeni appena descritti (sovra-pressione sull’intradosso e depressione sull’estradosso) genera 

una forza che spinge verso l’alto il foil, che si chiama forza aerodinamica totale. Come ogni grandezza vettoriale la forza 

aerodinamica totale è caratterizzata da: 

• Intensità: varia in relazione alla velocità del vento e all’angolo tra la direzione del fluido e la corda alare (angolo 

di incidenza). 

• Direzione: perpendicolare alla corda alare.  

• Verso: è diretta verso l'alto e leggermente all'indietro rispetto alla direzione del moto. 

• Punto di applicazione: la forza aerodinamica totale agisce su tutta l’ala ma convenzionalmente la si considera 

applicata in un solo punto, detto centro di spinta, sulla corda mediana  

 

Scomponendo la forza aerodinamica totale (R) lungo l’asse della 

direzione del movimento e quello ad esso perpendicolare si 

ottengono due forze, dette portanza (lift) e resistenza (drag). La 

resistenza è una forza opposta all’avanzamento e come abbiamo 

visto è dovuta al profilo stesso dell’ala (resistenza di forma), ma 

anche al suo attrito (resistenza di attrito) e alle turbolenze che si 

creano sul bordo di uscita e alle estremità dell’ala (resistenza 

indotta).  

La portanza (lift) è la forza che permette allo scafo di sollevarsi dall’acqua e “volare”, bilanciando tutte le altre forze in 

gioco (peso della barca e dell’equipaggio, spinta del vento sulle vele e sulle terrazze, ecc.). La forza aerodinamica totale, 

e quindi la portanza, varia in proporzione alla velocità con cui il fluido incontra il profilo alare (in pratica la nostra velocità 

di avanzamento) e all’angolo di incidenza, che si calcola tra la direzione con cui il fluido incontra il profilo alare e la 

corda alare.  

Intradosso Corda alare 

Bordo di entrata 
Estradosso 

Bordo d’uscita 

Fluido più veloce = minor pressione 

Fluido più lento = maggior pressione 



REGOLAZIONI 

 

Alcune tipologie di foil non prevedono regolazioni: è solamente il peso dell’equipaggio a gestire l’assetto in navigazione. 

E’ il caso per esempio delle tavole hydrofoil utilizzate con i kite o i windsurf. La maggior parte delle imbarcazioni invece 

hanno delle regolazioni automatiche che agiscono continuamente sull’angolo di incidenza dei foil in base all’altezza 

dello scafo dall’acqua, per garantire una certa stabilità, abbinate a regolazioni manuali. In questa sede prenderemo in 

esame un Moth.  

I profili alari (foil) nel Moth sono posizionati alle estremità della deriva (main foil) e del timone (rudder foil) e 

durante la navigazione devono rimanere sempre immersi per generare portanza. Il foil della deriva è 

fondamentale per il sollevamento dello scafo. Sul bordo di uscita della deriva (main foil) è posizionato un flap che 

si autoregola per mantenere il più possibile costante l’altezza dello scafo dalla superficie dell’acqua durante la 

navigaz ione.  

La regolazione del foil della deriva avviene grazie alla wand, una stecca posizionata a prua, che appoggiandosi 

all’acqua rileva costantemente l’altezza dello scafo. Quando la barca si alza o si abbassa il movimento della wand 

modifica automaticamente l’angolo di incidenza del flap, attraverso un sistema di leveraggi. La wand è dotata di 

una prolunga (wand extension) agendo sulla quale è possibile regolare l’altezza dello scafo dall’acqua. 

Il bow mechanism trasforma il movimento angolare della wand in spinta lineare e la trasmette ai pushrod, i 

leveraggi che agiscono sul flap. E’ possibile dosare la sensibilità del flap rispetto alla wand agendo sulla leva del 

bow mechanism, con una regolazione chiamata gearing. 

La principale regolazione che si utilizza per modificare l’altezza dello scafo dall’acqua è il rullino (height adjuster) 

che agisce sulla lunghezza dell’asta che controlla il flap. 

Il foil del timone (rudder foil) permette di gestire l’assetto della barca lungo l’asse longitudinale (prua-poppa) La 

regolazione dell’angolo di incidenza del foil del timone è manuale ed avviene ruotando la prolunga della barra 

(tiller extension). 

  

Rullino 

Prolunga 

del timone 

Wand Pushrod 

della deriva 

Flap del foil 

della deriva 

Bow 

mechanism 

Flap del foil del 

timone 

 

 



INSEGNARE LA NAVIGAZIONE SU FOIL 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA 

 

Riassumiamo i punti fondamentali da tenere in considerazione nell’organizzazione di una scuola vela con barche 

foilanti. 

 

 Imbarcazioni scuola: come accennato, la scelta delle barche dovrà esser fatta in base agli obiettivi della scuola, 

al numero e livello degli allievi, e ovviamente al budget a disposizione 

 Manutenzione: le barche devono essere perfettamente funzionanti, con rig adeguati 

 Abbigliamento tecnico per gli allievi: mute lunghe (danno maggior protezione da urti e impatti), giubbini 

salvagente, scarpette, caschi, eventuali trapezi 

 Mezzi di appoggio: rispetto a una scuola vela tradizionale, le velocità in gioco sono maggiori; è bene verificare 

che i mezzi di appoggio abbiano motori sufficientemente potenti  

 Strumenti didattici: caschi radio o altri sistemi di comunicazione con l’allievo, videocamera, fischietti o altri 

segnali sonori, video tutorial 

 Coperture assicurative specifiche per gli allievi e per le barche (consigliabile casko) 

 Scivolo: deve garantire un facile accesso in acqua e il rientro in sicurezza 

 Fondale: teniamo in considerazione il maggior pescaggio di queste imbarcazioni rispetto a delle derive 

tradizionali, anche perché non sempre c’è la possibilità di alzare deriva e timone in navigazione 

 

 

 

  



PROGRESSIONE DIDATTICA  

 

Quella che proponiamo è un esempio di progressione didattica per un corso base, intermedio e avanzato con 

imbarcazioni Moth o similari. Nella pagina successiva analizzeremo più nel dettaglio i punti del livello base. 

 

 

LIVELLO BASE (Moth dislocante) 

Prerequisiti: allievi con esperienza specifica di deriva, vento 7-12 nodi, onda <50 cm. Per facilitare 

l’apprendimento la lezione inizia con un briefing introduttivo a terra, che tocca tutti i punti di seguito elencati, 

possibilmente con l’ausilio di video tutorial. 

1. Rigging del moth  

2. Posizionamento del moth armato a terra 

3. Conoscenza del mezzo: caratteristiche tecniche, regolazioni, funzionamento 

4. Assetto del corpo a barca dislocante 

5. Andatura di bolina stretta e utilizzo della scotta randa  

6. Equilibrio a barca piatta 

7. Equilibrio con barca sbandata sopravento 

8. Iniziare a foilare 

9. Tipologie di scuffia in bolina e risalita in barca 

10. Movimentazione del moth a terra, entrata in acqua, rientro a terra 

 

 

LIVELLO INTERMEDIO (Moth foilante) 

Prerequisiti: allievi con esperienza specifica di Moth, vento 7-12 nodi 

 

1. equilibri e assetti con barca foilante 

2. effetti del vento apparente sulla regolazione della vela e sull’andatura 

3. mantenimento della direzione di andatura (bolina) con barca sbandata sopravento 

4. settaggio barca per andatura al lasco 

5. assetto per andatura al lasco 

 

 

LIVELLO AVANZATO (Coaching) 

Prerequisiti: allievi in grado di foilare nelle varie andature 

 

1. Assetti nelle varie andature 

2. Settaggio della barca nelle varie andature 

3. Strambata 

4. Virata 

5. Navigazione su percorso con boe 

 

  



LIVELLO BASE 

 

1. RIGGING DEL MOTH 

Il primo approccio con il Moth dovrà necessariamente fornire agli allievi tutte le informazioni utili alla 

preparazione della barca. Dopo una breve illustrazione delle parti della barca e relativa terminologia, 

introduciamo gli allievi alla corretta sequenza del rigging:  

 Giuntura delle due parti dell’albero, inserimento della vela nell’albero, posizionamento dei camber 

 A barca piatta sul carrello: innesto dell’albero sullo scafo, giunzione sartie e strallo, inserimento 

cunningham, montaggio boma, loop base randa, nodo sulla scotta randa per mantenere cazzata la vela e 

poter scuffiare la barca 

 A barca scuffiata a terra: inserimento del timone, spostamento del carrello, sgancio della wand, 

inserimento della deriva, fissaggio dei pin 

 

2. POSIZIONAMENTO DEL MOTH ARMATO A TERRA 

Bloccando la scotta randa con un nodo la vela rimane cazzata e possiamo scuffiare la barca a terra con il 

trampolino sopravento e la vela appoggiata a terra sottovento, mettere un peso sopra alla penna assicurerà 

ulteriormente la barca. Meglio mantenere le protezioni sui foil per proteggerli dal sole e dagli urti durante tutta 

la permanenza a terra. 

 

3. CONOSCENZA DEL MEZZO: CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLAZIONI, FUNZIONAMENTO 

Dopo aver armato il Moth, dobbiamo spiegare e mostrare agli allievi le regolazioni specifiche di questa barca, il 

loro funzionamento e gli effetti sui foil e sulle vele. 

 Funzionamento della wand e del bow mechanism, spiegazione dei loro effetti automatici sul flap della 

deriva 

 Funzionamento delle 3 regolazioni della wand (height adjuster, wand extension, gearing) 

 Funzionamento del foil del timone e sue regolazioni 

 Effetti del cunningham e del vang sulla vela 

 

4. ASSETTO DEL CORPO A BARCA DISLOCANTE   

La posizione del corpo più efficace per il mantenimento dell’equilibrio a barca dislocante deve permettere veloci 

passaggi dall’esterno all’interno della terrazza, per compensare gli sbandamenti della barca: 

 ginocchio davanti appoggiato sul trampolino 

 ginocchio dietro alzato 

 mano avanti sulla scotta 

 mano dietro sulla prolunga del timone 

 

5. ANDATURA DI BOLINA STRETTA E UTILIZZO DELLA SCOTTA RANDA 

Il primo esercizio per acquisire feeling con la barca sarà quello di mantenere l’andatura di bolina stretta, a barca 

dislocante, con la terrazza sottovento appoggiata in acqua: in questo modo è possibile imparare a gestire 

l’equilibrio della barca sopravento/sottovento utilizzando la scotta randa. Quando la barca sbanda sottovento 

bisogna lascare per tirarsela addosso, quando la barca sbanda sopravvento bisogna cazzare per riportarla piatta. 

Questo esercizio richiederà diverso tempo per imparare a prevedere ed anticipare il comportamento della barca. 

Eseguiremo questo esercizio mantenendo la barca di bolina stretta, per impedirle di foilare.  



 

6. EQUILIBRIO A BARCA PIATTA 

Acquisita sensibilità nell’utilizzo della scotta randa sarà possibile esercitarsi a mantenere la barca piatta, con 

entrambe le terrazze staccate dall’acqua. Ancora una volta l’esercizio va eseguito di bolina stretta: l’allievo dovrà 

concentrarsi sull’utilizzo della scotta e sugli spostamento del peso sulla terrazza. 

 

7. EQUILIBRIO A BARCA SBANDATA SOPRAVENTO 

Sbandando la barca sopravento si potenzia l’effetto lift del foil.  Perfezioniamo l’uso della scotta randa fino a 

mantenere la barca costantemente sbandata sopravento. 

 

8. INIZIARE A FOILARE 

Acquisita padronanza nel mantenere la barca sempre sbandata sopravento basterà poggiare leggermente 

dall’andatura di bolina stretta per iniziare a foilare. All’aumentare della velocità il timone diventa molto sensibile: 

è importante essere delicati nelle manovre e prendere punti di riferimento visivi per mantenere la direzione. 

 

9. TIPOLOGIE DI SCUFFIA DI BOLINA E RISALITA IN BARCA 

Nei primi esercizi in acqua si navigherà di bolina stretta perché la tipologia di scuffia è meno pericolosa. Prima 

ancora di entrare in acqua è comunque bene fare un briefing per spiegare agli allievi le varie tipologie di scuffia 

possibili e preparali alla caduta. 

 Bolina: scuffia sottovento con uomo seduto all’interno del trampolino: per non cadere sulla vela o 

all’esterno dello scafo ruotare il busto pancia al trampolino e aggrapparsi alla terrazza; lasciarsi scivolare 

in acqua tra boma e trampolino 

 Bolina: scuffia sottovento con uomo alle cinghie: lasciarsi cadere sopravvento esternamente alla barca 

lasciando lo stick timone che potrebbe rompersi facendo leva sulla terrazza e lasciando la scotta randa 

per allontanarsi dai foils 

Per raddrizzare la barca mettere entrambi i piedi sulla deriva facendo attenzione a non toccare i foils, attaccarsi 

alla terrazza o al cavetto di aiuto, tenendo la barca di bolina. Quando la terrazza sopravento tocca l’acqua, 

appoggiarsi con il petto alla terrazza e recuperare la scotta randa, cazzare per prendere abbrivio, mantenere il 

timone all’orza. 

 

10. MOVIMENTAZIONE DEL MOTH A TERRA, ENTRATA IN ACQUA, RIENTRO A TERRA 

Per spostare il Moth dopo averlo armato togliere il peso dalla penna della vela. Rimuovere le protezioni dai foils. 

Mettere la spalla tra scotta randa e boma per sollevare la barca tenendo le cinghie con la mano dietro. Camminare 

verso l’acqua e appoggiare la barca scuffiata in acqua. Per evitare che i foil tocchino il fondo trainare la barca a 

nuoto in acqua alta. Salire sulla deriva, evitando di toccare il foil, per raddrizzare la barca. Sciogliere il nodo dalla 

scotta randa. Tirare la terrazza sopravento fino a farle toccare l’acqua e salire di pancia aggrappandosi alla scotta 

randa per avere un sostegno. Durante la salita tenere la barca di bolina. 

Per il rientro a terra avvicinarsi a riva tenendo d’occhio la profondità del fondale per evitare di toccare con i foil. 

Scuffiare la barca. Una volta a terra trasportare sempre la barca scuffiata con la terrazza sopravento e la vela 

sottovento. 


