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Navigare in ‘WALLY’  
di Marco Fraschini. 
INTRODUZIONE  
 
Wally e’ il nome del programma usato dal team di Dennis Conner negli anni ’80, per decidere se navigare 
‘stretto’ o ‘largo’ durante le oscillazioni di un vento (a Fremantle) che si stimava essere oscillante. 
E’ una tecnica di regata. Per arrivare davanti, chiaramente. 
Con vento oscillante, navigare in WALLY significa mantenere la massima velocita’ sulla direzione del 
vento medio, non del vento che c’e’ in quel momento. 
 
Siccome e’ un po’ complicatino ☺, ho organizzato l’articolo cosi’: 
1 - approccio completo : con definizioni, disegni, spiegazioni passo passo. 
2 - metodo applicativo veloce, tipo ‘executive view’ ☺ 
3 - esempio pratico 
4 - una tabella riepilogativa 
5 - conclusioni, ringraziamenti e fonti 
 
1 -APPROCCIO COMPLETO    

Definizioni 

TWD (True wind direction) = direzione da cui proviene il vento reale.  
TWS (True Wind Speed) = Velocita’ del vento reale (es. 10 nodi, 20 nodi, etc..)  
BS (Boat Speed) = e’ la velocita’ della barca (quella del solcometro, e per ipotesi non c’e’ corrente). 
TWA (True Wind Angle) =  e’ l’angolo tra la rotta della barca sull’acqua e la direzione del vento reale 
VMG (Velocity Made Good)= e’ la velocita’ che la nostra barca sviluppa lungo la direzione del vento. In 
pratica  è la reale velocità di avvicinamento ad un punto quando si è costretti a non seguire una rotta 
diretta da punto a punto.                                                                            

Nella figura 1, il vento e’ da Nord (TWD 0°), 
la barca si muove di bolina, con TWA (angolo 
rispetto al vento vero) di 30° e velocita’ BS 6,5 
nodi. 
 
Facciamo finta che la figura rappresenti il 
movimento della barca in un’ora di tempo:  
dopo un’ora di tempo, la nostra barca sara’ 
li’ dov’e’ disegnata. 
 
Il vettore giallo corrisponde allora a 6,5 miglia 
(infatti  una barca che si muove a 6,5 nodi in 
un’ora percorre 6,5 miglia) e ci visualizza il 
cammino della barca. 
 
Allo stesso modo il vettore VMG rappresenta la 
distanza che la barca ha ‘guadagnato rispetto 
al vento’: in un’ora la barca avra’ risalito il 
vento per 5,5 miglia, e si sara’ spostata 
chiaramente anche un po’ a destra, perche’ una 
vela non puo’ risalire esattamente controvento. 
 
Visto che la boa e’ posizionata esattamente al 
vento,  la barca si e’ mossa 
contemporaneamente anche ‘verso la boa’ per  
5,5 miglia. 
 

 
Figura  1 
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A questo punto ci si puo’ chiedere : 
se la barca si fosse mossa con un TWA minore, cioe’ un angolo di bolina piu’ stretto, per esempio 25°, 
avrebbe guadagnato piu’ acqua verso il vento, cioe’ avrebbe  un VMG piu’ alto? E di quanto?  
 
Prima di rispondere facciamo qualche ragionamento generale :  
stringendo troppo il vento, sappiamo tutti che la barca rallenta, quindi il vettore giallo risulterebbe si’, 
piu’ inclinato verso il vento, ma anche piu’ corto.  
Ed anche : navigando al traverso (TWA 90°), si svilupperebbe una velocita’ della barca (BS) maggiore, 
ma la componente di ‘risalita rispetto al vento’ sarebbe nulla (VMG=0), perche’ la barca quando va al 
traverso si sposta ‘di traverso al vento’ appunto, e non risale nulla. 
 
E se rinforzasse il vento?  
Con TWA 30° e vento a 5 nodi faccio sicuramente meno strada che con lo stesso angolo di bolina e vento 
a 20 nodi. E cosa succede con 40 nodi divento, a parte andare al bar e lasciar perdere le regate? 
 
Ecco che entrano allora in gioco le ‘polari’. 

 
Diagramma polare 
 
Non e’ altro che una rappresentazione grafica della velocita’ teorica (BS) che la barca sviluppa con un 
certo TWA, a cui corrisponde geometricamente un certo VMG. 
 
Questi diagrammi sono caratteristici per ogni imbarcazione, e dipendono dalla velocita’ del vento e anche 
dal piano velico (con un vento a 5 nodi una barca con randa e genoa sara’ sempre piu’ veloce di una con 
randa e fiocco 3), e ci dicono una cosa molto importante :  
qual’e’ la velocita’ massima (target) che la nostra barca puo’ ottenere ad un dato TWA, e qual’e’ il TWA 
(target) per avere il massimo VMG.  

In  figura 2 (a)   
e’ mostrato il diagramma 
polare (linea verde) di una 
famosa barca 
dell’America’s Cup 2007 
☺, con TWS (True Wind 
Speed, velocita’ vento 
reale) a 15 nodi, e con 
piano velico: randa e 
genoa. 
 
Nell’esempio (pallino 
verde) si mostra che la 
barca, navigando con  
TWA = 70°, quindi quasi 
al traverso, sviluppa un  
VMG (teorico) di 4,6 nodi 
ed una velocita’  
BS di 13 nodi. 
 

 
                                                   Figura 2 (a) 

Ma cosa succede nella zona evidenziata dal pallottino giallo? 
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Figura 2 (b) 

In questa zona (figura 2b) si puo’ valutare il comportamento teorico della 
barca , di bolina, tra TWA 28 e TWA 33.  
In questo intorno la barca sviluppa infatti il massimo VMG. 
 
Con TWA 28 la barca ha velocita’ BS di circa 10,9 nodi e VMG 9,5. 
Con TWA 30 la barca ha velocita’ BS di circa 11,2 nodi e VMG 9,8 
Con TWA 33 la barca ha velocita’ BS di circa 11,5 nodi e VMG ancora di 9,8  
(vedi figura 3). 
 
Quindi con TWA 30, si sviluppa una buona velocita’ (BS=11,2), un buon 
angolo di bolina, ed  il miglior VMG (VMG=9,8): sara’ questo il nostro 
‘target’ di bolina, con 15 nodi di vento, randa e genoa. 

Intorno a questo ‘target’, abbiamo 
visto, c’e’ un po’ di ‘margine’ per 
scegliere se stare piu’ stretti e 
‘guadagnare acqua’ lateralmente 
verso il vento (piu’ orzati del 
target), a scapito della velocita’,  
o stare un po’ piu’ ‘larghi’  (piu’ 
puggiati del target) e tenere una 
maggiore velocita’ BS con lo 
stesso VMG, allontanandoci pero’ 
dal vento e dalla boa (che 
ipotizziamo essere ‘al vento’). 
 
Se infatti immaginiamo che la boa 
sia proprio la’ dove c’e’ la freccia 
blu del vento (figura 3) e’ 
evidente che le tre scelte possibili 
(ROSSO : piu’ stretto e meno 
veloce del target, GIALLO : in 
target, VERDE : piu’ largo e piu’ 
veloce),  dopo un certo tempo 
danno un posizionamento diverso.  
 
La tecnica ‘Wally’ lavora proprio 
su questo intervallo, cioe’ ci 
suggerira’ quando navigare in 
‘HIGH mode’ (piu’ ‘alti’  del target, 
in ROSSO), o in ‘LOW mode’ (piu’ 
‘bassi’  del target, in VERDE), a 
seconda dell’oscillazione del 
vento, ottenendo cosi’ un 
posizionamento diverso sul campo 
di regata.   

Figura 3 

Ma attenzione! A seconda del tipo di barca avro’ polari diverse, angoli di bolina diversi, e anche una 
‘risposta’ diversa all’angolo di barra, e per esempio una barca a chiglia, per la sua inerzia, ci mettera’ piu’ 
tempo a ‘ripartire’ di uno skiff.  
E con polari ‘ripide’, (questa dell’esempio simula una barca a chiglia, con polare piu’ ‘ripida’, nella zona 
del pallottino giallo, di quella di un catamarano o di una deriva veloce), orzando troppo, la barca 
diminuisce drasticamente la sua velocita’ . 
Dovro’ tenerne conto, per non esagerare con la teoria e fermare la barca ☺. 
 
Ma prima di cominciare a parlare del navigare in Wally, ancora due cose : tabelle e oscillazioni del vento 
(quando rifiuta e quando ridonda, quando da’ buono e quando da’ scarso) 
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Diagramma polare in forma di tabella 
 
Prima di tutto, un esempio di come utilizzare le polari e memorizzare pochi numeri utili, da tener 
sottomano quando si e’ in regata. In figura 4 ecco un esempio di come le polari possano essere tradotte 
in una tabella di piu’ facile utilizzo in barca. L’esempio riporta una tabella per i FARR40.  
 
Guardando la tabella, il TWS (velocita’ del vento) e’ 16 nodi, e sono riportati gli angoli (vedi colonna 
TWA) dalla bolina (TWA 30) alla poppa (TWA 180) e le velocita’ teoriche (le BS di prima, che in questa 
tabella chiamano V, ed il VMG) ed anche altri parametri corrispondenti a quei TWA. 
 
Per esempio, se ci mettiamo con TWA 36 il nostro VMG e’ di 5,616 nodi, a TWA 39 raggiunge un massimo 
VMG di 5,654, ma notiamo anche che a TWA 38,2 il nostro VMG e’ 5,653 vicinissimo al massimo teorico. 
 
Da cui si evince : ottimale di bolina (con vento TWS a 16 nodi): TWA 38,2° , velocita’ barca BS di 7,197 
nodi per un VMG di 5,653 kn. 
Con questo TWA ho il miglior compromesso tra angolo di bolina e velocita’ : e’ il nostro target di bolina. 
 

In arancione ho evidenziato 
piu’ o meno la stessa zona 
della polare delle figure 
precedenti, ma ora per i 
FARR40. 
 
Non siate polemici ☺: ok, 
anche la tabella e’ 
complicata, ma se guardate 
solo quanto evidenziato 
diventa semplice, almeno, 
abbastanza. 
 
In barca poi potete portarvi 
una versione ancora piu’ 
ridotta, magari scrivetela 
sulla coperta in bella vista col 
pennarello indelebile, farete 
bella figura con l’armatore ☺ 

Figura 4 

 
Buono e scarso, quando il vento ridonda o rifiuta 

Quando il vento salta o oscilla da una parte o dall’altra, puo’ darci un vantaggio o uno svantaggio sugli 
avversari, sia risalendo verso la boa di bolina che scendendo verso la boa di poppa. 
Si dice che il vento ‘ridonda’ (wind lifted) quando gira verso poppa (e orzando si resta in target).  
Si dice che il vento ‘rifiuta’ (‘wind headed’) quando gira verso prua (e puggiando si resta in target). 
Ok e’ banale, e lo sapete gia’. Comunque, un rapido esempio:  
 
Poniamo che i vostri target con 15 nodi di vento per risalire la bolina, siano  
- angolo al vento target TWA 30°,  
- velocita’ target BS=6,5 nodi , che sviluppa un VMG di 5,5 nodi. 
 
Dovete risalire di bolina, c’e’ un vento oscillante da nord (TWD = 0°, con salti di vento destri e sinistri 
abbastanza regolari) e la boa e’ posizionata proprio bene, sul vento neutro TWD = 0°. 
 
Nel caso di un oscillazione del vento, da che parte conviene risalire? Sulla destra o sulla sinistra?  
Mure a dritta o mure a sinistra? 
In generale, di bolina, piu’ guadagno acqua verso la boa, piu’ sono contento, di solito. ‘Guadagnare acqua 
verso la boa’  assomiglia molto ad ‘guadagnare acqua verso il vento’, il VMG che abbiamo visto prima. 
Ma proviamo ad immaginarlo costruito ‘verso la boa’ . E per semplicita’ lo chiamiamo  ‘VMG (boa)’, 
(invece di VMC Velocity Made Course, come si chiama in realta’). 
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Ecco un esempio di ‘scarso’. 
Siamo in bolina. 
 
Il campo, in origine, e’ stato messo con la 
boa di bolina esattamente sul vento 
‘neutro’. 
 
Ma in figura il vento si e’ spostato a destra 
della boa, cioe’ ha oscillato a destra. 
Il TWD neutro era 0, ora e’ TWD 12, 
cioe’ si dice che ha oscillato a destra 
quando il nuovo TWD e’ maggiore  
del TWD neutro. 
 
La barca gialla risale mure a sinistra, 
mantiene il suo TWA target di 30°, velocita’ 
BS di 6,5 nodi. 
 
Il VMG verso il vento e’ sempre 5,5 nodi, 
il VMG verso la boa (vettore arancione) e’ 
invece di 5 nodi : siamo sullo ‘scarso’. 

Si dice che il vento e’ sullo ‘scarso’ quando 
gira verso prua e costringe a puggiare, 
rispetto a quanto si faceva con vento 
neutro, per mantenere il ‘target’ . 

 

 

 

 
Figura 5 

Sempre con vento destro,  
vediamo invece cosa succede per la barca 
blu, mure a dritta: 
 
A parita’ di  
TWA (stringe sempre con TWA 30°) e di  
velocita’ (sempre BS = 6,5 kn), 
la barca blu sviluppa  
un VMG (al vento) di 5,5 nodi  
(e’ la bolina speculare a quella di prima, 
quindi uguale VMG rispetto al vento) 
ma un VMG (boa) di 6,2 nodi. 
 
Ha guadagnato di piu’ verso la boa, rispetto 
alla barca gialla: e’ sul buono. 
 
Si dice che il vento ha girato sul ‘buono’ 
quando gira verso poppa e ci consente di 
orzare per mantenere il target, rispetto a 
quanto si faceva con vento neutro (quello 
che viene esattamente dalla boa)  

Figura 6 
 
Quindi, se in bolina navigo sempre sui ‘buoni’, cioe’ mi metto mure a dritta tutte le volte che c’e’ un 
destro, e mure a sinistra se c’e’ un sinistro, e se in poppa faccio il contrario, cioe’ navigo sempre sugli 
scarsi, arrivo prima degli altri in boa? 
No, purtroppo non basta. ☺ 
Perche’ per sfruttare al meglio ‘buoni’ e ‘scarsi’ occorre avere anche una buona posizione, cioe’ essere 
anche dalla parte ‘giusta’ del campo, e dalla parte ‘giusta’ rispetto alle altre barche. 
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Per esempio, queste due barche sono 
entrambe sul buono, perche’ c’e’un destro e 
sono entrambe mure a dritta. 
Hanno la stessa prua (cioe’ lo stesso TWA),  
la stessa velocita’ BS  
ed anche lo stesso VMG rispetto al vento 
(destro). 
 
Ma quella gialla che e’ sulla destra del campo 
in pratica punta verso la boa con un bordo 
solo (se rimane sempre il destro). 
E fara’ meno strada della blu, per arrivarci.  
 
Infatti la blu , arrivata nelle vicinanze della 
boa, avra’ da fare ancora un pezzettino verso 
destra. 
 
 
 
 

 

Figura 7 

 

Quindi bisogna stare anche dalla parte giusta sul campo e dalla parte giusta rispetto all’altra barca.  
Ma qual’e’ la parte ‘giusta’ col destro, col neutro e col sinistro?  
E se la boa e’ da lasciare a dritta o a sinistra dove mi conviene stare? E se sono un po’ indietro? E se sono 
vicino alla lay line? E virare, mai? 
Alt. ☺ 
Magari queste cosine le vediamo un’altra volta. 

Adesso torniamo a parlare del sistema Wally. 

 
 
Wally  
(thanks to http://www.ockam.com/ocku1.htm). 

La tecnica Wally si applica con vento ‘oscillante’, cioe’ quando cambia direzione oscillando intorno ad una 
direzione principale. 
 
Esempio: vento medio TWD = 0° (vento da nord), che oscilla da TWD =10° (un destro) a TWD 350° (un 
sinistro). E la boa da raggiungere e’ messa giusta sul vento medio TWD 0°. 
 
Quando il vento e’ oscillante, e si puo’ prevedere almeno un ciclo completo (un destro, poi un centrale, e 
poi un sinistro, per esempio) prima che si arrivi in boa (nell’esempio, boa di bolina), il vostro obiettivo, 
dice il metodo Wally, e’ quello di mantenere la massima velocita’ sulla direzione del vento medio  
(= neutro), non del vento che c’e’ in quel momento (il destro o il sinistro). 
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Questa strategia fa si’ che ‘si muovano’ i 
quadratini disegnati sul diagramma polare qui in 
figura 8, a seconda che io tenga un TWA piu’ 
stretto o piu’ largo del target standard. 
 
Per aiutarvi a capire meglio questa figura (grazie 
Ockam ☺), ho aggiunto la boa ed ho evidenziato 
col pallottino arancione la stessa zona che 
abbiamo gia’ visto in figura 2 e 3, col vento che 
oscilla di 10° a destra:  
in pratica, c’e’ una rotazione di 10° a destra di 
tutto il diagramma polare delle figure 2 e 3.  
 
Le polari qui  sono piu’ largotte di quelle figura 
3, meglio, vuol dire che perdo meno velocita’ 
navigando piu’ stretto o piu’ largo del target. 
  

Figura 8 (thanks to http://www.ockam.com/ocku1.htm) 

Se sto risalendo sulla sinistra del campo, con mure a dritta, sono su un ‘buono’ (il vento ridonda e potrei 
orzare sempre mantenendo il target)  
e invece se sto risalendo sulla destra del campo , con mure a sinistra, sono su uno ‘scarso’ (il vento 
rifiuta e per mantenere il target dovrei puggiare ). 
 
Il sistema Wally ci dice: non seguite il target standard durante le oscillazioni del vento, ma: 
state piu’ puggiati del target quando siete sul buono e invece orzate di piu’ del TWA target  
quando siete sullo scarso 
 
In altre parole, quando il vento oscilla, sia in bolina che scendendo verso la boa di poppa, non seguite 
completamente l’oscillazione, ricordatevi che il vento medio e’ un altro, e cercate di ottimizzare il VMG sul 
vento neutro MEDIO, non quello che c’e’ in quel momento. Cosi’ succedono due cose:  
- Risalirete (nel caso della bolina) piu’ velocemente di quello che fareste normalmente  
(normalmente = mantenendo il target ‘standard’ e seguendo il cambio di vento puggiando sullo scarso e 
orzando sul buono).  
- La vostra separazione dagli avversari si muovera’ automaticamente nella giusta direzione  
(verso il vento neutro e piu’ ‘in alto’, sempre nel caso della bolina), diminuendo cosi’ il gap dalle barche in 
posizione piu’ favorevole della vostra, e aumentando il vantaggio su quelle in posizione svantaggiata 
rispetto a voi.  

E perche’ allora, non virare? Per motivi tattici o strategici, ma soprattutto perche’ una virata fa rallentare 
e perdere acqua. Se il salto di vento e’ troppo piccolo o se il successivo e’ troppo repentino, quella virata 
la paghereste cara in velocita’ e distanza. Navigare in Wally significa guadagnare acqua quando non 
potete o non volete virare. 
 
Navigare in Wally e anche, virare  
 
Facciamo l’esempio che voi navighiate con un vento (oscillante) da nord, e i salti di vento siano lunghi 
abbastanza da permettervi di fare una virata.  

1. Quando il vento comincia dar buono, lasciate camminare la barca senza orzare verso il target.  
Piu’ da’ buono, piu’ voi aumentate la velocita’.  

2. Quando il vento e’ arrivato al massimo dell’oscillazione, state camminando alla massima velocita’.  
3. Appena il vento comincia a tornare al neutro, voi perdete velocita’ e vi riavvicinate alla velocita’ 

target.  
4. Quando il vento torna neutro, siete in target, ed in questo momento potete pensare se virare o 

no sulle altre mure.  
5. Da capo.  

 

2 - METODO APPLICATIVO VELOCE (due righe due, e un commentino) 
 
Con vento oscillante, quando il vento si sposta dal neutro, (per esempio di 10 gradi), fate finta 
che si sia spostato solo della meta’ (di 5 gradi), e regolate il TWA di conseguenza. 
In teoria non c’e’ differenza tra teoria e pratica, ma in pratica c’e’.  
Applicate il buon senso.. se il salto di vento e’ ampio, magari conviene virare ☺  
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3 – ESEMPIO PRATICO 
 
Bolina.  
 
Due barche in regata, mure a sinistra. 
 
La barca T (T come Target) naviga in regata con la barca W (W come Wally). 
Entrambe godono e soffrono le stesse oscillazioni del vento, ma la barca T naviga seguendo sempre il suo 
target TWA, e la barca W applica il sistema Wally: piu’ orzata del target sullo scarso, e piu’ puggiata sul 
buono. 
 
Ad ogni oscillazione del vento, oscilla allo stesso modo anche il grafico delle polari. 
Vediamo cosa succede, prima osservando il cammino di ciascuna barca separatamente (figura 9). 
Fate riferimento anche alla figure 2 e 3 precedenti,  
con l’ingrandimento del target (giallo), l’high mode (rosso) ed il low mode (verde). 

 
Figura 9 
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E adesso, figura 10, visualizziamo i cammini delle due barche su parecchi bordi: 

 
Figura 10 

Ed infine, in figura 11,  
sovrapponiamo i due cammini e zoomiamo sul punto d’arrivo 

 
Figura 11 

 
La barca che ha navigato in 
Wally (barca W) 
e’ un po’ piu’ avanti 
ed un po’ piu’ verso la boa 
(di bolina) 
della barca T, che ha sempre 
navigato seguendo il target. 
 
Questo esempio e’ stato fatto 
utilizzando polari di una barca a 
chiglia, quindi polari un po’ piu’ 
‘appuntite’ se paragonate a 
quelle piu’ ‘larghe’ dei 
catamarani o delle derive veloci: 
loro pagano meno in termini di 
velocita’  BS e VMG quando si 
muovono tra ‘high mode’ e ‘low 
mode’: cioe’ la loro velocita’   da 
un estremo all’altro cambia di 
meno: navigare in Wally puo’ 
essere un’opzione ancora piu’ 
interessante. 
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4 - TABELLA RIEPILOGATIVA 
Anche in inglese, cosi’ fate bella figura al bar ☺ 
 

SAILING ‘WALLY’ 
 

BOLINA 

Sul buono (il vento RIDONDA, gira verso 
poppa, orzando resterei in target) 
WALLY : + puggiati del target, piu’ veloci 

WIND LIFTED 
 
WALLY : Sailing LOW, and faster 

Sullo scarso (il vento RIFIUTA, gira verso 
prua, poggiando resterei in target) 
WALLY : + orzati del target, piu’ lenti 

WIND HEADED 
 
WALLY : Sailing HIGH, and slower 

POPPA 

Sul buono (il vento RIDONDA, gira verso 
poppa, orzando resterei in target) 
WALLY : + puggiati del target, piu’ lenti 

WIND LIFTED 
 
WALLY : Sailing LOW, and slower 

Sullo scarso (il vento GIRA VERSO PRUA, 
poggiando resterei in target) 
WALLY : + orzati del target, piu’ veloci 

WIND HEADED 
 
WALLY : Sailing HIGH, and faster 

 
 

5  - CONCLUSIONI, RINGRAZIAMENTI E FONTI 
 
Conclusioni 
 
E’ un buon sistema? Mah. ☺ 
La cosa sicuramente buona del sistema e’ che ci ha fatto ragionare un po’, e ragionando sulle cose spesso 
salta fuori qualcosa di ancora piu’ interessante , che magari non avevamo mai considerato. 
La vela e’ uno sport per persone intelligenti, quindi anche il ‘sistema Wally’ puo’ dare qualche stimolo ☺.  

E’ dichiarato valido per tutte le barche, ma lavora meglio per le derive veloci, gli skiff e i catamarani 
(accelerazioni piu’ veloci e polari piu’ larghe che sulle barche a chiglia), ma comunque teoricamente 
funziona anche sulle barche a chiglia (vedi appunto il signor Conner, e l’esempio pratico fatto qui). 
 
C’e’ anche da dire che in match race la tattica principale puo’ essere quella di ‘controllare l’avversario’ 
piuttosto che guadagnare acqua e velocita’, come piu’ spesso capita in regate di flotta.  
 
Ed anche che non e’ poi cosi’ banale avere le informazioni giuste sul comportamento del vento.  
In regime di brezza, con oscillazioni regolari, e non troppo ampie, il sistema Wally puo’ funzionare bene.  
E se si sa che il vento girera’ attorno ad un rilievo geografico, anche li’ puo’ valer la pena di applicare il 
Wally. 
 
Magari provatelo, e quando sarete fermi con la prua al vento perche’ state applicando l’high mode del 
Wally, non date la colpa a me, forse avete letto solo il ‘metodo veloce’ e la fretta fa i gattini ciechi. 
Se invece vincete la regata applicando quanto avete letto qui, allora il merito e’ mio ☺. 
 
Se no, andate a naso, che ci si diverte lo stesso. 
☺ 

Marco Fraschini 
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Ringraziamenti e fonti: 
 
Dato che ‘sta cosa non l’ho inventata certo io, ☺ 
ringrazio le mie fonti e segnalo alcuni siti per approfondire l’argomento: 
http://www.ockam.com/ocku1.htm 
http://www.speedandsmarts.com/ 
http://wcsailing.blogspot.com/ 
http://www.sailinganarchy.com 
 
Se avete suggerimenti e consigli, anche per segnalarmi qualche svarione ☺, tipo che ho scritto dritta 
invece di sinistra, abbiate pieta’, e fatemelo sapere!  
 
Per tutti gli ingegneri (anch’io ho studiato al Poli e conosco i miei polli ☺): 
a)- ok, non ho considerato la corrente. 
b)- ok, i disegni non sono perfetti e posso avere cannato di qualche decimo di nodo, magari anche di piu’, 
abbiate pazienza, ho usato un righello obsoleto. 
c)- ok, non ho parlato di COG SOG CMG e di qualche altra sigletta ancora,  
e ho pure chiamato il VMC come VMG boa, orrore ☺ 
ok. 
facciamo cosi’ : ci scrivo RELEASE 1.00, cosi’ si capisce che forse ce ne saranno altre, piu’ corrette. 
Forse ☺ 

 

Updates: 
release 1.01 : corretto VMG a 36° dei Farr40 (pag4) : ora e’ 5.616 anziche’ 6.616 
release 1.02 : inserita risposta mancante alla domanda “E’ un buon sistema?” nelle Conclusioni. ☺ 


