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di Maurizio Anzillotti

Se l’ormeggio è spesso motivo d’ansia per il marinaio, la ma-
novra di poppa è il suo incubo. Quando si naviga in mare
aperto tutto è bello, piacevole e qualche eventuale piccolo

errore non viene notato: il comandante può godere del suo ruolo
in tutta tranquillità. Ma quando si arriva in porto non si può fug-
gire, bisogna mettere la barca in quello spazio ristretto che si
chiama ormeggio. Improvvisamente l’imbarcazione diventa enor-
me, lenta a girare, spigolosa; l’incubo si materializza. Il respon-
sabile della barca diventa di pietra, un nonnulla lo fa irritare e
l’equipaggio che avverte il nervosismo si comincia ad agitare co-
me se da lì a poco si dovesse verificare un evento drammatico.
La parola d’ordine è: “calma”. Questa è la magia che permette di
infilare barche di qualsiasi dimensione negli spazi più impensati.
Alla calma va naturalmente aggiunta la preparazione.
Per fare un buon ormeggio bisogna essere, innanzitutto, convin-
ti che se dovesse anche succedere di toccare un’altra barca, il
quotidiano del mattino dopo non riporterà la notizia in prima pa-
gina, il vicino di barca non se ne accorgerà neppure e, se non ci
mettiamo a gridare come forsennati ordini insulsi all’atterrito
equipaggio, non ci faranno molto caso neanche loro, i mozzi, i
nocchieri e i marinai a bordo.

LA PREPARAZIONE
Buona parte del successo in fase d’ormeggio è determinato dalla pre-
parazione dell’equipaggio. E’ inutile fare una manovra perfetta, ma
dover rinunciare ad attraccare perché non c’è nessuno a bordo in gra-
do di lanciare una cima. Quindi, la prima cosa da fare è spiegare a
due persone come si lancia un cavo e aiutarli a prepararlo. La cima
va incocciata alla galloccia, passata sotto il pulpito e addugliata nel
miglior modo possibile. Sistemati gli uomini di poppa, si spieghi a
un altro componente dell’equipaggio, sempre con la massima calma,
cosa bisogna fare per prendere il corpo morto. Questi, armato di mez-
zo marinaio, si posizionerà a poppa, pronto a ricevere la trappa dal-
la banchina. Se abbiamo qualcun altro disposto a collaborare, lo ar-
miamo di parabordo tondo e gli diciamo di metterlo dove ve-

Tutti i velisti e i marinai
in genere hanno vissuto
il trauma di questa
manovra che invece, con pochi
piccoli trucchi, può diventare
semplice e perfino divertente
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Una barca con trasmissione in linea d’asse,
in fase di ormeggio di poppa deve
posizionarsi con un angolo sull’asse del
proprio ormeggio tale da annullare
l’effetto dell’elica che spingerà la
poppa a destra o sinistra a
seconda del senso di rotazione

Una barca con
trasmissione in S-Drive si
limiterà a posizionarsi
sull’asse del proprio
posto barca e venire in
retromarcia

Ormeggio di poppa con vento per una
barca in linea d’asse. E’ importante
filare l’ancora sull’asse
dell’ormeggio e procedere
avanti per trovare una
posizione che prenda in
considerazione l’effetto
del vento
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rezione e intensità del vento. Molto prima di arrivare paralleli al
nostro ormeggio, avremo messo a folle e l’imbarcazione avanzerà
per abbrivio, ciò ci permetterà di fermare la barca mantenendone
il massimo controllo. A questo punto, dobbiamo decidere il modo
in cui presentarci al posto barca: se abbiamo l’S-drive (trasmissio-
ne a piedino), possiamo girare poco prima di arrivare paralleli al
posto e metterci dritti sull’asse del nostro ormeggio, marcia indie-
tro ed entriamo con la massima calma, ma soprattutto al minimo
della velocità. Con l’S-Drive il timone
continua a rispondere perfettamente

de che la barca si avvicina troppo alla banchina, o a un altro scafo.
Nel caso il tender sia in acqua, o lo issiamo a bordo oppure lo le-
ghiamo a prua e diamo l’incarico a qualcuno di tenerlo d’occhio.

ORMEGGIO IN UN MARINA
Quando entriamo in un marina, avvertiamo la torre sul canale 9 e
chiediamo assistenza: un ormeggiatore verrà in banchina a pren-
derci le cime e passarci il corpo morto.
Facendo ingresso nel corridoio di barche dove si trova il nostro po-
sto, diamo un’occhiata al segnavento degli altri scafi per capire di-

anche in retromarcia. Se, invece, abbiamo una trasmissione in li-
nea d’asse, dobbiamo sapere da che parte tirerà l’elica una volta
che inizieremo ad andare in retromarcia e tenerne conto. Con un’e-
lica che in retro tira a destra, dovremo sistemarci con la poppa ver-
so sinistra, il contrario se l’elica tirerà a sinistra. 
Attenzione a non esagerare con l’inclinazione sull’asse dell’or-
meggio e tenete conto che se fate prendere abbrivio e poi to-
gliete il gas, dopo pochi metri, come le ultime turbolenze create
dall’elica abbandoneranno il timone, la barca comincerà a rispon-
dere ai comandi e potrete dirigerla con facilità.
Senza S-Drive, e dunque con la barca dotata di linea d’asse, dob-
biamo evitare di interrompere la manovra fino a quando non sia-
mo dentro l’ormeggio. Infatti, se fermiamo l’imbarcazione prima di
aver concluso la manovra, una volta che daremo la retromarcia la
barca non risponderà al timone perché l’elica sarà in movimento e
noi non avremo più spazio per accelerare e quindi fermare l’elica. 
Una volta dentro, e passate le cime di poppa all’ormeggiatore, è
importante che queste non vengano subito cazzate. La preceden-
za va data all’uomo addetto al corpo morto che deve cazzare e in-
cocciare la sua cima alla bitta; solo allora chi è a poppa potrà
chiudere alle gallocce i cavi.

CON L’ANCORA
Ormeggiando in un porto comunale senza banchine in conces-
sione, dovremo ricorrere all’uso dell’ancora e questo renderà la

manovra molto diversa da quella, appena descritta, in un mari-
na privato. L’uomo che prima era stato assegnato al recupero
della trappa ora prenderà la funzione di ancorista. Questa è una
figura fondamentale a bordo. Solitamente se ne incarica il “se-
condo”, ma in mancanza di un vero e proprio “secondo” è bene,
se non vogliamo rischiare qualche brutta figura, che istruiamo a
dovere un componente dell’equipaggio. 

S-Drive o in linea d’asse: sono i due tipi di trasmis-
sione che si trovano sulle imbarcazioni a vela. Una
barca in S-Drive monta l’elica su di un piedino che
si trova quasi al centro della carena, quindi molto
distante dal timone; la turbolenza che l’elica gene-
ra con la sua evoluzione si disperde prima di arriva-
re alla pala e di conseguenza la barca continua a ri-
spondere perfettamente al timone.
Invece, l’elica montata al termine di una linea d’as-
se, si trova molto vicina al timone, in alcuni casi
proprio a ridosso di questo, ciò fa sì che tutte le tur-
bolenze create dall’elica in retromarcia investano la
superficie della pala e che questa non sia più in gra-
do di dirigere la barca efficacemente. E’ un po’ co-
me quando ci si trova su di un mulinello o sulla scia
di una nave: il timone immerso nelle turbolenze non
ha più presa sull’acqua e quindi non governa.

LA TRASMISSIONE
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Con vento, una barca con il
piedino filerà l’ancora sull’asse
dell’ormeggio e procederà 
a posizionarsi leggermente
dissasata. Quindi retrocederà 
in linea retta sfruttando 
lo scarroccio
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IL VENTO
Ormeggiare di poppa quando c’è calma non è, in fondo, un’o-
perazione complicata e con un minimo di pratica riuscirà faci-
le. Ma il vento, anche non particolarmente forte, è in grado di
farci scarrocciare davanti al nostro posto barca molto rapida-
mente. Allora, per fare la manovra senza ancora dovremo ini-
ziare a venire indietro da una posizione sottovento all’asse del
posto barca a una velocità leggermente più sostenuta di quel-
la che useremo in assenza di vento.
Nel caso di ormeggio con ancora, tutto dipende dall’ancorista.
Se sarà veloce e invece di usare il verricello elettrico lavorerà
sulla frizione facendo filare la catena rapidamente, l’operazione
se pur complessa, potrà riuscire a regola d’arte; se invece l’an-
corista non garantirà una discesa rapida dell’ancora, ormeggia-
re diventerà un gioco di prestigio.
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L’ancorista dovrebbe essere in grado di capire quando far fila-
re l’ancora, ma se è alle prime armi è bene che l’ordine venga
dal pozzetto. Una volta ricevuta l’indicazione, deve lasciare
andare l’ancora cercando di non far accumulare la catena sul
fondo ma, al contempo, facendo attenzione a che questa non
vada in tiro. Se ciò accade, la barca si gira e perde l’allinea-
mento con il posto barca, e a quel punto bisogna ricomincia-
re da capo.

Se abbiamo l’S-Drive le cose sono
semplici. Ci posizioniamo sull’asse
della barca calcolando bene la di-
stanza dall’ormeggio che deve es-
sere pari ad almeno tre volte il
fondo: fondo dieci metri, diamo
ancora a trenta metri dal molo.
Una volta allineati, diamo ordine
di filare e lentamente veniamo in-
dietro.
Nel caso in cui la trasmissione sia
in linea d’asse, dobbiamo passare
sul punto in cui intendiamo cala-
re l’ancora, fermarci un attimo, fi-
lare, e proseguire per raggiungere
il giusto posizionamento da dove

iniziare la retromarcia. Come nel caso precedente, va ricor-
dato che fermando l’elica la barca comincia a manovrare, ma
attenzione, se la catena va in tiro, bisognerà rifare tutto da
capo.
Una volta terminato l’ormeggio, meglio non fidarsi dei giudi-
zi altrui: è preferibile andare a prua e controllare che l’anco-
ra abbia preso bene e che l’imbarcazione non si stia tenendo
solo sul peso della catena accumulata sul fondo. 
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• Con abbrivio e ad elica ferma, una barca in linea
d’asse è perfettamente in grado di manovrare.

• L’ancorista deve fare molta attenzione a non met-
tere in tiro la catena durante la manovra.

• Terminata la manovra controllare sempre che
l’ancora abbia fatto presa.

• Un buon ormeggio nasce da una buona prepara-
zione prima di entrare in porto.

• Non urlare mai gli ordini, si rischia di innervosi-
re inutilmente l’equipaggio.

• Prima di iniziare la retromarcia, assicurarsi che
l’ancora abbia toccato il fondo.

• Prima si incoccia la trappa del corpo morto e poi
si cazzano le cime di poppa.

• Non dimenticare il tender legato a poppa, si ri-
schia che la cima vada nell’elica.

DA RICORDARE

Nelle trasmissioni in
linea d’asse, l’elica è
molto vicina al timone
e le turbolenze
prodotte da questa,
impediscono alla pala
di svolgere la sua
funzione di governo 

Per governare
in retromarcia con un’elica
vicino al timone, bisogna
prendere l’abbrivio e poi
fermare l’elica.
L’acqua riprenderà così
il suo scorrimento
laminare

Con la trasmissione in
S-drive, l’elica è
distante dal timone e
le turbolenze da
questa create non
interferiscono con
l’azione del mezzo di
governo
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