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ASPETTI TECNICI: 
 

LE IMBARCAZIONI: 

Evoluzione delle imbarcazioni: 

Per molto tempo le regate si svolsero su jole da mare, barche pesanti con la chiglia, costruite con fasciame 

fatto di tavole di legno di cedro, con sedili fissi e con scalmi (parti terminali dei bracci in cui si infilano e si 

appoggiano i remi) sul bordo. Nel 1828 un carpentiere inglese di nome Ridley adattò a uno scafo degli 

scalmi sporgenti in legno e due anni dopo un altro britannico, Emet, costruì la prima barca con scalmi 

sporgenti in metallo: era nato l'attuale outrigger ("fuori scalmo"). Nel 1856 il carpentiere Mat Taylor 

inventò la prima imbarcazione da gara senza chiglia, leggerissima e dalla superficie perfettamente liscia; 

con questa barca lo stesso anno il Royal Chester Rowing Club vinse facilmente a Henley il Grand Challenge 

Cup. Altre fonti riportano che fu Harry Clasper di Newcastle il primo a realizzare una barca a quattro 

vogatori senza chiglia. Nel 1854 il tedesco Rettich diminuì il peso dei remi fabbricandone l'asta cava. 

Infine, al 1857 risale l'ultima invenzione che rivoluzionò radicalmente la tecnica di voga, partendo dalla 

ormai radicata convinzione che insieme alle braccia e alle gambe anche il tronco del vogatore dovesse 

partecipare alla fase della passata in acqua del remo, allungando così l'entrata delle pale in acqua. A questo 

fine gli inglesi avevano adottato una soluzione singolare, allungando il carrello e spalmandolo di grasso per 

scivolarvi sopra indossando dei calzoncini di cuoio. Il problema fu risolto definitivamente dall'americano 

S.C. Rabkok di Chicago, che progettò un carrello mobile poggiante su due rotaie. L'idea fu successivamente 

perfezionata dal berlinese Schiller, il quale sostituì al carrello slittante un carrello rullante su piccole ruote 

d'acciaio, oggi universalmente adottato. 

Il secolo successivo consegnò allo sport del canottaggio una tecnica di voga sempre più funzionale, grazie 

alle conoscenze e allo sviluppo della scienza biomeccanica. A questa evoluzione si affiancarono nuove 

metodologie di allenamento e la scoperta di nuovi materiali da costruzione che sostituirono gradatamente 

il legno, rendendo le imbarcazioni sempre più leggere, veloci e resistenti, mentre i remi cambiarono 

progressivamente la forma delle pale e migliorarono la loro elasticità, garantendo una sempre più efficace 

presa sull'acqua. 

 

Tipi di imbarcazioni: 

Nel canottaggio si distinguono due tipi di imbarcazioni: quelle 'di punta', nelle quali ogni vogatore impugna, 

con entrambi le mani, un solo remo, e quelle 'di coppia', nelle quali ogni vogatore impugna due remi. 

All'interno di tale classificazione le imbarcazioni si suddividono ulteriormente in barche di tipo 

regolamentare (dette anche jole da mare) e barche di tipo olimpico. 

Le imbarcazioni di tipo regolamentare differiscono profondamente dal tipo olimpico in quanto sono molto 

più larghe e pesanti, interamente costruite in fasciame costituito da liste di legno, e soprattutto hanno gli 

scalmi fissati ai bordi delle imbarcazioni (e non sporgenti come nelle outriggers). Vengono utilizzate in 

regate che si svolgono appunto sul mare, nell'ambito del calendario agonistico nazionale della FIC e cioè 

nella disputa annuale di uno specifico Campionato italiano. Possono essere sia di 'coppia' sia di 'punta'. Le 

prime comprendono il canoe singolo o canoino e il canoe doppio o doppio canoino; le seconde la jole a otto 

vogatori con timoniere, la jole a quattro vogatori con timoniere e la jole a due vogatori con timoniere. 

 



Tra le imbarcazioni olimpiche si distinguono serie di coppia (singolo o skiff, due di coppia o doppio, quattro 

di coppia o quadruplo) e serie di punta (due, quattro e otto con timoniere, due e quattro senza timoniere). 

 

Parti essenziali dell'imbarcazione: 

Guide e carrello:  Il vogatore dispone in barca di uno spazio massimo di 1,3 m di lunghezza, occupato 

per metà circa dalle guide e per metà dalla pedaliera. La regolazione di queste misure dipende, in massima 

parte, dalle dimensioni dell'atleta, il quale, comunque, nello scorrimento del carrello non riesce mai a 

coprire l'intera lunghezza delle guide. Queste ultime sono di metallo, appoggiate su un supporto di legno in 

genere rialzato verso la prua dell'imbarcazione. La lunghezza normale delle guide è di 70-75 cm. Se sono 

regolabili, si fissano in modo che fra la linea della scalmiera e la fine corsa verso prua delle ruote posteriori 

del carrello vi siano 66 cm. 

I carrelli, che variano nella forma ma non nelle parti meccaniche, al fine di agevolare ricambi e sostituzioni, 

sono muniti di due angolari laterali che li fermano alle guide durante le manovre a terra o nel caso di 

rovesciamento della barca in acqua. 

Pedaliera:  Rappresenta la parte più delicata di tutto l'insieme delle attrezzature poiché dalla sua 

corretta regolazione dipende il posizionamento ottimale del corpo del vogatore. La distanza dal bordo 

inferiore della pedaliera (appoggio del tallone) al bordo superiore della parte più bassa del carrello, 

spostato tutto in avanti (ossia verso poppa) è generalmente di 18 cm; riducendola si precluderebbe al 

vogatore il migliore impiego delle gambe, che rappresentano il mezzo determinante di spinta per la velocità 

dell'imbarcazione. Le pedaliere vanno adattate alla struttura fisica dell'atleta: alla lunghezza del busto per 

l'altezza degli scalmi; alla profondità del puntapiedi per la lunghezza della tibia; al posizionamento del 

supporto del puntapiedi per la lunghezza degli arti inferiori. Nelle imbarcazioni moderne le pedaliere 

presentano scarpe al posto delle vecchie cinghie, a garanzia di un migliore assetto in barca del vogatore. 

Bracci:  Per anni nelle barche da competizione è stato adottato un sistema di bracci in tubi di ferro con 

aste di collegamento. Oggi le scalmiere sono state notevolmente semplificate e alleggerite, dotate di una 

serie di accorgimenti che permettono la regolazione dei bracci, consentendo di migliorare le condizioni di 

trasmissione dello sforzo in relazione alla taglia fisica del vogatore. 

Scalmiere: Lo scalmo è la parte terminale del braccio in cui si infila e si appoggia il remo. I primi scalmi 

erano costruiti in bronzo, sostituito successivamente da leghe leggere. Oggi gli scalmi sono realizzati 

interamente con materiali plastici. Anche questa parte dell'imbarcazione è dotata di slitte e di rulli che 

rendono possibili sia le operazioni di aggiustamento sia quelle di una rapida sostituzione. La principale 

regolazione dello scalmo riguarda la possibilità di inclinare il dorso del remo, così da consentirne la corretta 

angolazione nella fase della passata in acqua. 

Timone:  Sino a qualche anno fa i timoni venivano applicati alla estrema poppa dell'imbarcazione. In 

seguito alcuni studi, effettuati anche in Italia, hanno dimostrato che quella posizione provocava una 

notevole perdita di velocità globale dell'imbarcazione, pari al 15% della resistenza d'attrito, e si è quindi 

deciso di spostare i timoni sotto la chiglia, a contatto completo con l'acqua. Un'ulteriore evoluzione delle 

timonerie è rappresentata dal cosiddetto timone a pinna, adottato in tutte le imbarcazioni lunghe (4 senza, 

4 con, otto). Nelle barche senza timoniere il timone è azionato da uno dei vogatori (solitamente quelli di 

prua) agendo con un piede su una parte mobile della pedaliera. In quelle con, per eliminare al massimo 

l'attrito con l'aria prodotto dal corpo del timoniere, questi sta completamente sdraiato nell'abitacolo 

costituito dalla cassa d'aria e situato a prua nelle imbarcazioni del 2 con e del 4 con. 

Remi: Il remo è costituito da un'asta, sulla quale si trovano l'impugnatura e il girone per l'appoggio nello 

scalmo, e da una parte terminale, detta pala. Per proteggere il remo nella zona di contatto con la scalmiera 

si usa una protezione di plastica fermata da un collare. Fino agli anni Ottanta del 20° secolo le pale erano in 

legno e di svariate forme, alcune asimmetriche in quanto l'asimmetricità garantisce un maggiore 



scivolamento della barca durante la fase di spinta, per la migliore tenuta della pala nella prima parte 

dell'attacco in acqua. Attualmente i remi vengono costruiti in materiali plastici e si adottano in genere pale 

a losanga, ideate negli Stati Uniti nel 1991, che rispetto ai remi tradizionali, hanno lunghezza del braccio in 

acqua ridotta, l'area del cucchiaio più larga e una forma asimmetrica. Così, a parità di forza e velocità 

all'impugnatura, si genera una forza maggiore sulla pala, il che significa maggiore velocità 

dell'imbarcazione. Inoltre le pale grandi sono più stabili in acqua e possono essere usate anche da vogatori 

non particolarmente dotati sul piano tecnico, poiché non necessitano di eccessiva sensibilità. Le pale oggi 

più usate sono le americane Big Blade e Smoothie. 

 

Regolazione delle barche: 

Le imbarcazioni moderne offrono la possibilità di apportare regolazioni individuali ai banchi di voga sulla 

base delle caratteristiche tecniche e fisiologiche di ciascun vogatore. Ciò consente di migliorare il 

rendimento delle imbarcazioni, mentre lavorando su imbarcazioni mal regolate si creano problemi per i 

vogatori e non si ottiene un buon rendimento. Le possibilità di regolazione riguardano in particolare le 

pedaliere (angolo e altezza), la distanza della scalmiera dal centro delle imbarcazioni, l'altezza della 

scalmiera, i remi (leva interna ed esterna). 

 

Caratteristiche tecnologiche delle imbarcazioni: 

Il legno, materiale tradizionale legato alla storia della navigazione, è stato da tempo accantonato, superato 

dalla scoperta e applicazione di nuovi più duttili materiali. Le barche di alta competizione (di tipo olimpico) 

dell'ultima generazione, sempre più sofisticate, resistenti, leggere, veloci, sono costruite su misura, come 

abiti, per esaltare al massimo le caratteristiche antropometriche dei vogatori. Nel giugno 2003, un doppio 

interamente in fibra di carbonio, scalmi compresi, è stato realizzato dal cantiere Filippi di Donoratico per gli 

azzurri Leonardo Pettinari ed Elia Luini, campioni del mondo e vicecampioni olimpici a Sydney 2000 nel 

doppio pesi leggeri. 

In generale si ha l'impiego coordinato e diversificato di tessuti con fibre di carbonio, kevlar e vetro, 

componenti usati dall'industria aeronautica. La costruzione procede mediante l'uso di stampi, sui quali, per 

prima cosa, si spruzza il colore; sul colore vengono successivamente stesi e impregnati con resine di 

altissima qualità tessuti di carbonio e kevlar di varie grammature e spessore, inframmezzati da pannelli 

inhoneycomb o nido d'ape, oppure PVC (cloruro di polivinile). In sostanza lo scafo viene a essere 

composto da due strati di kevlar strutturati a 'sandwich', rinforzati con fibre di carbonio nei punti di 

maggiore sollecitazione quali il ponte portacarrelli, lungo la chiglia e attorno le ordinate. Tale composto di 

tessuti e nido d'ape garantisce all'imbarcazione maggiore velocità, robustezza, leggerezza e rigidità sia 

trasversale sia longitudinale. Per capire meglio la differenza tra legno e fibra basti pensare che un otto in 

legno costruito negli anni Settanta pesava 120 kg, mentre ora la stessa barca, in fibra, può pesare soltanto 

86 kg. 

Anche le strutture interne, come le sentine e i banchi voga, sono realizzate con tessuti di carbonio 

seguendo le stesse procedure sopra descritte. Una tecnologia evoluta si applica per bracci, scalmi, carrelli, 

guide e scarpe. I bracci sono costruiti in carbonio o in lega speciale; sono estremamente rigidi e leggeri e 

sono interamente regolabili; i carrelli sono in legno pregiato ultraleggero o in carbonio; le guide sono 

realizzate in lega speciale in alluminio anodizzato e sono regolabili; le scarpe vengono fornite da ditte 

specializzate. Infine, l'ultima versione delle scalmiere, cosiddetta ad ala, evita il trasferimento di 

sollecitazioni allo scafo riducendo le dispersioni di energia e aumentando la stabilità e la durata. I remi, una 

volta in legno, vengono costruiti in fibra di carbonio. I materiali usati oggi hanno una notevole incidenza sul 

costo di una imbarcazione, mentre su una barca in legno era la manodopera a incidere maggiormente. 

I nomi dei costruttori di imbarcazioni da canottaggio attualmente più diffusi sul mercato mondiale sono 



Filippi e Salani (Italia), Ayling e Janousek (Gran Bretagna), Empacher e BBG (Germania), Stampfli (Svizzera); 

Vespoli (USA); Liangjin (Cina). 
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