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Per diventare un buon velista non è necessario essere un esperto di fisica: si può navigare e provare splendide
emozioni senza sapere nulla di teoria della vela, ma conoscere i "segreti" che permettono ad una barca di
essere governata, consente di acquisire maggior sicurezza e soddisfazione. Esperta di scienza e appassionata
velista, Laura Romano ha conciliato l'amore per la fisica a quello per il mare, rispondendo alle tante domande
che in genere si pongono i naviganti. Perché è possibile risalire il vento? Che cosa determina la velocità di uno
scafo? Come si possono raggiungere migliori rendimenti? Avvalendosi di un linguaggio facile e accessibile, di
molti esempi pratici e di illustrazioni esplicative, l'autrice spiega con semplicità i concetti di forza, di portanza,
di resistenza, di stabilità e di prestazioni. Per completare il corredo d'informazioni, Laura Romano ha
intervistato anche i progettisti dei team italiani di Coppa America, offrendo agli amanti della vela
l'entusiasmante scoperta che navigare con la fisica non solo è facile, ma anche divertente.
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