
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Scala Beaufort della forza del vento 
 

     
 

Forza 
 

Termine descrittivo Velocità 
(Kn) 

Velocità  
(Km/h) 

 

Effetti del vento sul mare al largo 
     
     

0 calma 
calm 

calme 

0 - 1 0 - 1 il mare è come uno specchio 

     
1 bava di vento 

light air 
très légère brise 

1 - 3 1 - 5 piccole increspature senza alcuna cresta bianca 

     
2 brezza leggera 

light breeze 
légère brise 

4 - 6 6 - 11 increspature evidenti, creste con apparenza vitrea

     
3 brezza tesa 

gentle breeze 
petite brise 

7 - 10 12 - 19 onde molto piccole, le creste cominciano a 
rompersi, quà e là si osservano dei marosi 

     
4 vento moderato 

moderate breeze 
jolie brise 

11 - 16 20 - 28 onde piccole ed allungate, marosi frequenti ed 
evidenti 

     
5 vento teso 

fresh breeze 
bonne brise 

17 - 21 29 - 38 onde moderate con forma allungata, molti marosi, 
possibilità di qualche spruzzo 

     
6 vento fresco 

strong breeze 
vent frais 

22 - 27 39 - 49 onde più grandi, marosi estesi ovunque, qualche 
spruzzo 

     
7 vento forte 

near gale 
grand frais 

28 - 33 50 - 61 mare gonfio, le onde rompono e la loro schiuma 
bianca  è soffiata in strisce distese lungo la 
direzione del vento 

     
8 burrasca 

gale 
coup de vent 

34 - 40 62 - 74 onde di media altezza e maggior lunghezza, 
spruzzi vorticosi risucchiati dal vento,  la schiuma 
bianca  è soffiata in strisce distese lungo la 
direzione del vento 

     
9 burrasca forte 

strong gale 
fort coup de vent 

41 - 47 75 - 88 onde alte, le creste precipitano rotolando, la 
schiuma bianca è soffiata in compatte strisce 
lungo la direzione del vento, gli spruzzi possono 
ridurre la visibilità  

     
10 tempesta 

storm 
tempête 

48 - 55 89 - 102 onde molto alte con creste a criniera, larghi 
banchi di schiuma, il mare appare biancastro, il 
precipitare e l'accavallarsi della onde sono intensi 
e violenti, visibilità ridotta 

     
11 tempesta violenta 

violent storm 
violente tempête 

56 - 63 103 - 117 onde eccezionalmente alte, il mare è 
completamente coperto da banchi di schiuma, 
creste polverizzate dal vento, visibilità ridotta 

     
12 uragano 

hurricane 
ouragan 

 

> 64 > 118 l'aria è piena di schiuma e di spruzzi, il mare è 
completamente bianco, la visibilità è fortemente 
ridotta 
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