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L’argomento 
che ci accin-
giamo ad af-
frontare in que-

sta occasione è il “tiller”, 
ma prima di entrare nel 
vivo della trattazione, biso-
gna spiegare cosa si intende 
realmente con tale termine. 
La definizione più comune è 
la seguente: “il tiller è la misura 
del bilanciamento dinamico dei 
flettenti”. Detto così, però, è inu-
tile negare che brancoliamo anco-
ra un po’ nel buio! Conviene quindi 
partire da lontano per svelare meglio 
l’arcano. Il sistema arco è un insieme 
di leve, il cui scopo è lanciare un proiet-
tile (freccia) nella maniera più efficiente 
possibile. Generalmente si compone di una 
parte centrale rigida, che funge da presa 
per la mano, e da due segmenti flessibili, le 
cui punte sono collegate fra loro da una corda. 
Quando esercitiamo una forza di trazione sulla 
corda, i segmenti si flettono accumulando quella 
che viene definita energia elastica potenziale. Il siste-
ma, per essere efficace, deve funzionare al meglio e 

arco tradizionale

Arco-tILLer,  un sistema chiuso
Una sinergia il cui scopo finale è quello di ottenere  

un preciso effetto dinamico. Non esiste un valore  
di tiller univoco, ma tanti valori determinati  

dalle caratteristiche costruttive di ciascun  
arco e dalle soluzioni scelte per quel  

determinato modello.

Misura del tiller superiore
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l’energia deve essere trasmessa progressivamente e contemporaneamente dai due 
segmenti. Ciò significa che ciascuna leva contribuisce alla spinta al 50% circa. È 
altresì vero che la massima efficienza si ottiene quando le punte dei due segmenti 
terminano la spinta della freccia in contemporanea, trasmettendo perciò il massi-
mo dell’energia disponibile. È evidente che, se non avviene la chiusura simultanea, 
si ha una dissipazione di energia sottoforma di vibrazioni più o meno marcate, per 

cui la spinta finale risulta minore. Ogni buon artigiano ha sempre presente questa 
regola e mette in atto degli accorgimenti atti a far sì che questa chiusura si-

multanea avvenga. Tali accorgimenti si chia-
mano “tillerare un arco” o “regolare il tiller 
dei flettenti”. Meglio chiarire che tiller è una 
parola che definisce un insieme di fattori, il 

cui scopo finale è ottenere un preciso effetto dinamico. Per 
convenzione si misura la distanza arco/corda nel punto 

in cui termina il riser dell’arco, sia per il flettente su-
periore che per quello inferiore. Normalmente il 

tiller di un arco è positivo, la distanza cioè del-
la corda dalla base del flettente superiore 

è leggermente maggiore della distan-
za dalla base di quello inferiore. Il 

loro rapporto viene usato per 
definire “la misura del tiller 

giusto”, ma è importan-
te aggiungere: “per 

il modello di arco 
misurato”.

Arco-tILLer,  un sistema chiuso
Mastri arcai  

a disposizione dei lettori
Questa rubrica è a cura di Aicat, di cui fanno parte Adriano 
Alberti, Celestino Poletti, Maurizio Mazzantini, Valerio Russo 
e Veriano Marchi. Aicat è la prima Associazione italiana co-
struttori di archi tradizionali e nasce idealmente verso la fine 
del 2009. L’Associazione ha l’obiettivo ben definito di tute-
lare e promuovere l’immagine, ma soprattutto la sostanza 
dell’arco tradizionale moderno e storico, realizzato esclusivamente a livello ar-
tigianale. Lo scopo è quello di proporre un riferimento per tutti gli appassionati 
che desiderano praticare con un arco dalle prestazioni elevate e peculiarità 
estetiche uniche. Su “Arco” è presente anche uno spazio in cui Aicat risponde 
alle domande dei lettori, per tutto quello che riguarda: settaggi dell’arco tra-
dizionale, consigli, curiosità sui materiali, sulle tecniche costruttive ed altro 
ancora. Per richiedere informazioni su questo articolo o rivolgere le vostre do-
mande scrivere a: presidente@arcoitaliano.com, www.arcoitaliano.com.

Punti di misurazione 
del tiller.

Misura del tiller inferiore

www.architradizionali.com
La nuova realtà italiana  
nel mondo dell’arco  
artigianale.

Solo ed esclusivamente archi 
rigorosamente artigianali.

Forest ricurvo monolitico, 
leggero e veloce.

Novità deLL’aNNo: 
Sartian ricurvo a leve rigide  

dalle prestazioni eccezionali.
Prestazioni elevate ad un costo  

molto contenuto.

Mod. FOREST Mod. SARTIAN
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Abbiamo aggiunto questa precisazione con uno scopo ben 
preciso, ogni artigiano costruttore di archi, ogni azienda in-
dustriale, ogni modello di arco ha un suo tiller specifico, che   
deriva da una serie di fattori costruttivi e di scelta delle geo-
metrie. Prendiamoci una pausa e facciamo un piccolo salto 
in Giappone per conoscere l’arco chiamato Yumi. La prima 

arco tradizionale

cosa che notiamo è la scarsa somiglianza con gli archi a cui 
siamo abituati in Occidente. La seconda è la sproporzione 
tra i due flettenti, quello inferiore corto ed il superiore molto 
più lungo. Notiamo anche un rapporto del tiller decisamente 
abnorme per i nostri abituali canoni. Eppure lo Yumi è un 
arco che funziona meravigliosamente nonostante un rappor-

to tiller spropositato. La lunghezza reci-
proca dei flettenti è allora uno di quei 
valori che modificano il tiller? 
Parlando dei moderni ricurvi T.D., se-
gnaliamo una serie di punti “sensibili e 
fondamentali”…
l Le sedi filettate dove verranno avvitate 
le viti che fermano il flettente sul riser. 
Normalmente sono equidistanti dal cen-
tro dell’arco (la soluzione più semplice), 
ma possono essere anche variate.
l L’inclinazione dei piani di appoggio 
dei flettenti sul riser deve essere realiz-
zata perfettamente. 
Ogni inclinazione sbagliata provoca un 
tilleraggio difficile e sicuramente diver-
so dallo standard (se troppo sbagliata 
non rimane altro che modificare l’incli-
nazione errata).
l La lunghezza dei flettenti (foro di fis-
saggio/tips) è normalmente equilibrata. 
Ad esempio: un centimetro in meno di 
lunghezza del flettente superiore (una 
specie di Yumi alla rovescia), provoca 
un tiller negativo, ciò non significa però 
che l’arco sia tillerato male. 
l La distanza del piano di finestra dal 
centro dell’arco influisce sul valore del 
tiller giusto.
l Un ricciolo molto marcato dei fletten-
ti richiede un’accurata lavorazione per 
ottenere il giusto valore di tiller.
Tutti questi fattori, insieme ad altri che 
non tentiamo nemmeno di spiegare a 
causa del poco spazio a disposizione, 
contribuiscono alla determinazione di 
quello che sarà il rapporto ottimale 
di tiller. Immaginate le combinazioni 
che si possono ottenere variando uno 
o più punti contemporaneamente e 
capirete che non è semplicemente il 
bilanciamento dinamico dei flettenti, 
quanto il bilanciamento dinamico di 
un intero sistema di cui i flettenti fan-
no parte e che non esiste un valore di 
tiller univoco, ma tanti valori determinati dalle caratteristi-
che costruttive di ciascun arco e dalle soluzioni scelte per 
quel determinato modello.

a cura di aicat

Le domande dei lettori
Buongiorno, complimenti per l’interessante rubrica. 
Era ora che si potesse scrivere e porre domande a pro-
fessionisti dell’arcieria, quindi ne approfitto subito. Mi 
chiedevo se, usando le tre dita sotto la cocca oppure 
la presa infradito, l’arco ne potesse risentire a livello di 
bilanciatura dei flettenti. In altre parole, l’arco rende 
meno cambiando il tipo di presa?

A.R., Roma

Gentile amico, parlando come artigiano, per noi è 
sicuramente meglio conoscere il tipo di presa che il 
nostro cliente userà. Questo ci permette di bilanciare 
i flettenti esattamente per quel tipo di tiro. Comunque 
non si preoccupi, la differenza è talmente minima che 
probabilmente non se ne accorgerà nemmeno.

l l l

Salve, ho appena comprato un arco estero economico 
industriale e paragonandolo a quello, molto più costo-
so e rinomato, di un amico, mi sono accorto che il mio 
presenta vibrazioni accentuate al rilascio. Mi potreste 
spiegare da cosa dipende e se si può fare qualcosa 
per ridurre queste vibrazioni?

G.P., Modena

Il problema di cui lei parla è caratteristico degli archi 
industriali costruiti a macchina. In primo luogo biso-
gnerebbe controllare le rastremature dei flettenti, che 
per questa tipologia di archi non sono proprio ottima-
li. In seconda istanza, è probabile che il tiller non sia 
quello giusto: le esigenze di produrre a basso costo 
proibiscono infatti un intervento umano teso ad ot-
timizzare la bilanciatura dei flettenti. È un po’ come 
viaggiare su una vecchia utilitaria degli anni ’50 e 
poi provare una Ferrari ultimo modello: tutto un altro 
mondo. Si potrebbe ridurre o eliminare il suo proble-
ma con l’intervento di un artigiano esperto, ma temo 
che i costi sarebbero elevati.

l l l

Vorrei ridurre il libbraggio del mio longbow, potreste 
darmi informazioni su come procedere?

A.S., Trento

Gentile amico, non è così semplice. Si può interveni-
re con più di una tecnica, dipende anche da quante 
libbre vuole togliere. L’operazione richiede molta pre-
cisione e conoscenza delle dinamiche dei flettenti. Per 
risponderle esaurientemente dovrei conoscere il tipo di 
arco ed i dati di fabbrica, unitamente a quante libbre 
desidera eliminare.

Ogni modello di arco ha un tiller  
specifico che gli deriva da una serie  

di fattori costruttivi e di scelta  
delle geometrie. Nel giapponese Yumi,  

da notare la lunghezza reciproca  
dei flettenti e il relativo tiller. 
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