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Allegato C 

SEGNALI A VISTA DELLE UNITÀ NAUTICHE

Gli schizzi riprodotti di seguito hanno unicamente carattere indicativo. La norma di riferimento è 
quella del regolamento. 
I simboli utilizzati hanno il seguente significato:

Luce fissa 
visibile su 
un arco di 
orizzonte 
limitato, ma  
non visibile 
a chi guarda 
da un lato 
prestabilito. 

Luce fissa 
visibile da 
ogni lato. 

Luce fissa 
visibile su 
un arco di 
orizzonte 
limitato 

Luce 
facoltativa 

Bandiera o 
pannello 

Pallone Cilindro Bicono 
anche a base 
contrapposte 

Cono Riflettore 
radar 

Art. 25 comma 1 
Di notte durante la rotta, le unità nautiche motorizzate devono portare:
a) un fanale chiaro d’albero posto in prua e sull’asse dell’unità nautica;  
b) fanali chiari laterali; 
c) un fanale ordinario di poppa.

Art. 25 comma1 
Se l’unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale 
chiaro dietro al primo . 

Art. 25 comma 2 
Tutte le unità nautiche motorizzate che sono precedute da un’altra unità nautica a 
motore messa di rinforzo devono conservare le segnalazioni.
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Art. 25 comma 3 
Di notte, durante la navigazione, le unita nautiche minori possono portare i fanali 
laterali collocati uno accanto all’altro a prua.

Art. 25 comma 3 
Di notte, durante la navigazione, le unita nautiche minori possono portare un fanale a 
luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell’asse dell’unità nautica invece del fanale 
d’albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte 
posteriore.

Art. 25 comma 3 e Art. 26 comma 1 
Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche minori con una lunghezza inferiore ai  
sette metri e le unità nautiche senza motore devono portare un fanale ordinario a luce 
bianca, visibile da ogni lato. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.

Art. 26 comma 2 
1 Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, 
possono portare un fanale di poppa nonché fanali laterali che possono pure essere riuniti 
in una lanterna bicolore, collocata nell’asse dell’unità nautica. 

Art. 26 comma 2 
Di notte, durante la navigazione, per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a 
vela, sono autorizzati un fanale di poppa nonché fanali laterali che possono pure essere 
collocati uno accanto all’altro a prua. 

Art. 26 comma 2 
Di notte, durante la navigazione, per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a 
vela, è autorizzata una lanterna tricolore sulla punta dell’albero.
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Art. 26 comma 3 
Per le unità nautiche minori a vela che navigano soltanto a vela, è autorizzato, durante la 
notte, un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, con l’obbligo di accendere 
un secondo fanale a luce bianca all’avvicinarsi di altri unità nautiche. 

Art. 28 comma 1 
Di notte, le unità nautiche in stazionamento, ad eccezione di quelle che sono ormeggiate 
a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un 
fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. 

Art. 28 comma2
Gli impianti galleggianti, di notte, devono essere illuminati in modo tale da poter 
riconoscere i loro contorni.

Art. 29 comma 1 
Le unità nautiche di servizio regolare devono portare di notte, come segnale 
supplementare, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto 
possibile un metro più alto del fanale d’albero.

Art. 29 comma 1 
Le unità nautiche di servizio regolare devono portare di giorno, come segnale 
supplementare, un pallone verde.

Art. 29 comma 2
Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare di 
notte, come segnali supplementari, due fanali chiaro a luce verde visibile da ogni lato e 
un fanale d’albero. 
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Art. 29 comma 2
Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare di 
giorno, come segnali supplementari, un pallone verde e un cilindro bianco.

Art. 30 comma 1 
Le unità nautiche che devono essere protette dal moto ondoso possono portare di notte, 
un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce 
bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di sotto del primo. 

Art. 30 comma 1 
Le unità nautiche che devono essere protette dal moto ondoso possono portare, di 
giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale 
bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e 
quella inferiore bianca.

Art. 31 comma  2
L’ancora è segnalata, di notte, mediante un galleggiate con riflettore radar e un fanale 
ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.

Art. 31 comma  2
L’ancora è segnalata di giorno con corpi galleggianti gialli.

Art. 32 comma 1 
Tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità 
nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un’altra unità nautica motorizzata, a 
un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono portare,  durante la rotta:
a) due fanali chiari d’albero sovrapposti; 
b) fanali chiari laterali; 
c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa.



Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II 2° Supplemento al numero 24 - 13 giugno 2002 

42

Art. 32 comma 2 
Nel caso in cui un convoglio rimorchiato abbia in testa più unità nautiche motorizzate, o 
nel caso in cui una unità nautica motorizzata, o un convoglio spinto, o un rimorchio di 
fianco sia preceduto da più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, naviganti 
affiancati, accoppiati o no, ciascuna delle unità nautiche deve portare durante la rotta: 
a) tre fanali chiari d’albero sovrapposti a circa un metro di distanza l’uno dall’altro, 
posti di prua; 
b) fanali chiari laterali ; 
c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa.

Art. 32 comma 4 
Le unità nautiche rimorchiate devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile 
da ogni lato. 

Art. 32 comma 4 
Le unità nautiche rimorchiate devono portare due fanali ordinari a luce bianca, posti uno 
a prua ed uno a poppa, se la lunghezza supera i 110m.

Art. 32 comma 5 
L’unità nautica o le unità nautiche in coda al convoglio devono portare un fanale 
ordinario di poppa posto sull’asse dell’unità nautica ad una altezza tale da essere ben 
visibile. 

Art. 32 comma 5 
Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati i fanali vanno posti solamente sulle due 
unità nautiche estreme.

Art. 32 comma 6 
Tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità 
nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un’altra unità nautica motorizzata, a 
un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono portare,  durante la rotta, un 
cilindro giallo bordato, in alto come in basso, di due fasce nere e bianche, le fasce 
bianche sono poste all’estremità del cilindro. 
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Art. 32 comma 7 
Le unità nautiche rimorchiate devono portare  un pallone giallo posto ad un’altezza che 
lo renda visibile da tutti i lati ( anche se supera i 110 m di lunghezza).

Art. 32 comma 7 
Le unità nautiche rimorchiate devono portare  un pallone giallo posto ad un’altezza che 
lo renda visibile da tutti i lati. ( esempio di due unità nautiche affiancati)

Art. 32 comma 7 
Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati il pallone giallo va posto solamente sulle 
due unità nautiche estreme.

Art. 32 comma 7 
Le unità nautiche rimorchiate devono portare  un pallone giallo .

Art. 32 comma 8 
Nel caso in cui una unità nautica motorizzata o un rimorchio di fianco sia preceduto da 
una o più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, su tale unità nautica e su ogni 
unità nautica che compone il rimorchio di fianco deve essere posto un pallone giallo. 

Art. 32 comma 8 
Quando il convoglio spinto è preceduto da una o più unità nautiche motorizzate poste di 
rinforzo, lo spintore deve portare un pallone giallo.
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Art. 33 comma 1 
I convogli spinti durante la rotta, di notte, devono portare: 
a) Tre fanali chiari d’albero posti a prua dell’unità nautica di testa.  
b) un fanale chiaro d’albero a prua di tutti le altre unità nautiche eventualmente 
affiancati in modo che sia visibile la larghezza totale del convoglio.  
c)  fanali chiari laterali.  
d) tre fanali ordinari a luce bianca di poppa sullo spintore.

Art. 33 comma 1 
I convogli spinti durante la rotta, di notte, devono portare, oltre ai segnali prescritti, un
fanale ordinario a luce bianca di poppa sulle altre unità nautiche eventualmente 
affiancate. 

Art. 33 comma 1
Nel caso di convoglio spinto preceduto da unità nautica motorizzata i tre fanali di poppa 
di cui devono essere a luce gialla.

Art. 34 comma 1 
I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare: 
a) Sull’unità nautica motorizzata un fanale chiaro d’albero; se l’unità nautica supera la 
lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo.  
c)  fanali chiari laterali; 
d) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sull’unità nautica e l’unità nautica o le 
unità nautiche affiancati.

Art. 34 comma 1 
I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare sulle unità nautiche non 
motorizzate un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e posto più alto del 
fanale d’albero dell’unità nautica motorizzata.

Art. 35 comma 1 
Le unità nautiche che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare durante la 
notte, come segnale supplementare, un fanale blu visibile da ogni lato, la cui intensità 
deve essere almeno uguale a quella di due fanali ordinari blu. 
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Art. 35 comma 1 
Le unità nautiche che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare durante il 
giorno un cono blu con la punta rivolta in basso posto ad una altezza tale da essere ben 
visibile da tutti i lati.

Art. 36 comma 1
Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta 
effettuando (dragaggi, posa di cavi, di boe ecc) deve portare, di notte, come segnali 
supplementari, tre fanali ordinari in verticale ad una distanza minima fra di loro di 1 m., 
con il fanale superiore ed inferiore rossi e il fanale di mezzo bianco, messi ad una 
altezza tale da renderli visibili da tutti i lati. 

Art. 36 comma 1
Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta 
effettuando (dragaggi, posa di cavi, di boe ecc) deve portare, di giorno, come segnali 
supplementari, un pallone nero, un bicono nero ed un pallone nero, posti in verticale ad 
una distanza tra di loro di almeno 1 m e messi ad una altezza tale da renderli visibili da 
tutti i lati. 

Art. 36 comma 2
Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta 
effettuando e crea un ostacolo alla navigazione deve portare, di notte, come segnali 
supplementari, due fanali ordinari rossi, sovrapposti ad una distanza di almeno un 
metro, nel lato dove si trova l’ostacolo e due fanali ordinari verdi, sovrapposti di almeno 
un metro, nel lato libero. 

Art. 36 comma 2
Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta 
effettuando e crea un ostacolo alla navigazione deve portare, di giorno, come segnali 
supplementari, due palloni neri, sovrapposti di almeno un metro, nel lato dove si trova 
l’ostacolo e due biconi neri, sovrapposti di almeno un metro, nel lato libero. 

Art. 37 comma 1 
Una unità nautica in servizio di pilotaggio deve portare durante la rotta, sia di notte che 
di giorno,  come  segnali supplementari, due fanali chiari d’albero sovrapposti, il fanale 
superiore bianco e il fanale inferiore rosso.
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Art. 39 comma 2
1 Durante le immersioni sull’unità nautica deve essere mostrata una bandiera con la 
lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato 
asta bianca e l’altra metà blu).  

Art. 58 comma 1 
Le unità nautiche impossibilitate a manovrare mostrano di notte due fanali rossi 
sovrapposti.

Art. 58 comma 1 
Le unità nautiche impossibilitate a manovrare mostrano di giorno due palloni neri 
sovrapposti.

Art. 66 comma 6 
Di notte, le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare due fanali ordinari a 
luce bianca uno in prua e l’altro a poppa, più basso di almeno due metri di quello a prua, 
visibili da ogni lato. 

Art. 66 comma 6 
Di giorno, le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare un pallone nero 
posto ad un’altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati.

Art. 66 comma 7 
Un convoglio in stazionamento al largo deve portare, di notte, un fanale ordinario a luce 
bianca su ogni unità nautica formante il convoglio.
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Art. 66 comma 7 
Un convoglio in stazionamento al largo deve portare, di giorno, un pallone nero ad 
un’altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati sulle unità nautiche esterne in testa e in 
coda al convoglio.

Art. 66 comma 6 
Di notte, per le unità nautiche minori in stazionamento al largo è consentito un solo 
fanale ordinario a luce bianca.

Art. 75 comma 1
Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come 
pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare di notte: 
- sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 
m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca; 
- sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa 
disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull’altro lato.

Art. 75 comma 1
Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come 
pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare di giorno: 
- sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa 
e quella inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e 
quella inferiore bianca; 
-  sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa 
altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull’altro lato.

Art. 79 comma1
Le installazioni galleggianti, di notte, devono essere illuminate in modo tale da poter 
riconoscere i loro contorni.

Art. 80 comma 1 
Le reti da pesca sono contrassegnate, di notte, con luci ordinarie bianche in numero 
sufficiente ad indicarne la posizione.
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Art. 80 comma 1
Le reti da pesca sono contrassegnate di giorno con corpi galleggianti gialli in numero 
sufficiente ad indicarne la posizione.


