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I tipi di segnalamento marittimo 

• SEGNALAMENTI  OTTICI  NOTTURNI  (LUMINOSI)    
fari, fanali, aerofari, aerofanali, battelli fanale 

• SEGNALAMENTI  OTTICI  DIURNI                                  
dromi, mede, boe, gavitelli 

• SEGNALAMENTI   ACUSTICI                                
nautofoni, corni, campane 

• SEGNALAMENTI   RADIOELETTRICI                        
stazioni radiogoniometriche, sistemi di radioguida 



Segnalamenti luminosi 

• Luci normalmente visibili a distanze superiori alle 10 miglia 
• Servono per riconoscere il tratto di costa in considerazione e per 

facilitare l’atterraggio notturno 
• La luce solitamente è sistemata su tralicci o costruzioni prospicienti il 

mare o molto vicine a esso 
• Il FARO (considerato come insieme di luce e costruzione) è  anche 

punto cospicuo diurno 
• I FARI sono costruiti il più in alto possibile rispetto alla costa 
• Il colore della loro luce è normalmente bianca ed il fascio di luce 

emesso è orizzontale, ad eccezione per i fari aeromarittimi che 
consentono di deflettere parte del fascio della luce di 10°-15° al di 
sopra dell'orizzonte per il loro utilizzo anche da parte degli aerei 

FARI 



Segnalamenti luminosi 
FANALI 

• Luci normalmente visibili a distanze inferiori 
alle 10 miglia 

• Le luci vengono montate su piccole 
costruzioni o piccoli tralicci, su mede o boe 

• Segnalano testate dei moli, imboccature di 
porti e canali, pericoli vari e isolati 

 

 

 

MEDE Costruzioni di forma 
allungata in diversi materiali 
fisse sul fondo 

BOE Di forma tondeggiante e 
galleggianti ancorate sul fondo. 
Possono segnalare limiti dei 
canali navigabili, pericoli isolati 
zone di mare delimitate, ecc. 



Segnalamenti luminosi - caratteristiche 

• COLORE DELLA LUCE: bianca, rossa, verde, gialla (int. W, R, G, Y) 

• TIPO DI EMISSIONE LUMINOSA (abbreviazioni Internazionali):  

- F Fissa luce continua                       - Fl A Lampi eclisse > luce  

- Oc Intermittente eclisse < luce     - Q Scintillante 50-80 lampi / min 

- Iso Isofase eclisse = luce            - VQ Scintillante rapido oltre 80 lampi/min 

- F FL - Fissa a lampi Continua con lampi 

• PERIODO: durata totale in secondi del ciclo completo di luci ed eclissi 

• ECLISSI: intervallo di oscurità tra una luce e l’altra 

• FASE: durata di ogni singola luce e di ogni singola eclissi 



Segnalamenti luminosi - esempio 

Caratteristiche sulla carta nautica:    Fl (3) 15s 175m 25M 

• il faro emette 3 lampi bianchi (non è specificato il colore, 
quindi bianco) 

• ogni 15 secondi 

• l’altezza della sorgente luminosa sul L.M.  è di 175 metri 

• la portata nominale è di 25 miglia 
 

 

DALL’ELENCO FARI E FANALI  

RICAVIAMO POI ANCHE LE FASI  

ED ALTRE CARATTERISTICHE QUALI  

N°, LOCALITA’, COORDINATE,  

SETTORI, ECC. 



Elenco dei fari e dei segnali da nebbia 
1. Numerazione progressiva 

(neretto)                                           
– numero internazionale per 
fanali (luce h. inf. 8 mt.) 

2. Località, nome e ubicazione 
3. Coordinate geografiche 
4. Caratteristiche della luce               

– tipo, colore e periodo 

5. Altezza della luce in mt. dal 
livello medio mare (Italia) 

6. Portata – nominale (Italia e 
alcuni Stati) altrimenti luminosa 

7. Descrizione della costruzione di 
sostegno ed eventuale altezza 

8. Fasi, settori, segnali da nebbia, 
note ed avvertenze 

 
1. 2.             3.      4.       5.     6.         7.         8. 



Tipi di emissione luminosa 

FISSA Luce continua, di colore ed intensità 
costanti 

F 
F. 

INTERMITTENTE La durata totale della luce nel periodo è maggiore della durata totale 
delle eclissi. Le eclissi di solito hanno uguale durata 

  

a eclisse singola quando una sola eclisse viene 
regolarmente ripetuta 

Oc 
Int. 

a gruppi di eclissi quando un gruppo di eclissi 
(di numero specificato) viene regolarmente 
ripetuto. Nel periodo la durata totale della 
luce può essere uguale alla durata totale delle 
eclissi 

Oc(2) 
Int.(2) 

a gruppi compositi di eclissi simile al 
precedente, solo che i gruppi successivi hanno 
un diverso numero di eclissi; nel periodo la 
durata totale della luce può essere uguale alla 
durata totale delle eclissi 

Oc(2+1) 
Int. (2+1) 



Tipi di emissione luminosa 

A LAMPI La durata totale della luce nel periodo è minore della durata totale delle 
eclissi. I lampi hanno normalmente uguale durata 

  

a lampi singoli regolarmente ripetuti in 
numero inferiore a 50 lampi al minuto 

 Fl 
Lam. 

a lampi lunghi la durata del lampo 
(regolarmente ripetuto) non è inferiore a 
2s. 

LFl 
Lam.L. 

a gruppi di lampi quando un gruppo di 
lampi (indicati dal numero) viene 
regolarmente ripetuto nel periodo 

Fl(2) 
Lam.(2) 

a gruppi compositi di lampi simile al 
precedente, eccetto che i gruppi successivi, 
nel periodo, hanno differente numero di 
lampi (indicato) 

Fl(2+1) 
Lam.(2+1) 

ISOFASE La durata della luce è uguale alla 
durata dell'eclisse 

Iso 
Iso 



Tipi di emissione luminosa 

SCINTILLANTE Luce nella quale la frequenza da 50 a 80 lampi al minuto  

continua quando il lampo e regolarmente 
ripetuto 

Q 
Sc. 

a gruppi quando un gruppo di lampi 
viene regolarmente ripetuto 

Q(3) 
Sc.(3) 

Una caratteristica particolare è riservata 
al segnale cardinale Sud 

Q(6)+LFl 
Sc.(6) Lam.L. 

SCINTILLANTE RAPIDA Luce nella quale la frequenza da 80 a 160 lampi al minuto 

continua quando il lampo rapido è 
regolarmente ripetuto 

VQ 
Sr. 

a gruppi quando un gruppo di lampi 
rapidi viene regolarmente ripetuto 

VQ(3) 

Sr.(3) 

Una caratteristica particolare è riservata 
al segnale cardinale Sud 

VQ(6)+LFl 
Sr.(6) Lam.L. 



Tipi di emissione luminosa 

CODICE MORSE 
Luce che, con chiara differenza della durata 
dei lampi, rappresenta una lettera 
dell'alfabeto Morse (indicata in parentesi) 

Mo(A) 
Mo(A) 

FISSA ED A LAMPI 
Luce fissa alla quale viene sovrapposta una 
luce a lampi più intensa 

F Fl 
F.Lam. 

ALTERNATA  
Luce che mostra, alternativamente colori 
diversi 

Al WR 
Alt.b.r. 



Segnalamenti luminosi – settori visibilità 

Il segnalamento luminoso può avere i settori colorati o 
oscurati/occultati 
Vengono così descritti i “settori di visibilità” determinati dai 
rilevamenti che li definiscono e che sono SEMPRE: 
 

1) rilevamenti veri       2) presi dal largo 3) citati in senso orario 



Segnalamenti luminosi – settori visibilità 

• 3 lampi 15 sec. 
• visibile da 210° a 

090° (240°) 
• settore rosso da 

330° a 000° 

210° W 330° R 000° W 090° 



Segnalamenti luminosi – portate 
• Portata luminosa: distanza 

massima dalla quale è possibile 
vedere il FASCIO DI LUCE (non la 
FONTE LUMINOSA che è ancora 
nascosta dalla curvatura 
terrestre). Dipende dalla potenza 
luminosa e dalla trasparenza 
atmosferica in atto 

• Portata geografica: distanza massima dalla quale si scorge la FONTE 
LUMINOSA (“la lampadina accesa”) in relazione alla sua elevazione e a 
quella dell’osservatore 

• Portata nominale: (indicata sulle carte I.I.M. in miglia) distanza 
massima teorica a cui può essere avvistato il FASCIO DI LUCE quando 
la trasparenza atmosferica è di almeno 10 miglia (visibilità 
meteorologica standard). La portata nominale può essere anche 
inferiore alla portata geografica 

 



Segnalamenti luminosi – portate 

Si può determinare la portata geografica in 
funzione all’altezza dell’osservatore applicando la 
seguente formula: 

 

 

Dove D e la distanza in miglia, h l’altezza 
dell’osservatore e H l’altezza della fonte luminosa 



Segnalamenti ottici diurni 

• Mede - pilastri conficcati sul 
fondo o galleggianti e 
saldamente ancorati di varie 
forme e dimensioni. Possono 
anche fare da supporto a un 
segnalamento luminoso. 
Indicano pericoli, bassi fondali, 
imboccatura dei porti, canali 
navigabili ecc. 

• Gavitelli - galleggianti romboidali 
in ferro o plastica e servono per 
segnalamenti vari o provvisori. A 
volte circoscrivono una zona 
nella quale non si deve navigare 
per vari motivi. Possono anche 
essere muniti di un lampeggiante 
da segnalamento notturno 



Segnalamenti ottici diurni 

• Boe - galleggianti in ferro di 
forme diverse. Possono anche 
servire da supporto ai 
segnalamenti luminosi. Sono di 
diversi colori e quindi possono 
assumere diversi significati. 
Servono ad indicare pericoli, 
come riferimenti, per segnalare 
canali e ingressi dei porti ecc. 

• Dromi costruzioni in muratura di 
forma particolare e diversa 
dall’architettura locale. Sono 
descritti nei “Portolani” e 
servono a identificare una zona 
o rendere riconoscibile un tratto 
di costa molto uniforme. Molti 
esempi di caratteristici “Dromi” 
li troviamo lungo la costa 
pugliese adriatica 



Segnalamenti acustici 

Vengono emessi da vari tipi di 
apparecchiature (campane, fischi, sirene, 
nautofoni, ecc.) e servono per indicare ai 
naviganti la presenza di pericoli, boe, 
ingressi di porti quando ci siano 
condizioni di scarsa visibilità 
Come i segnali luminosi anche i segnali 
acustici sono riconoscibili: hanno un 
periodo e una fase 
Hanno inoltre una portata che è molto 
variabile in base alla propagazione del 
suono e alle condizioni di ascolto del 
momento 
Le loro caratteristiche sono riportate 
sull’Elenco dei Fari e Segnali da nebbia 
edito dall’I.I.M.M. 



Risponditori radar - RACON 

Il risponditore radar attivo, comunemente 
noto con il termine RACON (RAdar-beaCON) 
è un apparato rice-trasmittitente che opera 
sulle frequenze radar marittime (9 e 3 GHz) 
e viene impiegato per migliorare la scoperta 
e l’identificazione di certi bersagli radar. 

Un RACON risponde all’interrogazione del 
radar di una nave con un treno di impulsi 
elettromagnetici (che corrisponde al codice 
dell’Alfabeto Morse). Tale risposta viene 
visualizzata sul display del radar medesimo 
indicando pertanto la distanza, il 
rilevamento e le informazioni di 
identificazione del RACON stesso. 

  

  
  



Che cos’è il sistema I.A.L.A. 
I.A.L.A. è l’abbreviazione dell’espressione inglese International 
Association of Lighthouse Authorities 

E’ costituito dall’insieme delle boe e mede che rendono sicura 
la navigazione segnalando le zone di pericolo e di sicuro 
transito 

La pubblicazione ufficiale dell’Istituto Idrografico della Marina 
che descrive il Sistema I.A.L.A. è la “I.I. 3072” I segnalamenti 
sono divisi in 5 gruppi: 

1. Segnali laterali 

2. Segnali cardinali 

3. Segnali di pericolo isolato 

4. Segnali di acque sicure 

5. Segnali speciali 



Che cos’è il sistema I.A.L.A. 
A loro volta SOLO  i segnali laterali sono divisi in altri 2 gruppi 

• Sistema I.A.L.A. “A” : Europa, Africa, Australia,  Asia 
continentale 

In queste regioni i colori all’ingresso dei porti sono il verde a 
destra e il rosso a sinistra. 

• Sistema I.A.L.A. “B ” :  Americhe, Corea, Filippine 
Queste regioni hanno i colori d’ingresso nei porti invertiti: rosso 
a destra e verde a sinistra (in uscita quindi rosso a sinistra e 
verde a dritta) 
 
 

 



Segnali Laterali 

Indicano le entrate e le uscite dei porti e delimitano i 
canali navigabili, possono essere collocati su mede, 
boe o pilastri 

• Colore: verde entrando a dritta oppure rosso 
entrando a sinistra (regione IALA «A») 

• Miraglio: conico entrando a dritta e cilindrico 
entrando a sinistra 

• Fanale: verde entrando a dritta oppure rosso 
entrando a sinistra (regione IALA «A») con 
qualsiasi caratteristica salvo per le diramazioni dei 
canali  che sarà a gruppi compositi di lampi              
- Fl(2+1) 

 



Segnali Laterali 

Qualsiasi caratteristica Qualsiasi caratteristica 

Fl (2+1) r. Fl (2+1) g. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:IALA_green_mark.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Fix_R.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Fix_G.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:IALA_red_turn_mark.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lam_R3.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:IALA_green_turn_mark.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lam_G3.gif


Segnali Cardinali 

Indicano aree di pericolo 
in  orientamento 
rapportato  ai  punti 
cardinali  rispetto  la 
posizione  del  segnale 

• Colore:  nero e giallo 
(il nero indica i vertici 
dei miragli) 

• Miraglio:  2 coni neri 
sovrapposti 

• Fanale:  bianco a luce 
scintillante con 
diverse caratteristiche              
– Q o VQ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Cardinal_mark_diagram.svg


Segnali Cardinali 

NORD  

 

 
 

 

scintillante – Q  

oppure 

scintillante rapida – VQ 
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3 scintillii ogni 10 
secondi  -   Q(3)10s  
oppure 
3 scintillii rapidi ogni  
5 secondi  –  VQ(3)5s 

6 scintillii e 1 lampo 
lungo  ogni 15 secondi 
-  Q6+LFl 15s 
oppure 
6 scintillii rapidi e 1 
lampo lungo ogni 10 
secondi  
–  VQ(6)+LF l 10s 

9 scintillii ogni 15 
secondi 
–  Q(9) 15s 
oppure 
9 scintillii rapidi 
ogni  10 secondi  
–  VQ(9)10s 



Segnali di pericolo isolato 

Indicano la presenza di 
un pericolo isolato, si può 
passare tutto intorno al 
segnale. Sono posti sopra 
il pericolo stesso 

• Colore: nero a fasce 
rosse 

• Miraglio: 2 sfere nere 

• Fanale: bianco a gruppi 
di 2 lampi – Fl(2) 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lam_W2.gif


Segnali di acque sicure 

Indicano una zona di mare 
sgombra da pericoli 

• Colore: a strisce verticali 
bianche e rosse 

• Miraglio: 1 sfera rossa 

• Fanale: bianco  

 isofase – Iso 

 intermittente – Oc 

 1 lampo lungo ogni 10 
secondi – LFl 10s 

 lettera “A” Morse – 
Mo(A) 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Int_W.gif


Segnali Speciali 
Hanno svariate forme e non si 
possono confondere con altre. 
Segnalano la presenza di cavi 
sottomarini, oleodotti, zone di 
lavoro, zone di esercitazioni o 
altro. 

• Colore: giallo 

• Miraglio: giallo a forma di 
«X» 

• Fanale: giallo a lampi – Fl. Y 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lam_Y.gif


Esempio di utilizzo segnalamento IALA A 



Segnali fluviali – fiume Po 

Rosso: circa 20 m. a destra dalla linea di rotta per chi scende con corrente in poppa 
Bianco: circa 20 m. a sinistra dalla linea di rotta per chi scende con corrente in poppa 

Bandierine 
o gavitelli 



Bandiera nazionale 

MERCANTILE MILITARE 

In porto si alza alle ore 08.00 e si ammaina al tramonto 
In navigazione è buona consuetudine averla sempre issata 

Per i soli natanti facoltativa dal punto di vista normativo ma 
«obbligatoria» per quanto riguarda l’etica navale 
Per tutte le altre unità è comunque obbligatorio esporla 
E’ buona norma che la bandiera nazionale non sia mai 
stracciata o scolorita e che non venga tenuta avvolta all’asta 



Come si issano le bandiere 

Bandiera nazionale 
• Posizione 1 – in 

navigazione 
• Posizione 2 – alla 

fonda 
 
Guidone giallo =  
Guidone circolo 
 
Bandiera rossa e gialla = 
Bandiera del 
proprietario 



Bandiere del Codice Internazionale 

Permettono di inviare segnali o interi messaggi per comunicare a vista con altre 
imbarcazioni. Questo sistema serve quindi per illustrare con la massima 
chiarezza la situazione della imbarcazione che lo utilizza alle altre. 
Le bandiere del C.I. vengono issate verticalmente a gruppi di quattro e vengono 
lette dall'alto verso il basso. 
Nelle regate veliche ed in ambito militare NATO assumono altri significati ed il 
loro uso differisce in generale da quello del codice internazionale 



Significato delle bandiere del C.I. (1) 
A Alfa  Ho un palombaro (o sommozzatore) in 
immersione. Mantenetevi lontano da me e 
procedete adagio  
B Bravo  Sto imbarcando, sbarcando o 
trasportando merci pericolose  
C Charlie  Sì (affermativo)  
D Delta  Mantenetevi lontano da me, sto 
manovrando con difficoltà  
E Echo  Sto accostando a dritta  
F Foxtrot  Sono in avaria, comunicate con me  
G Golf  Richiedo pilota oppure, per  i 
pescherecci, sto issando le reti  
H Hotel  Ho il pilota a bordo  
I India  Sto accostando a sinistra  
J Juliet  Ho un incendio a bordo e trasporto 
merci pericolose. Mantenetevi lontano da me  
K Kilo  Desidero comunicare con voi  
L  Lima fermate immediatamente la vostra nave 
M  Mike La mia nave è ferma e senza abbrivio 
N  November NO (negativo) 
 
 

O Oscar  Uomo in mare  
P Papa  Tutti debbono rientrare a bordo, 
stiamo per salpare. Oppure, le mie reti si sono 
impigliate in un ostacolo  
Q Quebec  La mia nave è indenne e chiedo 
libera pratica  
R Romeo  
S Sierra  Le mie macchine stanno andando 
indietro  
T Tango  Mantenetevi lontano da me, sono 
impegnato in operazioni di pesca a due battelli  
U Uniform  State andando verso un pericolo  
V Victor  Richiedo assistenza  
W Whiskey  Richiedo assistenza medica  
X X-ray  Sospendete quello che state facendo e 
fate attenzione ai miei segnali  
Y Yankee  La mia ancora sta arando  
Z Zulu  Richiedo un rimorchiatore oppure se 
usato da un peschereccio in zona di pesca: sto 
calando le reti  



Significato delle bandiere del C.I. (2) 

QT Sto andando all'indietro  
QQ Chiedo un controllo sanitario  
QU L'ancoraggio è vietato  
QX Chiedo il permesso di dare fondo  
RU Tenetevi a distanza, manovro con 
difficoltà  
SO Fermatevi immediatamente  
UM Il porto è chiuso al traffico  
UP Chiedo urgentemente il permesso di 
entrare in porto, ho un'emergenza a 
bordo  
YU Sto comunicando con la vostra 
stazione secondo il Codice Internazionale 
dei segnali marittimi  
ZL Il vostro segnale non è stato compreso 
 

AC Sto abbandonando la nave  
AN Ho bisogno di un medico  
BR Ho bisogno urgente di un elicottero  
CB Ho bisogno immediato di aiuto  
DV Sto scarrocciando  
EF L'SOS/MAYDAY è annullato  
FA Potete darmi la mia posizione?  
GW Uomo a mare  
JL Correte il rischio di andare in secca  
LO Non sono nella posizione giusta  
NC Sono in difficoltà e richiedo aiuto  
PD Le vostre luci di navigazione non sono 
visibili  
PP Tenetevi a distanza  
QD Sto avanzando 
 



Gran pavese o gran gala di bandiere 

Si innalza in occasione del varo dell’unità, durante la permanenza 
in porto, in occasione di feste nazionali proprie o del Paese 
ospitante, o, su specifica richiesta delle autorità marittime locali, 
in occasione di feste del porto di ormeggio, quali feste patronali, 
inaugurazioni ufficiali, vari di unità navali, visite di alte personalità 



«il destino mescola le carte ma siamo noi a giocarle» 

 

B. Moitessier 


