
Norme 

Internazionali per 

Prevenire gli 

Abbordi in 

Mare 
(COLREG 72-Convention on the International Regulation for 

Preventing Collisions at Sea) 

 
E.V. Carlo Massimo Longo 

 



Condotta della navigazione 
Regole generali di navigazione 
• Mantenere sempre un appropriato servizio di vedetta visivo ed auditivo 
• Poter reagire tempestivamente per evitare collisioni 
• Mantenere in ogni situazione una VELOCITA’ DI SICUREZZA 
Pericolo di collisione 
Esiste  pericolo di collisione quando la distanza diminuisce e il rilevamento 
bussola dell’unità che si sta per incrociare è costante. Nel dubbio si deve 
ritenere che il pericolo esista 
• Rilevamento polare costante - Esiste certo pericolo di collisione. 
• Rilevamento polare in aumento - La nostra unità passerà davanti senza 

pericolo di collisione. 
• Rilevamento polare in diminuzione - La nostra unità passerà dietro senza 

pericolo di collisione. 
Manovre per evitare una collisione 
• Ogni tipo di manovra deve essere sempre in accordo con la buona ARTE 

MARINARESCA. 
• Se necessario emettere adeguati SEGNALI DI MANOVRA. 
• Un’UNITA’ CON DIRITTO DI ROTTA deve MANTENERE INALTERATA ROTTA E 

VELOCITA’ 



Precedenze di rotta 

Rotte parallele 

Quando due unità hanno rotte 
opposte ma tra loro parallele 
senza pericolo di collisione 
devono continuare sulla loro 
rotta senza alcuna manovra 
 

Rotte opposte tra unità a 
motore con gli stessi diritti 

Due unità che procedono su 
rotte esattamente opposte 
devono entrambe accostare a 
dritta in modo da lasciare l’altra 
unità alla propria sinistra 



Precedenze di rotta 
Rotte raggiungenti 

 

• Qualunque unità (anche a vela) 
che ne raggiunga un’altra deve 
cedere il passo e può superare sia 
a dritta che a sinistra 

• Quando l’unità raggiunta è una 
barca a vela si deve superare 
passando sul lato di sottovento 

• Un’unità si dice “raggiungente” 
quando avvista l’altra trovandosi 
entro il settore di 135° del fanale 
bianco di poppavia cioè quando 
si trova oltre i 22°30’ a poppavia 
del traverso 

 



Precedenze di rotta 

Quando due unità a motore, 
che godono degli stessi 
diritti, si incrociano, l’unità 
che rileva l’altra sulla 
propria dritta in un settore 
di 112,5° (corrispondente al 
fanale rosso di notte) deve 
lasciare la rotta libera 

 

Incrocio tra unità a motore con gli stessi diritti 



Precedenze di rotta 

• Precedenza a chi esce – 
B - (salvo usanze e casi 
particolari ved. porto di 
Brindisi) 

• Segue chi entra – C e A 

• Ultimo chi attraversa - D 

Entrata ed uscita da un porto 



Precedenze di rotta 
Incrocio tra unità con differenti diritti  (unità «privilegiate») 

Salvo l’unità posta nella 1^ posizione (nave che non governa) la quale 
ha la precedenza su tutti, le altre cosiddette «unità privilegiate»  
dovranno cedere il passo a quelle in posizione precedente ed avranno 
diritto di precedenza su quelle in posizione successiva rispetto  al 
seguente ordine: 

1. Nave che non governa (circostanze eccezionali che ne impediscono 
la manovra) 

2. Nave con manovrabilità limitata (dragaggio, posa condotte 
sottomarine, operazioni di rifornimento, sminamento, alcuni casi di 
rimorchio, ecc.) 

3. Nave vincolata dal suo pescaggio (in funzione alle profondità delle 
acque circostanti) 

4. Nave in pesca (quando impiega attrezzi che ne limitano la 
manovrabilità) 

5. Nave a vela (anche se con motore purché non venga utilizzato) 



Precedenze di rotta 

Quando le due unità prendono il 
vento da lati differenti: 
L’unità che riceve il vento dalla 
parte sinistra deve cedere il 
passo a quella che lo riceve da 
dritta 
 
Quando le due unità ricevono il 
vento dallo stesso lato: 
Quella che è sopravento (e che 
quindi stringe meno il vento) 
deve dare la precedenza a quella 
che è sottovento (e che orza di 
più) 

 

Incrocio tra unità a vela 



Che cosa sono i fanali notturni 

Luci che ogni nave deve mostrare quando naviga di notte (dal 
tramonto fino all’alba) e in condizioni di scarsa visibilità 

Combinati tra loro o, alcuni singolarmente, coprono l’intero arco 
dell’orizzonte (360°) e almeno uno di essi è visibile da qualunque 
direzione si avvisti una nave 
 

• FANALE DI TESTA D’ALBERO - Bianco, settore di visibilità 225°, 
deve essere mostrato da ogni nave mossa da macchine che 
abbia abbrivio 

 

 

 



Che cosa sono i fanali notturni 

• FANALI LATERALI o DI VIA - 
Verde a dritta e rosso a 
sinistra, settore di visibilità 
112°30’ ognuno (la somma fa 
225° che è il settore di 
visibilità del fanale di testa 
d’albero), devono essere 
mostrati da ogni nave che 
abbia abbrivio 

• FANALE DI POPPAVIA - 
Bianco, detto anche fanale di 
CORONAMENTO, ha un 
settore di visibilità di 135° e 
deve essere mostrato da ogni 
nave che abbia abbrivio 
 

 

 

 



Che cosa sono i fanali notturni 
• FANALI DISTINTIVI VISIBILI PER TUTTO L’ORIZZONTE - Bianchi, 

verdi, rossi e gialli secondo le particolarità di ciascuna nave, 
settore di visibilità di 360° (eccetto i rimorchiatori), devono 
essere mostrati dalle navi all’ancora, al lavoro o in situazioni 
particolari 

DISTINTIVO 360° 

Di giorno al loro 
posto vengono 
utilizzati i 
SEGNALI DIURNI 



Portata luminosa e settori dei fanali 

• Nota (a) 3 miglia se la lunghezza è inferiore a 20 mt 

• Nota (b) sono i fanali che si avvistano per primi, sia per la loro maggiore portata sia 
perché sono quelli posti più in alto 



NAVI A PROPULSIONE MECCANICA DI LUNGHEZZA PARI O 

SUPERIORE A 50 MT. 

• Un fanale di testa d’albero 
• Un secondo fanale di testa d’albero 4,5 mt più in alto e a poppavia 

del primo 
• 2 fanali laterali 
• Fanale di poppavia 



NAVI A PROPULSIONE MECCANICA DI LUNGHEZZA INFERIORE A 

50 MT. FINO A 20 MT. 

• Un fanale di testa d’albero (il secondo fanale di testa d’albero è 
facoltativo) 

• 2 fanali laterali 

• Fanale di poppavia 



NAVI A PROPULSIONE MECCANICA DI LUNGHEZZA INFERIORE A 

20 MT. FINO A 7 MT. 

• Un fanale di testa d’albero (alto > 1 mt rispetto ai fanali laterali) 

• 2 fanali laterali (che possono essere riuniti in un unico fanale con 
le stesse caratteristiche) 

• Fanale di poppavia 



NAVI A PROPULSIONE MECCANICA DI LUNGHEZZA INFERIORE A 

20 MT. FINO A 7 MT. 

Unità inferiori ai 12 mt 
possono riunire in un 
unico fanale a 360° il 
fanale di testa d’albero 
e il fanale di poppavia. 
Quando all’ancora lo 
stesso fanale farà la 
funzione di fanale di 
ancoraggio 

Unità inferiori ai 7 
mt e velocità 

massima 7 nodi 
possono mostrare 
un solo fanale 
bianco a 360° e se 
possibile i fanali 
laterali 

Unità a remi 
devono essere 
dotate di una 
torcia a luce 
bianca da 
mostrare in 
tempo utile per 
prevenire 
abbordi in 
mare 



NAVI E IMBARCAZIONI A VELA (Regola 25) 

• 2 fanali laterali (che possono essere riuniti in un unico 
fanale con le stesse caratteristiche) 

• Fanale di poppavia 

CON FANALE FACOLTATIVO 



NAVI E IMBARCAZIONI A VELA (Regola 25) 

Unità inferiori ai 20 mt possono 
riunire in un unico fanale con le 
stesse caratteristiche i 2 fanali 
laterali; oppure possono riunire 
in un unico fanale i 2 fanali 
laterali e il fanale di poppavia: 
in questo caso non possono 
utilizzare i fanali facoltativi 

 
 

Unità inferiori ai 7 mt possono 
mostrare un solo fanale bianco 
a 360° oppure una torcia 
elettrica da accendere in 
tempo utile per prevenire 
abbordi in mare 



NAVI ALLA FONDA, ALL’ANCORA (Regola 30) 

Superiori a 100 mt: 

• 2 fanali bianchi 360° a poppa più basso di quello di prua 

• luci per illuminare i ponti 

Inferiori a 100 mt fino a 50 mt : 
• 2 fanali bianchi 360° a poppa più basso di quello di prua 



NAVI ALLA FONDA, ALL’ANCORA (Regola 30) 

Inferiori a 50 mt fino a 7 mt 

• 1 fanale bianco 360° nel punto più adatto 

Inferiori a 7 mt 
Sono tenute a segnalarsi se ancorate in un canale ristretto o nelle 
sue vicinanze e in zona di transito di navi 

Tutte le navi alla fonda che trasportano 
materiale incendiabile, esplosivo o 
comunque pericoloso devono 
aggiungere un fanale rosso a 360° 



RIMORCHIATORI E NAVI A RIMORCHIO (Regole 24 e 27) 

Lunghezza del rimorchio (da poppa del rimorchiatore a poppa 
dell’ultima nave rimorchiata) fino a 200 mt 

• 1 fanale bianco 225° sulla verticale dei fanali di testa d’albero 

• fanale di rimorchio giallo 135° sulla verticale del fanale di poppavia 



RIMORCHIATORI E NAVI A RIMORCHIO (Regole 24 e 27) 

Lunghezza del rimorchio (da poppa del rimorchiatore a poppa 
dell’ultima nave rimorchiata) superiore a 200 mt 

• 2 fanali bianchi 225° sulla verticale dei fanali di testa d’albero a 2 mt 
di distanza tra loro 

• fanale di rimorchio giallo 135° sulla verticale del fanale di poppavia 



RIMORCHIATORI E NAVI A RIMORCHIO (Regole 24 e 27) 

Navi rimorchiate 

• Fanali laterali 

• Fanale di poppavia 



RIMORCHIATORI E NAVI A RIMORCHIO (Regole 24 e 27) 

Convoglio (rimorchiatore più rimorchio) con manovrabilità limitata 

• Fanali previsi per rimorchiatori e rimorchio 

• Fanali previsti per navi con manovrabilità limitata 



NAVE CHE NON GOVERNA (Regole 27 e 30) 

Superiore ai 12 mt (se inferiore deve solo mostrare i fanali 

previsti per la sua categoria) 

• Fanali di testa d’albero spenti 

• Fanali laterali 

• Fanale di poppavia 

• 2 fanali rossi 360° in verticale distanziati di almeno 1 mt 



NAVE INCAGLIATA (Regole 27 e 30) 

Lunghezza superiore a 50 mt 

• 2 fanali bianchi 360° a poppa più basso di quello di prua 

• 2 fanali rossi 360° in verticale distanziati di almeno 1 mt 



NAVE INCAGLIATA (Regole 27 e 30) 

Inferiori a 50 mt fino a 12 mt 

• 1 fanale bianco 360° nel punto più adatto 

• 2 fanali rossi 360° in verticale distanziati di almeno 1 mt 



NAVE INCAGLIATA (Regole 27 e 30) 

Inferiori a 12 mt 

• 1 fanale bianco 360° nel punto più adatto 

• facoltativi 2 fanali rossi 360° in verticale distanziati di almeno 1 mt 



NAVI A CUSCINO D’ARIA – HOVERCRAFT (regola 23) 

SOMMERGIBILI (art. 6 Regolamento M.M.) 

Quando navigano in condizioni di non dislocamento o in superficie 
(per i sommergibili) 

• Fanali previsti per navi a propulsione meccanica di pari dimensioni 

• Fanale giallo lampeggiante 360° 



NAVI CON MANOVRABILITA’ LIMITATA (DIFFICOLTA’ DI 

MANOVRA) (Regola 27) 

In movimento superiore a 50 mt. 

• Tutti i fanali previsti per una nave 
delle proprie dimensioni 

• 3 fanali: rosso – bianco – rosso 
360° in verticale 



NAVI CON MANOVRABILITA’ LIMITATA (DIFFICOLTA’ DI 

MANOVRA) (Regola 27) 

In movimento inferiori a 50 mt fino 
a 12 mt 

• Tutti i fanali previsti per una 
nave delle proprie dimensioni 

• 3 fanali: rosso – bianco – rosso 
360° in verticale 



NAVI CON MANOVRABILITA’ LIMITATA (DIFFICOLTA’ DI 

MANOVRA) (Regola 27) 

All’ancora di qualunque dimensione superiori a 12 mt.  

(se inferiore solo i fanali previsti per la sua categoria) 

• Tutti i fanali previsti per una nave all’ancora delle proprie dimensioni 

• 3 fanali: rosso – bianco – rosso 360° in verticale 



NAVI CON MANOVRABILITA’ LIMITATA (DIFFICOLTA’ DI MANOVRA) 

(Regola 27) 

Draga operativa 

• Tutti i fanali previsti per nave con 
manovrabilità limitata 

• 2 fanali rossi 360° in verticale sul lato 
ostruito a causa delle operazioni 

• 2 fanali verdi 360° in verticale sul lato 
libero 

 



NAVI CON MANOVRABILITA’ LIMITATA (DIFFICOLTA’ DI 

MANOVRA) (Regola 27) 

Draga  operativa all’ancora 

• 3 fanali: rosso – bianco – rosso 360° in 
verticale 

• 2 fanali rossi 360° in verticale sul lato 
ostruito a causa delle operazioni 

• 2 fanali verdi 360° in verticale sul lato 
libero 



NAVE PILOTA, PILOTINA (Regola 29) 

Con abbrivio 

• Fanale di testa d’albero spento 

• Fanali laterali 

• Fanale di poppavia 

• 2 fanali 360° in verticale, bianco sopra e rosso sotto 



NAVE PILOTA, PILOTINA (Regola 29) 

Ferma 

• 2 fanali 360° in 
verticale, bianco 
sopra e rosso sotto 

All’ancora 
• Fanali previsti per 

l’ancoraggio 
• 2 fanali 360° in 

verticale, bianco 
sopra e rosso sotto 
 



Impegnata in operazioni di sminamento 

• Tutti i fanali previsti per navi a propulsione meccanica aventi 
stesse dimensioni e caratteristiche 

• 3 fanali verdi 360° così disposti: 1 sulla penna dell’albero prodiero 
e 1 per lato alle estremità del pennone dello stesso albero 
(disposti a triangolo guardando da prua) 

E’ pericoloso avvicinarsi a meno di 1000 mt. dalla nave dragamine 

DRAGAMINE (Regola 27) 



Con abbrivio 

• Fanali di testa d’albero spenti 

• Fanali laterali 

• Fanale di poppavia 

• 2 fanali 360° in verticale: verde 
sopra e bianco sotto 

NAVI IN PESCA A STRASCICO – RETI RASTRELLANTI 

SUL FONDO (Regola 26) 

Senza abbrivio 
• Fanali di testa d’albero 

spenti 
• Fanali laterali spenti 
• Luce di poppavia spenta 
• 2 fanali 360° in verticale: 

verde sopra e bianco 
sotto 



Con abbrivio 

• Fanali di testa d’albero spenti 

• Fanali laterali 

• Fanale di poppavia 

• 2 fanali 360° in verticale: rosso 
sopra e bianco sotto 

NAVI IN PESCA NON A STRASCICO – RETI/LENZE 

TRAINATE IN SUPERFICIE (Regola 26) 

Senza abbrivio 
• Fanali di testa d’albero 

spenti 
• Fanali laterali spenti 
• Luce di poppavia spenta 
• 2 fanali 360° in verticale: 

rosso sopra e bianco sotto 



Con abbrivio e reti di lunghezza superiore a 150 m. 

• Fanali di testa d’albero spenti 

• Fanali laterali 

• Fanale di poppavia 

• 2 fanali 360° in verticale: rosso sopra e bianco sotto 

NAVI IN PESCA NON A STRASCICO – RETI/LENZE 

TRAINATE IN SUPERFICIE (Regola 26) 



Con abbrivio 

• Fanali prescritti per le navi a propulsione meccanica della 
loro stessa lunghezza 

• 3 fanali rossi 360° in verticale 

NAVI CONDIZIONATE DALLA PROPRIA IMMERSIONE 

(Regola 28) 



NAVI CONDIZIONATE DALLA PROPRIA 

IMMERSIONE (Regola 28) 



In galleggiamento 

I fanali previsti per navi a propulsione meccanica come previsto dal 
regolamento. In caso questo sia impossibile devono mostrare segnali 
il più possibile simili a essi 

IDROVOLANTI (Regola 31) 



• Le unità sotto i 12 metri devono avere un 
efficiente dispositivo sonoro, come un fischietto, 
una tromba ecc. 

• Le unità di lunghezza superiore ai 12 metri 
devono avere un fischio (tromba, sirena o corno) 
e una campana 

• Le unità oltre i 100 metri devono in aggiunta 
installare un gong a poppa 

Dispositivi sonori 

Devono avere portata da mezzo miglio per unità minori, fino a 2 
miglia per le altre 



Segnali sonori di manovra (regole 33-34-35) 

Insieme ai segnali sonori è possibile emettere segnali 
luminosi visibili per 360° a una distanza non inferiore alle 5 
miglia 



Segnali sonori di sorpasso (regole 9-34) 



Segnali sonori da nebbia o visibilità ridotta (reg. 19-35) 

Devono essere emessi almeno ogni due minuti 



Segnali sonori da nebbia o visibilità ridotta (reg. 19-35) 

Devono essere emessi almeno ogni due minuti 



Segnali sonori da nebbia o visibilità ridotta (reg. 19-35) 

Navi all’ancora emettono almeno ogni minuto: 

Unità incagliate di lunghezza 
superiore a 12 metri emettono: 
segnali di nave all’ancora 
preceduti e seguiti da tre 
distinti suoni di campana 
 



Dove esercitarsi con le luci di navigazione 

www.paolocorbo.com/testlucipc/avvio.html 
 

www.alturavela.it/luci-di-navigazione 


