
 
Allegato 2 (artt.35, 36, 52,53,57 e 59) 
 
Segnali acustici dei natanti 
 

A. Segnali generali 
 

Segnale Significato Articolo 
un suono prolungato Attenzione o mantenga la rotta  
un suono breve Accosta a dritta  
due suoni brevi Accosta a sinistra  
tre suoni brevi Faccio marcia indietro  
quattro suoni brevi Sono impossibilitato a manovrare 52 
serie di suoni molto brevi Pericolo di collisione  

 
B. Segnali d’incrocio 
 

due suoni brevi L’incrocio deve avvenire dritta su dritta  

 
C. Segnali per l’entrata e l’uscita dai porti 

 
un suono prolungato Segnale d’uscita da un porto  
tre suoni prolungati Segnale d’entrata in un porto dei battelli in 

servizio di linea e dei natanti in difficoltà 
53 cpv. 1 

 
D. Segnali in caso di scarsa visibilità 

 
Un suono prolungato al minuto Segnale dei natanti ad eccezione dei 

battelli in servizio regolare di linea 
57 

Due suoni prolungati al minuto Segnale dei battelli in servizio regolare di 
linea 

57 

 
E. Segnale nei casi di difficoltà     

  
Serie di suoni prolungati o tre suoni brevi, 
tre suoni prolungati, tre suoni brevi (SOS) 
o rintocchi di campana 

Segnale di natanti in difficoltà 59 lett c), lett d) 

 
 
Allegato 3 (art. 37 – 39) 
 
Generalità 

1. I segnali della via navigabile, ad eccezione di quelli costituiti d corpi galleggianti, devono 
essere disposti in maniera tale da presentarsi nella forma indicata nel presente allegato. 

2.  I pannelli devono essere dimensionati in modo che la lunghezza del lato più piccolo sia di 
almeno 60 cm.. Quando la parte posteriore di un pannello non indica un segnale, essa deve 
essere dipinta con colore bianco. 

3. I segnali costituiti da corpi galleggianti sferici e cilindrici devono avere un diametro di 
almeno 40 cm, quelli  di forma conica un diametro alla base di almeno 45 cm. 

4. I segnali cilindrici fissi o posati su un corpo galleggiante devono avere un diametro di 
almeno 30 cm, quelli a forma di cono un diametro alla base di almeno 45 cm. 

5. I segnali della via navigabile possono essere illuminati.  
 
I Segnali visuali 
 



A. Segnali di divieto  
 
 
Colore  
Rosso – bianco - rosso 

 

A.1 Divieto di passaggio. 
Segnale di divieto generale 

Di colore rosso 

 

Oppure 
Due fanali sovrapposti 

Fondo bianco 
Cornice e diagonale rosse 
Simbolo nero 

 

A.2 Divieto per i natanti 
motorizzati 

Fondo bianco 
Cornice e diagonale rosse 
Simbolo nero 

 

A.3 Divieto per lo sci nautico 

Fondo bianco 
Cornice e diagonale rosse 
Simbolo nero 

 

A.4 Divieto per i battelli a vela 

Fondo bianco 
Cornice e diagonale rosse 
Frecce nere 

 

A.5 Divieto di sorpasso 

Fondo bianco 
Cornice e diagonale rosse 
P nero 

 

A.6 Divieto di stazionamento 

Fondo bianco 
Cornice e diagonale rosse 
Simbolo nero 

 

A.7 Divieto di ormeggio 

Fondo bianco 
Cornice e diagonale rosse 
Simbolo nero 

 

A.8 Divieto di ancoraggio 

Fondo bianco 
Cornice e diagonale rosse 
Simbolo nero 

 

A.9 Divieto di produrre moto 
ondoso o risucchi 

Fondo bianco 
Cornice e diagonale rosse 
Simbolo nero 

 

A.10 Divieto per le tavole a 
vela 
(windsurfing)ATTENZIONE 



Triangoli esterni rossi 
Triangoli interni bianchi 

 

A.11 Divieto di navigare fuori 
dei limiti indicati 

 

 

 

 
 
B. Segnali d’obbligo 
Fondo bianco 
Cornice rossa 
Freccia nera 

 

B.1 Obbligo di prendere la 
direzione indicata dalla freccia 

Fondo bianco 
Cornice rossa 
cifra nera 

 

B.2 Obbligo di non superare la 
velocità indicata in chilometri 
orari  

Fondo bianco 
Cornice rossa 
simbolo nero 

 

B.3 Obbligo di osservare una 
prudenza particolare 

 
C. Segnali di limitazione 
Fondo bianco 
Cornice rossa 
Triangolo nero 

 

C.1 Altezza del passaggio 
limitata (al di sopra del pelo 
dell’acqua) 

Fondo bianco 
Cornice rossa 
Triangoli neri 

 

C.2 Larghezza limitata del 
passaggio 

   
 
D. Segnali di raccomandazione 
gialli 

 

D.1 Passaggio raccomandato 
sotto i ponti 

a. per la navigazione dei 
due sensi 

b. per la navigazione solo 
nel senso del quale il 
segnale è visibile 

Triangoli esterni bianchi 
Triangoli interni verdi 

 

D.2 Raccomandazione di tenersi 
entro lo spazio indicato con il 
colore verde 



 

 

 

 
E.  Segnali di indicazione  
 
Colore 
Verde bianco verde 

 

E.1 Autorizzazione di 
passaggio 

Fondo blu 
Lettera bianca 

 

E.2 Autorizzazione di 
stazionamento 

Fondo blu 
simbolo bianco 

 

E.3 Autorizzazione di 
ancoraggio 

Fondo blu 
simbolo bianco 

 

E.4 Autorizzazione di 
ormeggio 

Fondo blu 
simbolo bianco 

 

E.5 Autorizzazione di praticare 
lo sci nautico 

Fondo blu 
simbolo bianco 

 

E.6 Autorizzazione per mettere 
in acqua i natanti e per toglierli 

Fondo blu 
Diagonale bianca 

 

E.7 Fine di un divieto o di un 
obbligo 

Fondo blu 
Simbolo bianco 

 

E.8 Linea ad alta tensione 

Fondo blu 
Simbolo bianco 

 

E.9 Autorizzazione per le 
tavole a vela (windurfing) 

 
F. Targhette ed iscrizioni complementari 
 



Colori : fondo bianco 
Cornice rossa 
Cifre nere 

 

I segnali della via navigabile 
da A.1 fino a E.9 possono 
essere completati con : 
1. delle targhette indicanti la 
distanza a partire dalla quale a 
osservata la prescrizione o la 
particolarità indicata dal 
segnale della via navigabile. 
(Es. a 1000 m obbligo di non 
superare 12 Km/h) 

Fondo blu 
Lettera e freccia bianche 

 

2. frecce indicanti la direzione 
del settore al quale s’applica il 
segnale della via navigabile. 
(Es. Autorizzazione di 
stazionamento) 

Fondo bianco 
Cornice e diagonale 
Rosse 
Simbolo nero     

 

3. delle targhette recanti 
spiegazioni o indicazioni 
complementari. Le targhette 
sono disposte sotto il segnale 
principale della via navigabile 
(Es. Imbarcatoi riservati ai 
battelli in servizio regolare di 
linea) 

 
 
G   Segnalazione del basso fondale e di altri ostacoli 
 
Colori : triangolo 
rosso 

            

G.1 Ostacoli isolati 
Cono con il vertice 
verso il basso 
verniciato in rosso o 
non verniciato 

Cilindri rossi 

 

G.2 Segnalazione di 
idrovia 
Cilindri verniciati in 
rosso o non verniciati 
Coni con il vertice 
verso l’alto verniciati 
in verde o non 
verniciati 

Coni verdi 

 

 

Ad eccez. 
Battelli di 
linea 



Cilindri rossi 
Coni verdi 

 

Esempio : 
Segnalazione di un 
basso fondale in 
prossimità della riva : 

- lato al largo : 
cilindri  

- lato terra : coni 

Cilindri rossi 
Coni verdi 

 

Esempio : 
Segnalazione di una 
idrovia in zona di 
bassi fondali : 
- lato destro visto dal 
largo : coni verdi 
- lato sinistro visto dal 
largo : cilindri rossi 
 

Tutti i coni di 
colore nero 

 

G3. Ostacoli estesi 
Nel quadrante nord : 
due coni sovrapposti, i cui 
vertici sono rivolti verso 
l’alto 
Nel quadrante est : 
due coni sovrapposti, il 
cono inferiore con il 
vertice rivolto verso l’alto, 
il cono superiore con il 
vertice verso il basso 
Nel quadrante sud: due 
coni sovrapposti, i due 
vertici rivolti verso il basso 
Nel quadrante ovest : 
due coni sovrapposti, il 
cono inferiore con il 
vertice rivolto verso l’alto, 
il cono superiore con il 
vertice rivolto verso il 
basso 
 

Coni neri 

 

Esempio : 
basso fondale esteso 
I segnali indicano che 
delle acque profonde 
si trovano nel 
quadrante nord ed in 
quello ovest 



 
 


