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Teoria e Pratica dell’andar per mare

giorno e di notte, per indicare i lati 
dei canali navigabili a chi proviene 
dal largo.

La posizione di questi colori non 
è adottata internazionalmente ma 
esistono due «Regioni» che appli-
cano due sistemi diversi (Figura 
3.11):

Regione A (Europa, Africa, Au-
stralia, Asia continentale): rosso a 
sinistra, verde a destra.

Regione B (Americhe, Corea, 
Giappone , Filippine): rosso a de-
stra, verde a sinistra.

Le boe di sinistra hanno forma cilindrica, mentre le boe di dritta hanno 
forma conica. Se le boe hanno una forma diversa devono portare il mi-
raglio corrispondente (cono o cilindro).

In caso di biforcazione del canale, un segnale laterale modificato 
(verde con striscia rossa o rosso con striscia verde) indica da che parte 
si trovano il canale principale e quello secondario. 

Figura 3.11 - Regione di segnalamento IALA  A e B

Figura 3.11a e 3.11 b - Regione di segnalamento IALA A e B di giorno

Figura 3.11c e 3.11d - Regione di segnalamento IALA A e B di notte
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Per entrare nel canale principale bisogna tenere a destra il segnale verde con striscia rossa, 
oppure tenere a sinistra il segnale rosso con striscia verde.

Di notte questi segnali laterali utilizzano luci verdi o rosse di qualsiasi caratteristica ma facil-
mente distinguibili dagli altri segnali; nel caso di biforcazione invece il segnale avrà una luce a 
gruppi composti di lampi:

Fl (2+1)r − Fl (2+1)g (Figura 3.12). 

Segnali cardinali
I segnali cardinali indicano la presenza di un pe-
ricolo e da che parte passare rispetto al pericolo 
stesso. Le acque sicure infatti si trovano nel qua-
drante (angolo di 90°) che ha lo stesso nome del 
segnale.

I quattro quadranti (nord, est, sud, ovest) sono 
identificati dai settori ottenuti dai seguenti Rile-
vamenti veri:

•	 Settore N identificato dai Rlv NW - NE
•	 Settore E  “ “  NE - SE
•	 Settore S  “ “  SE - SW
•	 Settore W “ “  SW - NW

Ad esempio: il segnale E indica che il pericolo si 
trova a W del segnale stesso e pertanto si dovrà Figura 3.13 - Cardinali
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Figura 3.11a e 3.11 b - Regione di segnalamento IALA A e B di giorno

Figura 3.12 - Laterali IALA A e B


