
1

Prescrizioni
concernenti i requisiti minimi e le
modalità di prova degli indicatori di
velocità di virata per la navigazione sul Reno

Adottate dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno il 19 maggio 1989
Entrate in vigore il 1° gennaio 1990 per il tratto del Reno tra la frontiera svizzera
e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea1,
e tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» e il ponte-strada di Rheinfelden2

 (Stato 4  marzo 2003)

I
Capitolo 1:
Disposizioni generali

§ 1.01 Campo d’applicazione

Le presenti prescrizioni fissano i requisiti minimi tecnici ed operazionali degli
apparecchi che indicano la velocità di virata (indicatori di velocità di virata) per la
navigazione sul Reno e le condizioni in base alle quali viene verificato se gli stessi
adempiono tali requisiti.

§ 1.02 Funzione dell’indicatore di velocità di virata

L’indicatore di velocità di virata ha per scopo di misurare la velocità di virata del
battello verso babordo e verso tribordo ai fini della navigazione sul Reno.

§ 1.03 Esame di tipo

Gli indicatori di velocità di virata possono essere installati a bordo solo se l’esame di
tipo ha dimostrato che adempiono i requisiti minimi definiti dalle presenti prescri-
zioni.

§ 1.04 Domanda per l’esame di tipo

1.  La domanda per l’esame di tipo di un indicatore di velocità di virata deve essere
interposta presso una delle autorità d’esame competenti del Belgio o di uno Stato
rivierasco del Reno.
Le autorità competenti per l’esame devono essere notificate alla Commissione cen-
trale per la navigazione sul Reno (CCNR).

 

 RU 1989 2016
1 Art. 1 dell’O del DFTCE del 14 giu. 1989 (RS 747.224.114.4).
2 Art. 2 cpv. 1 lett. g dell’O del DFTCE del 1° apr. 1976 (RS 747.224.211).
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2.  La domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

a. due relazioni tecniche dettagliate;

b. due documentazioni complete di montaggio e di servizio;

c. due esemplari delle istruzioni per l’uso.

3.  Il richiedente è tenuto a verificare, o a far verificare, se i requisiti minimi men-
zionati nelle presenti prescrizioni sono adempiuti.
Alla domanda saranno allegati il rapporto sui risultati di detta verifica e i verbali di
misurazione.
Questi documenti saranno conservati presso l’autorità d’esame, insieme ai risultati
dell’esame di tipo.

4.  Nell’ambito dell’esame di tipo, per richiedente si intende una persona giuridica o
fisica sotto il cui nome, marchio o altra denominazione caratteristica viene fabbricato
o commercializzato l’impianto per cui è richiesto l’esame di tipo.

§ 1.05 Omologazione di tipo

1.  L’autorità d’esame attesta, mediante apposito certificato, il superamento dell’es-
ame di tipo.
Nel caso in cui i requisiti minimi non siano adempiuti, i motivi del rifiuto sono
comunicati per iscritto al richiedente.
L’omologazione viene rilasciata da un’autorità competente.
L’autorità competente comunica alla Commissione centrale per la navigazione sul
Reno gli apparecchi da essa omologati.

2.  L’autorità d’esame è autorizzata a prelevare, in qualsiasi momento, un apparec-
chio dalla serie di fabbricazione per effettuare un esame di controllo.
Se da questo controllo risultassero dei difetti, l’omologazione può essere ritirata.
Per il ritiro è competente la stessa autorità che ha rilasciato l’omologazione.

3.  L’omologazione di tipo ha una durata di validità di 10 anni, prorogabile su
domanda.

§ 1.06 Contrassegno dell’apparecchio, numero di omologazione

1.  Sui singoli apparecchi devono figurare in modo indelebile il nome del costruttore,
la denominazione dell’impianto, il tipo dell’apparecchio e il numero di serie.

2.  Il numero di omologazione rilasciato dall’autorità competente deve essere appo-
sto in modo indelebile sul blocco di comando dell’impianto, in modo che resti visibi-
le anche dopo l’installazione.
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Composizione del numero di omologazione:

R-N-NNN
(R = Reno
N = numero di una sola cifra, indicante il nome del Paese che ha rilasciato

l’omologazione; 1 = F, 2 = N, 4 = D, 6 = B, 7 = CH, 8 = L3

NNN = numero di tre cifre fissato dall’autorità competente.)

3.  Il numero di omologazione può essere usato esclusivamente in relazione con la
corrispondente omologazione.
L’esecuzione e la posa del numero di omologazione competono al richiedente.

4.  L’autorità competente notifica immediatamente alla Commissione centrale per la
navigazione sul Reno il numero di omologazione attribuito.

§ 1.07 Dichiarazione del costruttore

Ogni impianto deve essere munito di una dichiarazione del costruttore nella quale si
attesta che l’impianto adempie i requisiti minimi fissati nelle presenti prescrizioni e
corrisponde, in ogni sua parte e senza eccezioni, al modello sottoposto all’esame.

§ 1.08 Modifiche agli impianti già omologati

1.  L’omologazione si estingue se vengono effettuate modifiche ad apparecchi già
omologati.
Se sono previste modifiche, esse vanno notificate per iscritto all’autorità d’esame.

2.  L’autorità d’esame decide se l’omologazione conserva la sua validità oppure se è
necessario un esame supplementare o un nuovo esame di tipo. In quest’ultimo caso,
sarà attribuito un nuovo numero di omologazione.

§ 1.094 Prescrizioni temporanee

La Commissione centrale per la navigazione sul Reno potrà promulgare delle pre-
scrizioni temporanee quando, per tener conto dell’evoluzione tecnica della naviga-
zione interna, risulterà necessario adottare delle misure che portino delle modifiche
urgenti alle presenti prescrizioni o che permettano delle prove senza nuocere alla
sicurezza o alla fluidità della navigazione. Tali prescrizioni saranno pubblicate
dall’autorità competente e avranno una validità massima di tre anni. Saranno messe
in vigore simultaneamente in tutti gli Stati rivieraschi del Reno e in Belgio e verran-
no abrogate nelle stesse condizioni.

 

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFTCE del 19 dic. 1990, in vigore dal 1° apr. 1991
(RU 1991 746).

4 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 29 gen. 2003, in vigore dal 1°gen. 2004
(RU 2003 377).
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Capitolo 2:
Requisiti generali minimi degli indicatori di velocità di virata

§ 2.01 Costruzione, esercizio

1.  Gli indicatori di velocità di virata devono essere idonei a funzionare a bordo dei
battelli adibiti alla navigazione sul Reno.

2.  La costruzione e l’esecuzione meccanica ed elettrica dell’impianto devono corri-
spondere al livello attuale della tecnica.

3.  Per quanto non previsto esplicitamente nel regolamento per l’ispezione dei bat-
telli del Reno o nelle presenti prescrizioni, per l’alimentazione elettrica, la sicurezza,
l’influsso reciproco tra le apparecchiature di bordo, la distanza di protezione della
bussola, l’adattabilità alle condizioni climatiche, la resistenza meccanica, l’impatto
ambientale, l’emissione fonica e la designazione delle apparecchiature, trovano
applicazione le esigenze e i metodi di misura fissati nella «IEC Publication 945
Marine Navigational Equipment General Requirements».
Tutte le condizioni definite dalle presenti prescrizioni debbono essere adempiute alle
temperature ambientali degli apparecchi comprese tra 0° e 40 °C.

§ 2.02 Emissioni parassite e sensibilità ai campi elettromagnetici

1.  Emissioni parassite
L’intensità dei campi parassiti emessi nella banda di frequenza tra 30 e 2000 MHz
non deve superare il limite di 500 µV/m.
Nelle bande di frequenza 156–165 MHz, 450–470 MHz e 1,53–1,544 GHz,
l’intensità di campo non deve superare il valore limite di 15 µV/m. Le suddette
intensità di campo si intendono misurate ad una distanza di 3 m dall’apparecchiatura
in esame.

2.  Sensibilità ai campi elettromagnetici
Nella banda di frequenza tra 30 e 2000 MHz, gli impianti debbono soddisfare i
requisiti minimi in presenza di campi elettromagnetici di intensità fino a 15 V/m,
misurata nelle immediate vicinanze dell’apparecchio in esame.

§ 2.03 Esercizio

1.  L’apparecchio non deve essere dotato di un numero di organi di comando mag-
giore di quello necessario ad un esercizio normale.
L’esecuzione, l’identificazione e la manipolazione devono essere tali da permettere
un esercizio semplice, chiaro e rapido. La disposizione degli organi di comando deve
essere tale da evitare, per quanto possibile, errori di manipolazione.
Gli organi di comando non necessari all’esercizio normale non devono essere diret-
tamente accessibili.

2.  Tutti gli organi di comando e gli strumenti indicatori devono essere contrasse-
gnati con simboli e/o con una denominazione inglese. I simboli devono corrispon-
dere alle disposizioni della pubblicazione IEC n. 417.
Le cifre ed i caratteri devono essere alti almeno 4 mm. Se per motivi tecnici fondati è
impossibile adottare caratteri di 4 mm per determinate denominazioni e se dal punto
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di vista operazionale sono accettabili caratteri più piccoli, la loro altezza può essere
ridotta a 3 mm.

3.  L’impianto deve essere realizzato in modo che eventuali errori di manipolazione
non causino la sua messa fuori servizio.

4.  Le funzioni che vanno oltre i requisiti minimi e le possibilità di raccordo con
apparecchiature esterne devono essere tali che l’impianto soddisfi in tutte le condi-
zioni i requisiti minimi.

§ 2.04 Istruzioni per l’uso

Con ogni impianto devono essere fornite dettagliate istruzioni per l’uso. Devono
essere disponibili in tedesco, inglese, francese e olandese e contenere almeno le
seguenti informazioni:

a. messa in funzione ed esercizio;

b. manutenzione e cura;

c. prescrizioni generali in materia di sicurezza.

§ 2.05 Installazione e controllo del funzionamento

1.  Per l’installazione, la sostituzione e il controllo del funzionamento valgono le
prescrizioni adottate dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno.

2.  La direzione di montaggio rispetto alla linea di chiglia va indicata sul sensore del-
l’indicatore di velocità di virata. Vanno fornite anche istruzioni di montaggio per
ottenere un’insensibilità massima ad altri movimenti tipici del battello.

Capitolo 3:
Requisiti operazionali minimi degli indicatori di velocità di virata

§ 3.01 Caratteristiche operazionali

1.  L’indicatore di velocità di virata deve essere pronto a funzionare al massimo
4 minuti dopo il suo inserimento e deve funzionare nei limiti di precisione richiesti.

2.  L’inserimento deve essere visualizzato mediante un dispositivo ottico. Deve
essere possibile osservare e maneggiare contemporaneamente l’apparecchio.

3.  Non sono ammessi telecomandi senza cavo.

§ 3.02 Indicazione della velocità di virata

1.  La velocità di virata deve essere indicata su una scala a graduazione lineare, il cui
punto zero si trova al centro. La velocità di virata deve poter essere letta con la pre-
cisione necessaria secondo la direzione e la grandezza. Le lancette e gli indicatori a
forma di sbarra (Bar-Graphs) sono ammessi.

2.  La scala dell’indicatore deve essere lunga almeno 20 cm e può essere circolare o
rettilinea.
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Le scale di forma rettilinea possono essere disposte soltanto orizzontalmente.

3.  Non è ammessa l’indicazione esclusivamente numerica.

§ 3.03 Campi di misura

Gli indicatori di velocità di virata possono essere dotati di uno o più campi di misu-
ra. Si consigliano i seguenti campi di misura:

  30 gradi/minuto
  60 gradi/minuto
  90 gradi/minuto
180 gradi/minuto
300 gradi/minuto

§ 3.04 Precisione della velocità di virata indicata

Il valore indicato non deve differire di più del 2 per cento del valore di fondo scala,
rispettivamente di più del 10 per cento del valore effettivo. Va preso in considera-
zione il valore più elevato di questi due (vedi appendice).

§ 3.05 Sensibilità

La soglia di funzionamento non deve essere superiore alla variazione corrispondente
all’1 per cento del campo di misura selezionato.

§ 3.06 Controllo del funzionamento

1.  Deve venire segnalato se l’indicatore di velocità di virata non funziona nei limiti
di precisione richiesti.

2.  Se viene utilizzato un giroscopio, la variazione critica della velocità di rotazione
del giroscopio deve essere segnalata da un indicatore. Per variazione critica si
intende una variazione che causa una diminuzione di precisione del 10 per cento.

§ 3.07 Insensibilità ad altri movimenti tipici del battello

1. I movimenti di rollio con un’inclinazione fino a 10 gradi e una velocità di virata
fino a 4 gradi/secondo non devono causare errori di misurazione superiori ai limiti di
tolleranza.

2.  Le variazioni brusche di carico, come si possono manifestare durante l’approdo,
non devono causare errori di misurazione residui che superino i limiti di tolleranza.

§ 3.08 Insensibilità ai campi magnetici

L’indicatore di velocità di virata deve essere insensibile ai campi magnetici che pos-
sono in genere manifestarsi a bordo di battelli.
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§ 3.09 Apparecchiature ripetitrici

Le apparecchiature ripetitrici devono adempiere tutte le esigenze poste agli indicatori
di velocità di virata.

Capitolo 4:
Requisiti tecnici minimi degli indicatori di velocità di virata

§ 4.01 Esercizio

1.  Tutti gli organi di comando devono essere disposti in modo tale che il loro uso
non nasconda nessuna indicazione e in modo che la navigazione a mezzo radar sia
possibile senza limitazioni.

2.  Tutti gli organi di comando e gli indicatori devono disporre di un’illuminazione
antiabbagliante, adatta a tutte le condizioni di luminosità ambiente e regolabile fino
allo zero mediante un organo indipendente.

3.  La manipolazione degli organi di comando sarà tale che i movimenti verso destra
o verso l’alto corrispondano ad un’azione positiva sulla grandezza da regolare e i
movimenti verso sinistra o verso il basso ad un’azione negativa.

4.  Nel caso di utilizzazione di pulsanti, essi saranno realizzati e disposti in modo da
poter essere reperiti e manipolati anche a tastoni. Inoltre devono avere un punto di
funzionamento chiaramente percettibile.

§ 4.02 Dispositivi di attenuazione

1.  Il sistema sensibile deve essere ammortizzato per i valori critici. La costante di
ammortizzazione (63% del valore limite) non deve superare 0,4 secondi.

2.  L’indicatore deve essere ammortizzato per i valori critici.
È ammesso un organo di comando per aumentare l’ammortizzazione dell’indicatore.
In nessun caso la costante di ammortizzazione può superare 5 secondi.

§ 4.03 Raccordo di apparecchiature supplementari

1.  Se l’indicatore di velocità di virata dispone di una possibilità di raccordo per indi-
catori ripetitori o apparecchi simili, l’indicazione della velocità di virata deve essere
disponibile come segnale elettrico.
Il segnale deve essere separato galvanicamente dalla massa e disponibile come ten-
sione analogica proporzionale pari a 20 mV/grado ± 5 per cento e con una resistenza
interna di non oltre 100 Ohm.
La polarità sarà positiva per una virata del battello verso tribordo e negativa per una
virata verso babordo.
La soglia di funzionamento non deve superare il valore di 0,3 gradi/minuto.
Per le temperature da 0 °C a 40 °C, l’errore di zero non deve superare il valore di
1 grado/minuto.
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Con l’indicatore inserito e il sensore in posizione immobile, la tensione parassita nel
segnale d’uscita, misurata a valle di un filtro passa basso semplice di banda passante
pari a 10 Hz, non deve superare 10 mV.
Il segnale della velocità di virata deve essere disponibile con un’ammortizzazione
che non superi i limiti di cui al § 4.02 cifra 1.

2.  Deve essere disponibile un contatto per l’inserimento di un allarme esterno. Que-
sto contatto deve essere separato galvanicamente dall’indicatore di velocità di virata.
L’allarme esterno deve inserirsi mediante chiusura del contatto quando:

a. l’indicatore di velocità di virata è disinserito, oppure

b. l’indicatore di velocità di virata non è pronto a funzionare, oppure

c. il controllo del funzionamento ha reagito in seguito ad un errore troppo alto
(§ 3.06).

Capitolo 5:
Condizioni e procedura di prova degli indicatori di velocità di virata

§ 5.01 Sicurezza, capacità di carico e emissione di parassiti

Le prove inerenti all’alimentazione elettrica, alla sicurezza, all’influenza reciproca
tra gli apparecchi di bordo, alla distanza di protezione della bussola, alla resistenza
agli influssi climatici, alla resistenza meccanica, all’impatto ambientale e all’emis-
sione fonica avvengono conformemente alla «IEC Publication 945 Marine Naviga-
tional Equipment General Requirements».

§ 5.02 Emissioni di parassiti e sensibilità ai campi elettromagnetici

1.  Le misurazioni delle perturbazioni radio emesse sono eseguite conformemente
alla «IEC Publication 945 Marine Navigational Equipment Interference», nella ban-
da di frequenze compresa tra 30 e 2000 MHz.
Devono essere adempiute le condizioni di cui al § 2.02 cifra 1.

2.  La tollerabilità elettromagnetica deve adempiere le condizioni di cui al § 2.02
cifra 2.

§ 5.03 Procedura di prova

1.  L’indicatore di velocità di virata viene controllato in condizioni nominali e in
condizioni estreme di funzionamento. A questo fine, la tensione d’esercizio e la tem-
peratura ambientale vengono modificate fino ai limiti prescritti.
Inoltre vengono impiegati dei radiotrasmettitori per creare intensità di campo limite
nelle vicinanze dell’indicatore di velocità di virata.

2.  Alle condizioni di cui alla cifra 1, l’errore di segnalazione deve situarsi all’inter-
no dei limiti di tolleranza rappresentati nell’appendice.
Tutte le altre esigenze devono essere adempiute.



Indicatori di velocità di virata

9

747.224.114.2

II
Disposizioni transitorie

Gli indicatori di velocità di virata omologati in virtù delle prescrizioni5 adottate con
la risoluzione 1969-II-18 si intendono omologati in base alle nuove prescrizioni fino
al 31 dicembre 1999.

III

Le presenti prescrizioni entrano in vigore il 1° gennaio 1990.

 

5 [RU 1974 1273. RS 747.224.114.4 art. 3 lett. b]
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Appendice
(§§ 3.04 e 5.03)

Limiti di tolleranza degli errori d’indicazione degli
indicatori di velocità di virata


