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PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE CROMATICHE
1.1 Generalità,
1.1.1. Le seguenti specifiche definiscono i livelli di cromaticità dei colori da usarsi per gli aiuti
visivi luminosi e le segnaletiche orizzontali e verticali, come riportato nei capitoli 6 e 7 del
Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli aeroporti. Le specifiche sono formulate in
conformità con quelle indicate dalla Commissione Internazionale sull’Illuminazione (CIE), tranne
che per il colore arancio ordinario, che negli impieghi aeroportuali richiede una maggiore incidenza
del rosso.
1.1.2 Per classificare in modo attendibile un dato colore, è importante che il grado di illuminazione
del campione sia ben al di sopra della soglia di percezione dell’osservatore, che il colore non risulti
alterato in misura rilevante da attenuazioni atmosferiche selettive e che la visione del colore sia
sufficientemente ampia.
1.1.3. Un’errata valutazione del colore si può anche verificare se l’occhio viene investito da una
luce di livello estremamente elevato, come nel caso di una sorgente luminosa ad alta intensità molto
vicina all’osservatore.

Gamme approssimate di colore del
Diagramma di Cromaticità CIE

Figura 1.1 – Diagramma di Cromaticità CIE/1931
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1.1.4. I valori della cromaticità sono espressi in relazione ad un osservatore standard e secondo il
sistema coordinato adottato dalla Commissione Internazionale sulla Illuminazione (CIE) nella sua
ottava Sessione tenutasi a Cambridge,in Inghilterra, nel 1931 [v. pubblicazione CIE n. 15 “Colorimetria” (1971)].
1.1.5. Il diagramma CIE/1931 riportato in Figura 1.1 individua un sistema tricromatico, che
descrive ogni possibile colore in base alla combinazione dei tre colori primari Rosso, Verde, Blu.
Definiti con A, B e C tali colori primari, si può descrivere qualunque colore reale mediante le
seguenti equazioni:
x = A/(A+B+C)
y = B/(A+B+C)
z = C/(A+B+C)
Posto che x + y + z = 1, con il diagramma bidimensionale CIE è possibile individuare ciascun
colore specificandone le sole coordinate x e y.

1.2 Colori degli impianti AVL
1.2.1 Cromaticità
1.2.1.1 I valori di cromaticità delle luci degli impianti AVL dovranno rientrare entro le gamme
definite dalle seguenti equazioni, con riferimento al diagramma di Figura 1.2.
Nota. Indicazioni sui cambiamenti di cromaticità che derivano dall'effetto della temperatura sugli
elementi filtranti sono fornite nell’Aerodrome Design Manual ICAO, parte 4.
a) Rosso
Gamma viola
Gamma giallo

y = 0.980 – x
y = 0.335

b) Giallo
Gamma rosso
Gamma bianco
Gamma verde

y = 0.382
y = 0.790 – 0.667x
y = x – 0.120

c) Verde
Gamma giallo
Gamma bianco
Gamma blu

x = 0.360 - 0.080y
x = 0.650y
y = 0.390 – 0.171x

d) Blu
Gamma verde
Gamma bianco
Gamma viola

y = 0.805x + 0.065
y = 0.400 – x
x = 0.600y + 0.133
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e) Bianco
Gamma giallo
Gamma blu
Gamma verde
Gamma viola

x = 0.500
x = 0.285
y = 0.440
y = 0.150 + 0.640x
y = 0.050 + 0.750x
y = 0.382

f) Bianco Variabile
Gamma giallo
Gamma blu
Gamma verde
Gamma viola

x = 0.255 + 0.750y
x = 1.185 – 1.500 y
x = 0.285
y = 0.440
y = 0.150 + 0.640x
y = 0.050 + 0.750x
y = 0.382

1.2.1.2 Ove non sia necessaria un’attenuazione dell’intensità luminosa, o si debba consentire ad
osservatori con un’imperfetta percezione del colore di individuare il colore di una luce, la luce
emessa dai segnali verdi dovrebbe rientrare nelle seguenti gamme:
Gamma giallo
Gamma bianco
Gamma blu

y = 0.726 – 0.726x
x = 0.650y
y = 0.390 – 0.171x

1.2.1.3 Qualora sia più importante un’accresciuta sicurezza di riconoscimento del colore piuttosto
che la massima portata visuale, la luce emessa dai segnali verdi dovrebbe rientrare nelle seguenti
gamme:
Gamma giallo
Gamma bianco
Gamma blu

y = 0.726 – 0.726x
x = 0.625y – 0.041
y = 0.390 – 0.171x

1.2.2 Discriminazione fra luci diverse
1.2.2.1 Se è necessario discriminare il colore giallo dal bianco, essi devono essere mostrati entro un
breve intervallo di tempo o di spazio, per esempio mediante emissione di lampi successivi dal
medesimo faro.
1.2.2.2 Se è necessario discriminare il colore giallo dal verde e/o bianco, per esempio sulle luci
d’asse di una taxiway in uscita, le coordinate y della luce gialla non devono superare il valore di
0,40.
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Nota: I limiti relativi al bianco si basano sul presupposto che essi siano adottati in situazioni, in cui
le caratteristiche della fonte luminosa (in particolare la temperatura del colore) restino
sostanzialmente costanti.
1.2.2.3 Il colore bianco variabile è previsto solo per luci che devono variare di intensità, per
esempio al fine di evitare l’abbagliamento. Se tale colore deve essere discriminato dal giallo, dette
luci devono essere progettate e fatte funzionare in modo che:
a) la coordinata x del giallo sia almeno 0,050 volte maggiore della coordinata x del bianco;
b) la disposizione delle luci sia tale che quelle gialle siano visualizzate simultaneamente ed a
breve distanza quelle bianche.
1.2.2.4 Il colore degli impianti AVL deve rientrare nei limiti specificati dalla Figura 1.2 misurando
cinque punti all'interno della zona limitata dalla curva isocandela più interna (come indicato dai
diagrammi isocandela riportati nella successiva Parte Seconda), in condizioni di esercizio alla
corrente o alla tensione nominale. Nel caso di curve isocandela ellittiche o circolari, il colore va
misurato al centro ed alle estremità dei relativi assi orizzontali e verticali. Nel caso di curve
isocandela rettangolari, il colore va misurato al centro ed alle estremità delle diagonali (presso gli
angoli).
Inoltre il colore di una luce deve essere controllato sulla curva isocandela più esterna per garantire
che non vi sia una variazione cromatica, che potrebbe fornire al pilota una segnalazione confusa.
1.2.2.5 Occorre effettuare e registrare una misura delle coordinate cromatiche della curva
isocandela esterna, per consentire una sua successiva valutazione di accettabilità da parte
dell’ENAC.
1.2.2.6 Determinate unità luminose possono essere osservate ed utilizzate dai piloti da direzioni
situate oltre la curva isocandela esterna, come nel caso delle luci di stop bar ubicate sulle posizioni
d’attesa di taxiway notevolmente larghe. In tali circostanze l'ENAC esprimerà le proprie
valutazioni, richiedendo, se del caso, un controllo della possibile variazione cromatica per ampiezze
angolari poste oltre la curva esterna del relativo diagramma isocandela.
1.2.2.7 Gli indicatori ottici della pendenza di avvicinamento ed altre unità luminose che hanno un
settore di transizione cromatica richiedono che il colore sia misurato nei punti indicati al § 1.2.2.4, a
condizione che le diverse zone di colore siano trattate separatamente e senza comprendere alcun
punto del settore di transizione per un’ampiezza di 0.5 gradi.

1.3.- Colori per la segnaletica orizzontale, verticale e per i pannelli segnalatori
1.3.1. Le specifiche cromatiche di seguito indicate si applicano soltanto a superfici con colori
applicati di recente. I colori usati per le segnaletiche e per i pannelli di norma mutano col tempo e
quindi devono essere rinnovati periodicamente.
Le specifiche di cui al successivo punto 1.3.4, relative a pannelli illuminati internamente, sono
provvisorie e si basano sulle specifiche CIE per la segnaletica verticale retroilluminata. Resta inteso
che queste precisazioni saranno riviste ed aggiornate, quando la CIE svilupperà specifiche ad hoc
per i pannelli retroilluminati (translucidi).
Nota. Una guida sui colori della segnaletica e dei pannelli è contenuta nel documento CIE dal titolo
“Raccomandazione per i colori delle superfici delle segnaletiche - Pubblicazione n. 39.2 (TC –106)
1983”.
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1.3.2. Le cromaticità ed i fattori di luminanza dei colori ordinari, dei colori dei materiali
retroriflettenti e dei colori dei pannelli traslucidi (illuminati internamente) sono determinati secondo
le seguenti condizioni standard:
a) angolo di illuminazione 45°;
b) direzione di osservazione perpendicolare alla superficie;
c) impiego dell’illuminatore standard D65 della CIE.
1.3.3. La cromaticità ed i coefficienti di luminanza dei colori ordinari utilizzati per segnaletiche
orizzontali e verticali e per i pannelli, se determinati in base alle condizioni standard, devono
rientrare entro i limiti fissati dalle seguenti equazioni CIE (vedi Figura 1.3):

a) Rosso
Gamma viola
Gamma bianco
Gamma arancione
Fattore di luminanza

y = 0.345 – 0.051x
y = 0.910 – x
y = 0.314 + 0.047x
ß = 0.07 (min)

b) Arancione
Gamma rosso
Gamma bianco
Gamma giallo
Fattore di luminanza

y = 0.265 + 0.205x
y = 0.910 – x
y = 0.207 + 0.390x
ß = 0.20 (min)

c) Giallo
Gamma arancione
Gamma bianco
Gamma verde
Fattore di luminanza

y = 0.108 + 0.707x
y = 0.910 – x
y = 1.35x – 0.093
ß = 0.45 (min)

d) Bianco
Gamma viola
Gamma blu
Gamma verde
Gamma giallo
Fattore di luminanza

y = 0.010 + x
y = 0.610 – x
y = 0.030 + x
y = 0.710 – x
ß = 0.75 (min)
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e) Nero
Gamma viola
Gamma blu
Gamma verde
Gamma giallo
Fattore di luminanza

y = x – 0.030
y = 0.570 – x
y = 0.050 + x
y = 0.740 – x
ß = 0.03 (max)

f) Verde tendente al giallo
Gamma verde
y = 1.317x + 0.4
Gamma bianco
y = 0.910 – x
Gamma giallo
y = 0.867x + 0.4
Nota. La limitata variazione cromatica tra superfici colorate in rosso ed in arancio non è sufficiente
ad assicurare una netta distinzione fra questi due colori, qualora siano osservati separatamente.
1.3.4 Le cromaticità ed i fattori di luminanza dei colori impiegati nei materiali retroriflettenti per la
segnaletica orizzontale e verticale e per i pannelli, se determinati in base alle condizioni standard,
devono rientrare entro i limiti fissati dalle seguenti equazioni CIE (vedi Figura 1.4):
a) Rosso
Gamma viola
Gamma bianco
Gamma arancione
Gamma giallo
Fattore di luminanza

0.345 – 0.051x
y = 0.910 – x
y = 0.314 + 0.047x
y = 0.740 – x
ß = 0.03 (min)

b) Arancione
Gamma rosso
Gamma bianco
Gamma giallo
Fattore di luminanza

y = 0.265 + 0.205x
y = 0.910 – x
y = 0.207 + 0.390x
ß = 0.14 (min)

c) Giallo
Gamma arancione
Gamma bianco
Gamma verde
Fattore di luminanza

y = 0.160 + 0.540x
y = 0.910 – x
y = 1.35x – 0.093
ß = 0.16 (min)
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d) Bianco
Gamma viola
Gamma blu
Gamma verde
Gamma giallo
Fattore di luminanza

y=x
y = 0.610 – x
y = 0.040 + x
y = 0.710 – x
ß = 0.27 (min)

e) Blu
Gamma verde
Gamma bianco
Gamma viola
Fattore di luminanza

y = 0.118 + 0.675x
y = 0.370 – x
y = 1.65x – 0.187
ß = 0.01 (min)

f) Verde
Gamma giallo
Gamma bianco
Gamma Blu
Fattore di luminanza

y = 0.711 – 1.22x
y = 0.243 + 0.670x
y = 0.405 – 0.243x
ß = 0.03 (min)

1.3.5 I fattori di luminanza e di cromaticità dei colori per i segnali e i pannelli traslucidi (illuminati
internamente) dovrebbero rientrare, in condizioni standard, nei limiti definiti dalle seguenti
equazioni CIE (vedi Figura 1.5):
a) Rosso
Gamma viola
Gamma bianco
Gamma arancione
Fattore di luminanza
(condizioni diurne)
Luminanza relativa per il bianco
(in condizioni notturne)
b) Giallo
Gamma arancione
Gamma bianco
Gamma verde
Fattore di luminanza
(condizioni diurne)
Luminanza relativa per il bianco
(condizioni notturne)
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y = 0.345 – 0.051x
y = 0.910 – x
y = 0.314 + 0.047x
ß = 0.07 (min)
5% (min)
20% (max)
y = 0.108 + 0.707x
y = 0.910 – x
y = 1.35x – 0.093
ß = 0.45 (min)
30% (min)
80% (max)
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c) Bianco
Gamma viola
Gamma blu
Gamma verde
Gamma giallo
Fattore di luminanza
(condizioni diurne)
Luminanza relativa per il bianco
(condizioni notturne)
d) Nero
Gamma viola
Gamma blu
Gamma verde
Gamma giallo
Fattore di luminanza
(condizioni diurne)
Luminanza relativa per il bianco
(condizioni notturne)
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y = 0.010 + x
y = 0.610 – x
y = 0.030 + x
y = 0.710 – x
ß = 0.75 (min)
100%

y = x – 0.030
y = 0.570 – x
y = 0.050 + x
y = 0.740 – x
ß = 0.03 (max)
0% (min)
2% (max)
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Verde

Giallo

Bianco

Bianco
variabile

Rosso

Blu

Figura 1.2 - Colori delle luci degli impianti AVL
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+ indica l’illuminatore standard D65

Giallo
Arancio
Bianco

Rosso

Nero

Figura 1.3 - Colori ordinari per segnaletica orizzontale
e per segnali e pannelli illuminati esternamente
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+ indica l’illuminatore standard D65

Verde

Giallo
Arancio
Rosso
Bianco

Blu

Figura 1.4 - Colori dei materiali retroriflettenti per
segnaletica orizzontale, verticale e pannelli segnalatori

APS - Criteri Accettabilità Aiuti Visivi

12-70

Edizione 1 del 27.07.2005

+ indica l’illuminatore standard D65

Giallo

Bianco (giorno)
Bianco (notte)

Rosso

Nero

Figura 1.5 - Colori della segnaletica verticale e dei pannelli traslucidi (illuminati internamente)
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PARTE SECONDA – CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE
DEGLI AIUTI VISIVI LUMINOSI (AVL)
2.1. Luci di pista.
In questa sezione sono riportati i diagrammi fotometrici delle luci del sentiero di avvicinamento,
della soglia, della zona di contatto, dell’asse, bordo e fine pista, descritte in dettaglio nel Capitolo 6
del Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti.
2.1.1. Le ellissi di ciascuna Figura sono simmetriche rispetto ai propri assi verticali ed orizzontali.
2.1.2. Le figure da 2.1 a 2.10 mostrano le intensità minime ammissibili delle luci di cui al
precedente punto 2.1.
L'intensità media del fascio centrale è calcolata fissando dei punti su una griglia, come indicato
nella Figura 2.11, ed utilizzando le misure dei valori di intensità luminosa rilevate su tutti i punti
della griglia posti all’interno e sul perimetro dell’ellisse rappresentante il fascio centrale. Il valore
medio è pari alla media aritmetica delle intensità luminose misurate su tali punti.
2.1.3. Non è accettabile alcuna difformità nella configurazione del fascio centrale, quando il corpo
luminoso è correttamente orientato.
2.1.4. Le varie luci di pista e di avvicinamento devono presentare intensità luminose medie tra loro
confrontabili. Per ogni tipologia di luce di pista, si richiede che il rapporto tra l’intensità media del
fascio centrale di un suo esemplare nuovo e l’intensità media del fascio centrale di una luce nuova
di bordo pista sia contenuto entro i seguenti limiti di variabilità:
Figura 2.1

Luci di avvicinamento d’asse e delle barre
trasversali

1,5 ÷ 2,0 (luce bianca)

Figura 2.2

Luci laterali di avvicinamento

0,5 ÷ 1,0 (luce rossa)

Figura 2.3

Luci di soglia

1,0 ÷ 1,5 (luce verde

Figura 2.4

Luci di ali di soglia

1,0 ÷ 1,5 (luce verde)

Figura 2.5

Luci della zona di contatto

0,5 ÷ 1,0 (luce bianca)

Figura 2.6

Luci d’asse pista (spaziate di 30 m)

0,5 ÷ 1,0 (luce bianca)

Figura 2.7

Luci d’asse pista (spaziate di 15 m)

0,5 ÷ 1,0 per CAT III
(luce bianca)
0,25 ÷ 0,5 per CAT I, II
(luce bianca)

Figura 2.8

Luci di fine pista

0,25 ÷ 0,5 (luce rossa)

Figura 2.9

Luci di bordo pista (ampiezza pista di 45 m)

1,0 (luce bianca)

Figura 2.10

Luci di bordo pista (ampiezza pista di 60 m)

1,0 (luce bianca)

2.1.5. La distribuzione delle intensità luminose riportate nelle figure seguenti è tale, da assicurare la
guida richiesta per avvicinamenti fino ad un RVR dell’ordine di 150 m e decolli fino ad un RVR
nell’ordine dei 100 m.
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2.1.6. Gli angoli orizzontali sono misurati con riferimento al piano verticale passante per l’asse
pista. Per luci diverse da quelle d’asse, si considera positiva la direzione verso l’asse pista. Gli
angoli verticali sono misurati rispetto al piano orizzontale.
2.1.7. Se per le luci d’asse, delle file laterali e delle barre trasversali del sentiero di avvicinamento si
impiegano luci incassate in luogo di quelle sopraelevate (per esempio su una pista con soglia
spostata), i requisiti di intensità luminosa possono essere soddisfatti installando in ciascuna
posizione 2 o 3 luci di minore intensità.
2.1.8. Un’adeguata manutenzione è essenziale per l’efficienza e l’operatività delle luci di pista. La
loro intensità media non deve mai scendere al di sotto del 50% del valore indicato nelle figure
seguenti, essendo un obiettivo primario del Gestore degli AVL mantenere per gli stessi un livello di
emissione luminosa quanto più possibile vicino all'intensità media minima specificata.
2.1.9. Le unità luminose dovranno essere installate in modo che il fascio centrale sia allineato con
una tolleranza di ½ di grado rispetto ai requisiti specificati.
2.1.10. I requisiti indicati ai punti 2.1.8. e 2.1.9. vanno garantiti nel tempo, dopo l’installazione
delle luci, con misurazioni periodiche sul campo dell’emissione luminosa di ciascuna luce. A tale
scopo si utilizzeranno sistemi mobili di rilevamento, che riproducano con uno scarto non superiore
al 15% i diagrammi fotometrici rilevati in laboratorio per ciascun tipo di luce.
2.1.11. Per dichiarare accettabile un sistema fotometrico mobile del tipo indicato al punto
precedente, su cinque esemplari diversi di luci di pista e di taxiway deve essere condotta una doppia
misura comparata, confrontando per ogni luce i diagrammi fotometrici ottenuti in laboratorio e
quelli ricavati sul campo attraverso il sistema mobile. Per ogni tipo di segnale i valori della media
minima del fascio centrale, misurati con le due diverse procedure, non devono differire fra loro più
del 15%.
2.1.12. I sistemi mobili per le verifiche fotometriche delle luci devono poter consentire anche una
valutazione del corretto orientamento del fascio luminoso per ciascuna luce. A tale scopo essi
dovranno produrre almeno la curva che delimita il valore minimo del fascio centrale, riportata sul
piano verticale. Tale curva deve sovrapporsi a quella misurata in laboratorio, con uno scostamento
angolare (sia sul piano verticale, sia sul piano orizzontale) non superiore al 10%.
2.1.13. La maggiore attendibilità delle misure sul campo si verifica quando il sistema di rilevamento
è in grado di elaborare le curve isocandela caratteristiche di ogni segnale, attraverso la misura di
punti significativi sugli assi delle ordinate e delle ascisse, che consentano di riprodurre con buona
approssimazione il diagramma fotometrico reale. Quest’ultimo dovrà quindi essere confrontato con
il diagramma caratteristico di ogni tipo di segnale, come indicato nelle successive Figure da 2.1 a
2.23, per verificare la rispondenza tra l’emissione luminosa di ogni segnale in situ e quella del
rispettivo segnale di campione.
2.1.14. Prima di ogni campagna di misurazione i sensori del sistema saranno sottoposti a una
procedura di calibrazione, da attuarsi con una lampada “campione” e confrontando i valori rilevati
da ciascun sensore fotometrico con i valori rilevati da un luxmetro di riferimento, posto alla stessa
distanza dalla luce in esame. Tale procedura dovrà essere effettuata all’interno di un ambiente
oscuro.
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2.1.15. I sistemi mobili di misurazione devono funzionare in modo autonomo ed essere facilmente
trasferibili lungo l’area di manovra, per rispettare le esigenze operative tipiche di un ambiente
aeroportuale.
2.1.16. Ulteriori considerazioni circa le verifiche e gli accorgimenti da adottare, per mantenere nel
tempo l’efficienza delle singole luci aeroportuali, sono riportate nell’Aerodrome Design Manual
ICAO – parte quarta “Visual Aids”.
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Gradi
(sul piano verticale)
Minimo
1.000 cd
Minimo
2.000 cd
Minimo
del fascio
centrale
10.000 cd
Media
minima
20.000 cd

Gradi
(sul piano orizzontale)
Note:
1. Le curve vanno calcolate con la formula:
x2
y2
+
= 1
a2
b2

a 10 14 15
b 5.5 6.5 8.5

2. Gli angoli di regolazione delle luci sul piano verticale devono essere tali da soddisfare la
seguente copertura sul piano verticale del fascio centrale:
Distanza dalla soglia
Fino a 315 m dalla soglia
Da 316 m a 475 m
Da 476 m a 640 m
Da 641 m in avanti

Copertura sul piano verticale
del fascio centrale
0° – 11°
0.5° - 11,5°
1,5° - 12,5°
2,5° - 13,5° (come sopra raffigurato)

3. Le luci delle barre trasversali oltre 22.5 m. dall’asse dovranno convergere di 2°. Tutte le
altre luci dovranno essere parallele agli assi di pista.
Figura 2.1 - Diagramma isocandela per le luci d’asse e delle barre trasversali del sentiero di
avvicinamento (luce bianca)
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Gradi
(sul piano verticale)
Minimo
250 cd
Minimo
500 cd
Minimo del
fascio centrale
2.500 cd
Media
minima
5.000 cd

Gradi
(sul piano orizzontale)
Note:
1. Le curve vanno calcolate con la formula:
x2
y2
+
= 1
b2
a2

a 7.0 11.5 16.5
b 5.0 6.0 8.0

2. Convergenza 2°
3. Gli angoli di regolazione delle luci sul piano verticale devono essere tali da soddisfare la
seguente copertura del fascio centrale:
Distanza della soglia
Fino a 115 m dalla soglia
Da 116 m a 215 m
Da 216 m in avanti

Copertura del fascio centrale
sul piano verticale
0.5° - 10.5°
1° - 11°
1,5° - 11,5° (come sopra raffigurato)

Figura 2.2 - Diagramma isocandela per luci laterali del sentiero di avvicinamento (luce rossa)
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Gradi
(sul piano verticale)
Minimo
500 cd
Minimo
1.000 cd
Minimo del
fascio centrale
5.000 cd
Media
minima
10.000 cd

Gradi
(sul piano orizzontale)

Note:

1. Le curve vanno calcolate con la formula:
a 5.5 7.5 9

x2
y2
= 1
2 +
b2
a

b 4.5 6.0 8.5

2. Convergenza 3.5°

Figura 2.3 - Diagramma isocandela per le luci di soglia (luce verde)
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Gradi
(sul piano verticale)
Minimo
500 cd
Minimo
1.000 cd
Minimo
del fascio
centrale
5.000 cd
Media
minima
10.000 cd

Gradi
(sul piano orizzontale)

Note:

1. Le curve vanno calcolate con la formula:
a 7.0 11.5 16.5

x2
y2
= 1
2 +
a
b2

b 5.0 6.0

8.0

2. Convergenza 2°

Figura 2.4 - Diagramma isocandela per le luci di ali di soglia (luce verde)
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Gradi
(sul piano verticale)
Minimo
250 cd
Minimo
500 cd
Minimo
del fascio
centrale
2.500 cd
Media
minima
5.000 cd

Gradi
(sul piano orizzontale)

Note:
1. Le curve vanno calcolate con la formula:
a 5.0 7.0 8.5

x2
y2
+
= 1
a2
b2

b 3.5 6.0 8.5

2. Convergenza 4°

Figura 2.5 - Diagramma isocandela per luci della zona di contatto (luce bianca)

APS - Criteri Accettabilità Aiuti Visivi

21-70

Edizione 1 del 27.07.2005

Gradi
(sul piano verticale)
Minimo
250 cd
Minimo
500 cd
Minimo
del fascio
centrale
2.500 cd

Media
minima
5.000 cd

Gradi
(sul piano orizzontale)
Note:
1. Le curve vanno calcolate con la formula:
a 5.0 7.0 8.5

y2
x2
= 1
2 +
a
b2

b 3.5 6.0 8.5

2. Per luce rossa moltiplicare i valori per 0,15

3. Per luce gialla moltiplicare i valori per 0,40

Figura 2.6 - Diagramma isocandela per le luci d’asse pista con spaziatura longitudinale di 30 m
(luce bianca) e per luci indicatrici di taxiway d’uscita rapida (luce gialla)
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Gradi
(sul piano verticale)
Minimo
2.500 cd per CAT III
2.500 cd per CAT II
e per CAT I
Minimo del
fascio centrale
2.500 cd per CAT
III
1.250 cd per CAT II

Minimo
250 cd per CAT III
125 cd per CAT II
e per CAT I

Media minima
5.000 cd per CAT
III
2.500 cd per CAT II

Gradi
(sul piano orizzontale)
Note:
1. Le curve vanno calcolate con la formula:
a 5.0 7.0 8.5

x2
y2
= 1
2 +
a
b2

b 4.5 8.5 10

2. Per luce rossa moltiplicare i valori per 0,15
3. Per luce gialla moltiplicare i valori per 0,40

Figura 2.7 - Diagramma isocandela per le luci d’asse pista con spaziatura longitudinale di 15 m
(luce bianca) e per luci indicatrici di taxiway d’uscita rapida (luce gialla)
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Gradi
(sul piano verticale)

Minimo
125 cd
Minimo
250 cd

Minimo
del fascio
centrale
1.250 cd

Media
minima
2.500 cd

Gradi
(sul piano orizzontale)

Nota:

1. Le curve vanno calcolate con la formula:
a 6.0

y2
x2
+
= 1
a2
b2

7.5 9.0

b 2.25 5.0 6.5

Figure 2.8 - Diagramma isocandela per luci di fine pista (luce rossa)
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Gradi
(sul piano verticale)
Minimo
500 cd

Minimo
1.000 cd
Minimo
del fascio
centrale
5.000 cd
Media
minima
10.000 cd

Gradi
(sul piano orizzontale)
Note:
1. Le curve vanno calcolate con la formula:
x2
y2
= 1
2 +
a
b2

a 5.5

7.5 9.0

b 3.5

6.0 8.5

2. Convergenza 3,5°

3. Per luce gialla moltiplicare i valori per 0,40

Figure 2.9 - Diagramma isocandela per le luci di bordo pista quando la larghezza della pista è di 45
m (luce bianca)
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Gradi
(sul piano verticale)
Minimo
500 cd
Minimo
1.000 cd
Minimo
del fascio
centrale
5.000 cd

Media
minima
10.000 cd

Gradi
(sul piano orizzontale)
Note:
1. Le curve vanno calcolate con la formula:
x2
y2
+ 2 = 1
a2
b

a 6.5

8.5 10.0

b 3.5

6.0 8.5

2. Convergenza 4,5°

3. Per luce gialla moltiplicare i valori per 0,40

Figure 2.10 - Diagramma isocandela per luci di bordo pista, quando la larghezza della pista è di 60
m (luce bianca)
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Gradi
(sul piano verticale)

Gradi
(sul piano orizzontale)

Figure 2.11 - Punti della griglia da considerare per il calcolo dell’intensità media delle luci di pista
e di avvicinamento
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2.2. Luci delle taxiway
In questa sezione sono riportati i diagrammi fotometrici delle luci a servizio delle taxiway, descritte
in dettaglio nel Capitolo 6 del Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti.
2.2.1. Le intensità specificate nella figure da 2.12 a 2.22 valgono con luce verde e gialla per le luci
di asse taxiway, con luce gialla per le luci Runway Guard Lights (RGL) e con luce rossa per le luci
delle barre di arresto.
2.2.2. Le figure da 2.12 a 2.22 mostrano le intensità luminose minime ammissibili.
Per le figure da 2.12 a 2.20 l'intensità media del fascio centrale è calcolata stabilendo dei punti di
griglia, come mostrato in Figura 2.21, ed utilizzando i valori di intensità luminosa misurati su tutti i
punti della griglia situati all'interno o/e sul perimetro del rettangolo che rappresenta il fascio
centrale. Il valore medio è pari alla media aritmetica delle intensità luminose misurate su tali punti.
Per le figure 2.21 e 2.22 l’intensità del fascio centrale si misura entro il cerchio di coordinate (-6°;
+6°) sul piano orizzontale e (-6°; +6°) sul piano verticale, su una griglia di 25÷30 punti equidistanti
fra loro.
2.2.3. Non sono accettabili deviazioni del fascio centrale o del fascio più interno, quando il corpo
illuminante è orientato correttamente.
2.2.4 Gli angoli sul piano orizzontale sono misurati rispetto al piano verticale passante per l’asse
della taxiway, tranne che sulle curve delle taxiway, dove essi sono misurati rispetto alla tangente
della curva stessa.
2.2.5. Gli angoli sul piano verticale sono misurati rispetto alla pendenza longitudinale della
superficie della taxiway.
2.2.6. Un’adeguata manutenzione è essenziale per l’efficienza e l’operatività delle luci a servizio
delle taxiway. La loro intensità media o quella riportata sulle relative curve isocandela, secondo i
casi, non deve mai scendere al di sotto del 50% del valore indicato nelle figure seguenti, essendo un
obiettivo centrale del Gestore degli AVL mantenere per gli stessi un livello di emissione luminosa
quanto più possibile vicino all'intensità media minima specificata.
2.2.7. Le unità luminose devono essere installate in modo tale, che il fascio centrale o il fascio più
interno, secondo i casi, sia allineato con una tolleranza di ½ di grado rispetto ai requisiti specificati.
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Gradi
(sul piano verticale)
Minimo
20 cd

Minimo del
fascio centrale
100 cd

Media
minima
200 cd

Gradi
(sul piano orizzontale)

Note:
1. Queste aperture del fascio luminoso consentono uno scostamento della cabina di pilotaggio
di circa 12 m dall’asse taxiway, fermo restando che tali luci sono destinate ai tratti rettilinei
delle taxiway.

2. Sull’asse delle taxiway d’uscita rapida utilizzate in condizioni di RVR<400 m sono richieste
luci potenziate, che presentano un’intensità luminosa quattro volte maggiore di quanto
indicato nella figura (per es. la media minima del fascio centrale è pari a 200 x 4 = 800 cd).

Figura 2.12. - Diagramma isocandela per le luci d’asse taxiway (spaziate di 15 m) e luci di stop bar
ubicate nelle sezioni rettilinee, impiegate in condizioni di RVR<400 m e qualora
possano verificarsi notevoli deviazioni, nonché per luci runway guard lights a bassa
intensità in configurazione B.
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Gradi
(sul piano verticale)

Minimo
20 cd

Media
minima
200 cd

Minimo
del fascio
centrale
100 cd

Gradi
(sul piano orizzontale)

Nota:

1. Queste aperture del fascio luminoso sono generalmente soddisfacenti e consentono uno
scostamento ortogonale della cabina di pilotaggio rispetto all’asse taxiway di circa 3 m.

Figura 2.13. - Diagramma isocandela per le luci d’asse taxiway (spaziate di 15 m) e luci di stop bar
ubicate nelle sezioni rettilinee, impiegate in condizioni di RVR<400 m.
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Gradi
(sul piano verticale)
Minimo
10 cd

Minimo del
fascio centrale
50 cd

Media
minima
100 cd

Gradi
(sul piano orizzontale)

Nota:

1. Le luci in curva devono avere una convergenza, rispetto alla tangente a tale curva, di 15,75°.

Figura 2.14 - Diagramma isocandela per luci d’asse taxiway (spaziate di 7,5 m) e per luci di stop
bar ubicate nelle sezioni curvilinee, impiegate in condizioni di
RVR<400 m.
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Gradi
(sul piano verticale)
Minimo
2cd

Minimo del
fascio centrale
10 cd

Media minima 20 cd

Gradi
(sul piano orizzontale)

Note:
1. In siti ove di norma si rileva un’alta luminanza di fondo e dove l’emissione del fascio di luce
è compromessa da polvere, neve o da contaminazioni localizzate, le intensità luminose sono
incrementate di un fattore 2,5.
2. Se si utilizzano luci omnidirezionali, per il fascio luminoso sul piano verticale esse devono
rispondere ai requisiti indicati nella figura.

Figura 2.15 - Diagramma isocandela per le luci d’asse taxiway (spaziate di 30 e 60 m) e per luci di
stop bar, ubicate nelle sezioni rettilinee e impiegate in condizioni di
RVR≥400 m.
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Gradi
(sul piano verticale)
Minimo
2cd

Minimo del
fascio centrale
10 cd

Media minima 20 cd

Gradi
(sul piano orizzontale)

Note:
1. Le luci ubicate in curva devono avere un angolo di convergenza di 15,75° rispetto alla
tangente a tale curva.
2. In siti ove di norma si rileva un’alta luminanza di fondo e dove l’emissione del fascio di luce
è compromessa da polvere, neve o da contaminazioni localizzate, le intensità luminose sono
incrementate di un fattore 2,5.
3. Queste aperture del fascio luminoso consentono uno scostamento della cabina di pilotaggio
dall’asse taxiway sino a circa 12 m, come può verificarsi a fine curva.

Figura 2.16 - Diagramma isocandela per le luci d’asse taxiway (spaziate di 7.5, 15 o 30 m) e per
luci di stop bar, ubicate nelle sezioni curvilinee e impiegate in condizioni di
RVR≥400 m.
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Gradi
(sul piano verticale)

Gradi
(sul piano orizzontale)
Curva
Intensità (cd)

a
8

b
20

c
100

d
450

e
1800

Nota:
1. Queste aperture del fascio luminoso consentono uno scostamento della cabina di pilotaggio
dall’asse taxiway sino ad una distanza di circa 12 m e sono utilizzate nei tratti precedenti e
successivi alle curve.
Figure 2.17 - Diagramma isocandela per le luci d’asse taxiway ad alta intensità (spaziate di 15 m.)e
per luci di stop bar, ubicate nelle sezioni rettilinee e impiegate in presenza di un
sistema ASMGCS (Sistema avanzato di controllo del movimento in superficie), dove
sono richieste più elevate intensità luminose e qualora possano verificarsi deviazioni
significative.
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Gradi
(sul piano verticale)

Gradi
(sul piano orizzontale)

Curva
Intensità (cd)

a
8

b
20

c
100

d
450

e
1800

Nota:
1. Queste aperture del fascio luminoso sono generalmente soddisfacenti e consentono uno
scostamento ortogonale della cabina di pilotaggio rispetto all’asse taxiway, che corrisponde
alla posizione della ruota esterna del carrello principale sul bordo taxiway.
Figura 2.18. - Diagramma isocandela per le luci d’asse taxiway ad alta intensità (spaziate di 15
m.)e per luci di stop bar, ubicate nelle sezioni rettilinee e impiegate in presenza di un
sistema ASMGCS (Sistema avanzato di controllo del movimento in superficie), dove
sono richieste intensità luminose più elevate.
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Gradi
(sul piano verticale)

Gradi
(sul piano orizzontale)
Curva
Intensità (cd)

a
8

b
100

c
200

d
400

Nota:
1. Le luci ubicate in curva devono avere un angolo di convergenza di 17° rispetto alla tangente
a tale curva.

Figure 2.19. - Diagramma isocandela per le luci d’asse taxiway (spaziate di 7.5 m) e per luci di stop
bar, ubicate nelle sezioni curvilinee e impiegate in presenza di un sistema ASMGCS
(Sistema avanzato di controllo del movimento in superficie), dove sono richieste più
elevate intensità luminose.
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Gradi
(sul piano verticale)
Minimo
100 cd

Minimo del
fascio centrale
500 cd

Media
minima
1.000 cd

Gradi
(sul piano orizzontale)

Note:
1. Anche se le luci nel funzionamento normale lampeggiano, adottando lampade ad
incandescenza la loro intensità luminosa va indicata con riferimento a quella di analoghe
luci incandescenza fisse.
2. Qualora si adottino lampade tipo LED, è sufficiente che lungo il periodo di accensione
alternata l’integrale dell’intensità luminosa di una coppia di lampade LED sia equivalente a
quello ottenuto, nello stesso intervallo di tempo, per una coppia di lampade ad
incandescenza.

Figura 2.20. - Diagramma isocandela per le luci incassate ad alta intensità di protezione della pista
(RGL - Runway Guard Lights), configurazione B
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Gradi
(sul piano verticale)

Gradi
(sul piano orizzontale)
Note:
1. Anche se le luci nel funzionamento normale lampeggiano, adottando lampade ad
incandescenza la loro intensità luminosa va indicata con riferimento a quella di analoghe
luci incandescenza fisse.
2. Qualora si adottino lampade tipo LED, è sufficiente che lungo il periodo di accensione
alternata l’integrale dell’intensità luminosa di una coppia di lampade LED sia equivalente a
quello ottenuto, nello stesso intervallo di tempo, per una coppia di lampade ad
incandescenza.

Figura 2.20. - Diagramma isocandela per le luci sopraelevate a bassa intensità di protezione della
pista (RGL - Runway Guard Lights), configurazione A
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Gradi
(sul piano verticale)
Minimo
300 cd
Minimo
1.000 cd
Minimo
del fascio
centrale
1.500 cd

Media
minima
3.000 cd

Gradi
(sul piano orizzontale)

Note:
1. Anche se le luci nel funzionamento normale lampeggiano, adottando lampade ad
incandescenza la loro intensità luminosa va indicata con riferimento a quella di analoghe
luci incandescenza fisse.
2. Qualora si adottino lampade tipo LED, è sufficiente che lungo il periodo di accensione
alternata l’integrale dell’intensità luminosa di una coppia di lampade LED sia equivalente a
quello ottenuto, nello stesso intervallo di tempo, per una coppia di lampade ad
incandescenza.

Figura 2.22. - Diagramma isocandela per le luci sopraelevate ad alta intensità di protezione della
pista (RGL - Runway Guard Lights ), configurazione A
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Gradi
(sul piano verticale)

Gradi
(sul piano orizzontale)

Figure 2.23 - Punti della griglia da usare per calcolare l’intensità media delle luci di asse taxiway e
per le luci di stop bar.
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2.3. Luci degli Indicatori Ottici della Pendenza di Avvicinamento
2.3.1. T-VASIS e AT-VASIS
2.3.1.1. Queste curve valgono per le intensità minime in luce bianca.
2.3.1.2. La trasmissività del filtro impiegato per tutti i segnali luminosi rossi ha un valore minimo
del 15%, alla normale temperatura di funzionamento.
2.3.1.3. Per il buon funzionamento del T-VASIS è essenziale una transizione netta da luce bianca ad
assenza di luce sul piano verticale. Le regolazioni esatte sul piano verticale sono riportate nella
Figura 6.10 del Regolamento.
2.3.2. PAPI e A-PAPI
2.3.2.1. Queste curve valgono per le intensità minime in luce rossa.
2.3.2.2. Il valore dell’intensità nel settore bianco del fascio luminoso deve essere compreso tra 2
volte e 6,5 quello della corrispondente intensità nel settore rosso.
2.3.2.3. I valori delle intensità indicati tra parentesi si riferiscono alle unità APAPI.
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(Gradi sul piano verticale)

Oscurato
Bianco
Rosso

(Gradi sul piano orizzontale)

(Gradi sul piano verticale)

T-VASIS – Unità FLY UP – (Notte)

Bianco

Rosso

(Gradi sul piano orizzontale)

(Gradi sul piano verticale)

T-VASIS – Unità WING BAR – (Notte)

Bianco
Oscurato

(Gradi sul piano orizzontale)

T-VASIS – Unità FLY DOWN – (Notte)
Figura 2.24.A – Unità T-VASIS e AT-VASIS - Distribuzione notturna dell’intensità luminosa.
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(Gradi sul piano verticale)

Oscurato
Bianco
Rosso

(Gradi sul piano orizzontale)

(Gradi sul piano verticale)

T-VASIS – Unità FLY UP – (Giorno)

Bianco

Rosso

(Gradi sul piano orizzontale)

(Gradi sul piano verticale)

T-VASIS – Unità WING BAR – (Giorno)

Bianco

Oscurato

(Gradi sul piano orizzontale)

T-VASIS – Unità FLY DOWN – (Giorno)
Figura 2.24.B – Unità T-VASIS e AT-VASIS - Distribuzione diurna dell’intensità luminosa.
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Gradi
sul piano verticale

BIANCO

ROSSO

CURVE ISOCANDELA
Gradi sul piano orizzontale

Figura 2.25 - Distribuzione dell’intensità luminosa delle unità PAPI e APAPI
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PARTE TERZA – CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (MARKINGS)
3.1. Caratteri per la segnaletica di pista
3.1.1. Come indicato nel capitolo 7 - § 4.2.3 del Regolamento, una coppia di cifre (o di due cifre più
una lettera nel caso di piste parallele) designa la soglia di una pista, indicando la prua magnetica nella
direzione di avvicinamento con l’approssimazione ai dieci gradi interi più vicini,
Nel seguito si indicano le caratteristiche grafiche dei caratteri da adottare e varie combinazioni possibili
di tale segnaletica.
3.1.2. Le altezze dei caratteri che designano l’orientamento di una pista possono variare tra 9 m e 15 m,
come indicato nella Tabella 7.2. del Regolamento, in funzione della larghezza della pista e del fatto che
essa sia - o meno - strumentale.
Le caratteristiche geometriche e le proporzioni di tali caratteri, nonché la reciproca spaziatura, sono
riportate in Figura 3.1 (caratteri numerici) e Figura 3.2 (caratteri alfabetici), con riferimento all’altezza
di 15 m.
3.1.3. Per caratteri con altezza inferiore a 15 m, le dimensioni riportate nelle Figure 3.1 e 3.2 si
riducono in proporzione con il rapporto tra l’altezza effettiva del carattere e l’altezza di quindici metri.
− Esempio n.1: la larghezza di un carattere “2” alto 12 m sarà pari a:
5 m (12/15) = 4 m;
− Esempio n.2: la larghezza di un carattere “4” alto 9 m sarà pari a:
6,5 m (9/15) = 3,9 m.
3.1.4. La griglia nella quale si iscrive ogni combinazione permette di tracciare correttamente sulla
pavimentazione di una pista caratteri di altezze diverse, a seconda di quanto richiesto dalla Tabella 7.2
del Regolamento, mantenendo sempre le proporzioni stabilite. Nelle Figure 3.3 e 3.4 sono riportati
esempi di tali griglie per alcune combinazioni numeriche.
L'indicazione dell’asse di simmetria di ogni griglia deve coincidere con l'asse pista.
3.1.5. L’indicazione “L”, “R”, “C” per piste parallele va collocata prima (nel senso dell’atterraggio) dei
due caratteri che designano la pista e a una distanza da quest’ultimi di 6 m.
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Figura 3.1 – Caratteri numerici di designazione pista (altezza 15 m)
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Significato carattere alfabetico

L

“Left” – Pista Sinistra

R

“Right” – Pista Destra

C

“Center” – Pista Centrale

Figura 3.2 – Caratteri alfabetici di designazione pista (altezza 15 m)
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Figura 3.3.A – Griglie per il tracciamento dei caratteri di designazione pista
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Figura 3.3.B – Griglie per il tracciamento dei caratteri di designazione pista
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3.2. Caratteri per la segnaletica di taxiway (con istruzioni d’obbligo e d’informazione)
3.2.1. Il Regolamento, al capitolo 7 - §§ 4.3.6 e 4.3.7, descrive le caratteristiche della segnaletica
orizzontale con istruzioni d’obbligo e d’informazione.
3.2.2. La forma e la proporzione di caratteri alfabetici, numerici e di simboli, impiegati per la
segnaletica di cui al punto precedente, sono riportate nelle seguenti figure (da Figura 3.4.A a Figura
3.4.H), con riferimento ad una griglia formata da maglie quadrate di 20 cm.
3.2.3. L’altezza di ogni carattere dell’iscrizione deve essere pari a 4 m, mentre lo sfondo del marking
deve essere di forma rettangolare ed estendersi di circa 0,5 m intorno all’iscrizione.
3.2.4. Le dimensioni di frecce, trattini e punti sono determinate con riferimento agli spazi occupati sulle
griglie 20 cm x 20 cm.
3.2.5. In casi particolari (taxiway a servizio di piste con codice di riferimento 1/A, oppure piazzali
destinati all’aviazione generale) le dimensioni indicate al punto 3.2.3. possono essere dimezzate
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Figura 3.4.A – Griglie per il tracciamento dei caratteri per markings d’informazione e d’obbligo
a servizio delle taxiway – Caratteri alfabetici
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Figura 3.4.B – Griglie per il tracciamento dei caratteri per markings d’informazione e d’obbligo
a servizio delle taxiway – Caratteri alfabetici
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Figura 3.4.C – Griglie per il tracciamento dei caratteri per markings d’informazione e d’obbligo
a servizio delle taxiway – Caratteri alfabetici
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Figura 3.4.D – Griglie per il tracciamento dei caratteri per markings d’informazione e d’obbligo
a servizio delle taxiway – Caratteri numerici
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Figura 3.4.E – Griglie per il tracciamento dei caratteri per markings d’informazione e d’obbligo
a servizio delle taxiway – Caratteri vari
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Figura 3.4.F – Griglie per il tracciamento dei caratteri per markings d’informazione e d’obbligo
a servizio delle taxiway – Caratteri vari e loro combinazione
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Figura 3.4.G – Griglie per il tracciamento dei caratteri per markings d’informazione e d’obbligo
a servizio delle taxiway – Caratteri vari e loro combinazione
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Figura 3.4.H – Griglie per il tracciamento dei caratteri per markings d’informazione e d’obbligo a servizio delle taxiway
Esempio di informazione complessa
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PARTE QUARTA – CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E FOTOMETRICHE
DELLA SEGNALETICA VERTICALE (SIGNS)
4.1. Caratteristiche geometriche.
Le specifiche relative all’impiego, all’ubicazione e alle caratteristiche geometriche delle tabelle
luminose, impiegate per la segnaletica verticale d’obbligo e di informazione, sono riportate nel
Capitolo 7 - § 3.
4.1.1. Le altezze dei caratteri inscritti in una tabella d’informazione o d’obbligo devono risultare
conformi ai valori riportati in Tabella 4.1. Qualora un sign di posizione sia collocato a fianco di un sign
di designazione pista, la loro dimensione sarà pari a quella richiesta per i segnali d’obbligo.

Altezza minima dei caratteri
Numero di
codice della
pista

Segnali d’informazione
Segnali
d’obbligo

Segnali di
uscita dalla
pista e di pista
libera

Altri segnali

1o2

300 mm

300 mm

200 mm

3o4

400 mm

400 mm

300 mm

Tabella 4.1 – Altezze minime dei caratteri dei signs.

4.1.2. Lo spessore del tratto delle frecce deve essere proporzionale all’altezza dei caratteri:
Altezza dei caratteri

Spessore del tratto (freccia)

200 mm
300 mm
400 mm

32 mm
48 mm
64 mm

4.1.3. Lo spessore del tratto dei caratteri deve essere proporzionale alla loro altezza:
Altezza dei caratteri

Spessore del tratto (lettera)

200 mm
300 mm
400 mm
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4.1.4 Secondo le indicazioni della Figura 4.1, l’altezza della faccia di un segnale deve rapportarsi come
segue all’altezza dei caratteri dell’iscrizione:
Altezza dei caratteri

Altezza della faccia

200 mm
300 mm
400 mm

400 mm
600 mm
800 mm

A) Sign indicativo di due piste

B) Sign indicativo di una pista

Figura 4.1. - Rapporto tra altezza del carattere e dimensioni della tabella

4.1.6. La larghezza della faccia di un segnale deve essere determinata secondo le indicazioni della
Figura 4.1; fanno eccezione i segnali d’obbligo presenti solo su un lato di una taxiway, la cui faccia
deve essere larga non meno di:
(a) 1,94 m, per numero di codice 3 e 4;
(b) 1,46 m per numero di codice 1 e 2.
Nota. Ulteriori indicazioni sono fornite dall’Aerodrome Design Manual ICAO, Parte 4.
4.1.7. Per determinare lo spazio appropriato tra lettere e numeri, con riferimento alla Tabella 4.2 si
procede come segue.
(a) Ricavare il codice numerico dai quadri a) e b) ed inserirlo nel quadro c), in rapporto all’altezza
desiderata della lettera o del numero.
(b) Lo spazio tra parole o gruppi di caratteri costituenti simboli o abbreviazioni deve essere pari a
0,5÷0,75 volte l’altezza dei caratteri in uso. Se una freccia è accoppiata con una lettera
(es. AÆ), lo spazio può ridursi a non meno di un quarto dell’altezza del carattere per fornire un
buon bilanciamento visivo.
(c) Se un numero segue una lettera, o viceversa, usare il numero di codice 1.
(d) Quando un apostrofo, un punto o un tratto diagonale segue un carattere, o viceversa, usare il
numero di codice 1.
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Tabella 4.2 – Signs - Larghezze delle lettere, dei numeri e degli spazi di separazione dei caratteri.
a) Numero di codice “Lettera/Lettera”

d) Larghezza della lettera

Lettera seguente
Lettera
precedente

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

B, D, E, F,
H, I, K, L, M,
N, P, R, U
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2

C, G, O, Q,
S, X, Z

Lettera

Altezza della lettera (mm)
200

A, J, T, V,
W, Y

Numero di codice
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2

4
2
3
2
3
3
2
2
2
2
3
4
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
4
3
4
3

170
137
137
137
124
124
137
137
32
127
140
124
157
137
143
137
143
137
137
124
137
152
178
137
171
137

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1

2, 3, 6,
8, 9, 0
Numero di codice
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

255
205
205
205
186
186
205
205
48
190
210
186
236
205
214
205
214
205
205
186
205
229
267
205
257
205

340
274
274
274
248
248
274
274
64
254
280
248
314
274
286
274
286
274
274
248
274
304
356
274
342
274

e) Larghezza del numero
Altezza del numero (mm)

Numero seguente
1, 5

400

Larghezza (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

b) Numero di codice “Numero/Numero”
Numero
precedente

300

4, 7

Numero

200

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

50
137
137
149
137
137
137
137
137
143

300

400

Larghezza (mm)
2
2
2
4
2
2
4
2
2
2

74
205
205
224
205
205
205
205
205
214

98
274
274
298
274
274
274
274
274
286

c) Spazio tra i caratteri

1
2

Altezza della lettera (mm)
300
400
Spazio (mm)
48
71
96
38
57
76

3
4

25
13

Numero
di codice

200

38
19
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4.1.8. Le configurazioni dei caratteri (lettere, numeri, frecce e simboli) devono essere conformi agli
esempi riportati nelle Figure 4.2 (A, B, C, D) e 4.3 (A, B). Le dimensioni dei caratteri e lo spazio
compreso tra diverse coppie di caratteri si determinano secondo quanto riportato in Tabella 4.2.
4.1.9. I bordi e i separatori dei segnali sono descritti nel Capitolo 7 - § 3.4 del Regolamento. Per le
rispettive dimensioni si osserva quanto segue.
(a) Il segmento verticale di separazione (separatore) posto tra due segnali di direzione adiacenti
deve avere uno spessore pari a circa 0,7 volte la larghezza del tratto impiegato per il carattere.
(b) Il bordo di un segnale d’informazione isolato deve avere una larghezza di circa 0,5 volte lo
spessore del tratto di un carattere.
4.1.10. I colori dei segnali devono corrispondere a quelli indicati nella Parte Prima - § 1.3 di questo
documento.
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Figura 4.2.A – Griglie per il tracciamento dei caratteri per i segnali (signs)– Caratteri alfabetici
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Figura 4.2.B – Griglie per il tracciamento dei caratteri per i segnali (signs)– Caratteri alfabetici
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Figura 4.2.C – Griglie per il tracciamento dei caratteri per i segnali (signs)– Caratteri alfanumerici
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Figura 4.2.D – Griglie per il tracciamento dei caratteri per i segnali (signs)– Caratteri numerici
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Figura 4.3.A – Griglie per il tracciamento dei caratteri per i segnali (signs)– Simboli
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Figura 4.3.B – Griglie per il tracciamento dei caratteri per i segnali (signs)– Simboli
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4.2. Caratteristiche fotometriche
4.2.1. La luminanza dei signs deve superare i seguenti valori minimi:
(a) Se le operazioni si svolgono in condizioni di RVR<1.200 m, la luminanza media dei colori
impiegati per i signs deve essere almeno pari a:
Rosso:
Giallo:
Bianco:

30 cd/m2
150 cd/m2
300 cd/m2

(b) Se le operazioni si svolgono di notte e in condizioni di RVR≥1.200 m, la luminanza media dei
colori impiegati per i signs deve essere almeno pari a:
Rosso:
Giallo:
Bianco:

10 cd/m2
50 cd/m2
100 cd/m2

4.2.2. In condizioni di RVR<400 m è ammissibile che si produca un decadimento nelle prestazioni
fotometriche dei signs.
4.2.3. Il rapporto tra le luminanze degli elementi bianchi e rossi di un segnale d’obbligo deve essere
compreso tra 1:5 e 1:10.
4.2.4. La luminanza media di un segnale si determina predisponendo una griglia di punti, come indicato
in Figura 4.4, ed elaborando i livelli di luminanza misurati su ciascun punto della griglia interna del
rettangolo che rappresenta il segnale. Il valore medio è pari alla media aritmetica dei livelli di
luminanza misurati su ciascun punto della griglia.
4.2.5. Con riferimento alla Figura 4.4, la luminanza di un sign che mostra iscrizioni tipiche su uno
sfondo di colore appropriato (rosso per segnali con istruzioni obbligatorie e giallo per segnali di
direzione e destinazione) si misura con il seguente procedimento.
(a) Iniziando dall’angolo superiore sinistro della faccia del segnale, a 7,5 cm dai bordi superiore e
sinistro della faccia del segnale tracciare un riferimento per la griglia di punti.
(b) Assumendo tale riferimento come origine, creare una griglia di punti a maglia quadrata di 15
cm di lato. Vanno esclusi i punti compresi entro una fascia di 7,5 cm dal bordo del segnale.
(c) Quando l’ultimo punto di una riga/colonna di una griglia si colloca tra 22,5 cm e 15 cm dal
bordo della faccia del segnale, a 7,5 cm da tale punto ne va aggiunto un altro.
(d) Qualora un punto della griglia cada sul confine tra un carattere e lo sfondo, esso deve essere
leggermente spostato fino a risultare del tutto esterno al carattere.
4.2.6. Può essere necessario tracciare ulteriori punti della griglia, per garantire che ogni carattere
dell’iscrizione comprenda almeno cinque punti griglia distanziati regolarmente fra loro.
4.2.7. Quando una tabella comprende due tipi diversi di segnale, per ciascuno di essi deve essere
predisposta una griglia separata.
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Figura 4.4 – Griglia di punti impiegati per il calcolo della luminanza media di un sign.

4.2.8. Il rapporto tra i valori di luminanza di due punti adiacenti della griglia non deve superare 1,5:1.
Nelle zone del segnale in cui la spaziatura della griglia è di 7,5 cm, il rapporto tra i valori di luminanza
di due punti adiacenti non deve superare 1,25:1. Il rapporto tra la luminanza massima e minima
misurate sull’intera superficie del segnale non deve superare 5:1.
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