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NLmm 02 del 1 ottobre 2020

Questa Newsletter integra le informazioni che si trovano sul sito www.mitidelmare.it. 
Viene pubblicata sul sito, è visualizzabile dalla home page ed è scaricabile in formato PDF.
Non ha una periodicità fissa ma esce quando ci sono notizie o informazioni che possano 
risultare utili. Viene spedita, per posta elettronica, agli indirizzi conosciuti dall’autore del 
sito e a coloro che ne fanno richiesta.
Se non desiderate ricevere questa newsletter potete chiedere di essere cancellati dalla 
mailing list a uno degli indirizzi sopra indicati - Grazie - Duilio Curradi

e-mail:  mitidelmare.it@tiscali.it  -  duilio.curradi@mitidelmare.it

Ma quante luci hanno 
i rimorchiatori moderni?
Nella pagina “Fanali notturni delle navi” del sito  mitidelmare.
it ho pubblicato, diversi anni orsono, dei disegni schematici 
che illustrano i fanali che devono mostrare le navi, dal tramon-
to all’alba, per farsi individuare e riconoscere, per far capire 
in quale direzione si muovono e se si trovano in condizioni 
particolari.

Col tempo, però, mi sono accorto che queste informazioni non riescono a soddisfare completamente le esi-
genze degli amici modellisti che si rivolgono a me per avere maggiori delucidazioni.
In particolare c’è difficoltà nell’individuare il sistema di luci che caratterizza i rimorchitari e, in particolare, i 
moderni Tug Supply.
Queste navi portano, infatti, una quantità notevole di luci che le fa somigliare un po’ ad alberi di Natale.

Le immagini sono in formato JPG e, per 
quanto siano state rese le più nitide possi-
bile, si leggono bene solo ingrandendo la 
pagina di questo PDF.
Le stesse immagini, però, sono anche sul 
sito mitidelmare.it in formato molto grande 
per cui le potete scaricare e leggere con tutta 
comodità.

I fanali hanno colore diverso e devono essere visibili secondo angoli ben definiti.

Finalmente mi è capitata l’occasione per aiutare questi 
amici.
Ho costruito, recentemente, l’ A.H. Varazze, della Finarge 
di Genova.
Il modello finito e la sua costruzione sono ancora raggiun-
gibili direttamente dalla Home Page del sito www.mitidel-
mare.it.
Per questa realizzazione sono venuto in possesso di una 
serie di disegni dai quali ho potuto estrarre le immagini  e 
le informazioni che trovate di seguito.
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Questa prima immagine mostra l’albero visto da poppa.

Questa seconda immagine mostra l’albero visto dal lato di dritta.

Per scaricare l’immagine ingrandita clicca su questo link:
http://www.mitidelmare.it/FOTO%20GRANDI/Foto_segnali_notturni/Luci_e_segnali_di_un_moderno_tug_supply_-_1.jpg 

Per scaricare l’immagine ingrandita clicca su questo link:
http://www.mitidelmare.it/FOTO%20GRANDI/Foto_segnali_notturni/Luci_e_segnali_di_un_moderno_tug_supply_-_2.jpg 
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Pos. Nome del fanale Colore Settore Visibilità minima note 
1 Luce di prua Bianco 225° 6 miglia  
4 Luce di testa d'albero Bianca 225 6 miglia  
5 Luce di poppa Bianca 135 3 miglia  
6 Luce di ancoraggio prodiera Bianca 360 3 miglia  
8 N.U.C. / R.A.M.  (*) Rosso 178 3 miglia  
9 R.A.M.  (*) Bianco 178 3 miglia  
10 N.U.C. / R.A.M.  (*) Rosso 178 3 miglia  
11 Luce di rimorchio Bianco 225 6 miglia  
12 Luce di rimorchio Bianco 225 6 miglia  
13 Luce di rimorchio Giallo 135 3 miglia  
      
 LUCI DI RISERVA     
15 Luce di prua (Riserva) Bianco 225 6 miglia  
18 Luce di testa d'albero (Riserva) Bianco 225 6 miglia  
19 Luce di poppa (Riserva) Bianco 135 3 miglia  
20 Luce di ancoraggio Pr (Riserva) Bianco 360 3 miglia  
      
 SEGNALI AGGIUNTIVI     
22 Fischio pneumatico    260 HZ 
24 Pallone nero    Diametro 600 mm 
25 Diamante nero    Diametro 600 mm - altezza 1200 mm 
      
 LUCI DI SUEZ     
27 Segnale luminoso di Suez Bianco 360   
28 Segnale luminoso di Suez Bianco 360   
29 Segnale luminoso di Suez Bianco 360   
30 Segnale luminoso di Suez Bianco 360   
31 Segnale luminoso di Suez Rosso 360   
32 Segnale luminoso di Suez Verde 360   
33 Segnale luminoso di Suez Rosso 360   
34 Segnale luminoso di Suez Rosso 360   
35 Fanale di poppa Suez Rosso 135   
37 Proiettore aletta di sinistra  4 lux 200 m  
38 Proiettore aletta di dritta  4 lux 200 m  
  

NON IN FIGURA 
    

2 Luce laterale di dritta Verde 112,5 3 miglia A Dr della plancia 
3 Luce laterale di sinistra Rossa 112,5 3 miglia A Sn della plancia 
7 Luce di ancoraggio a poppa Bianca 360 3 miglia Estrema poppa 
16 Luce laterale di dritta (Riserva) Verde 112,5 3 miglia A Dr della plancia 
17 Luce laterale di sinistra (Riserva) Rossa 112,5 3 miglia A Sn della plancia 
21 Luce di ancoraggio a poppa 

(Riserva) 
Bianca 360 3 miglia Estrema poppa 

23 Campana della nave    Diam. 30 cm - Verricello di prua 
26 Lampada di segnalazione diurna 

portatile 
    

36 Proiettore di Suez    2000 W - All’estrema prua 
	
(*)  significato degli acronimi 
N.U.C. = not under command  =  Nave che non può governare 
R.A.M. = restricted ability to manouver  =  Nave con manovrabilità limitata  
 
	

Questa tabella riporta tutte le luci indicate nei due disegni precedenti e alcune luci e segnali 
che si trovano lontano dall’albero. Attenzione ai colori e ai settori di visibilità.
Per tutte le altre informazioni andate su 
http://www.mitidelmare.it/Fanali_notturni_delle_navi.html 
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Dalla pagina “Mostre Future” del sito www.mitidelmare.it

Attenzione - L’attuale situazione sanitaria potrebbe provocare rinvii o annullamenti delle manifestazioni.

Mostre ed eventi che possono interessare i modellisti

G! Come Giocare 2020
Dal 20 al 22 novembre - FIERA MILANO CITY
Viale Scarampo, angolo via Colleoni - Gate 4, MILANO
Settori: Giochi, Libri, Attrezzature ufficio, Giochi educativi, Giochi per bambini, Mo-
dellismo, Scuola, Video Games.
https://www.nfiere.com/g-come-giocare/

MODEL GAME - Il Salone del Modellismo
28 - 29 novembre 2020 - BOLOGNA FIERE

Anche quest’anno Model Game torna in contemporanea a Il Mondo Creativo e Expo Elettronica nella sua 
collaudata collocazione il 28 e 29 novembre a BolognaFiere.
Ci saranno tutti gli elementi per accontentare le aspettative degli appassionati del modellismo statico e 
dinamico, delle famiglie e dei bambini!

    Aree tematiche: Associazioni, Die-cast, Editoria specializzata, Labora-
tori e workshop, modellismo dinamico, modellismo ferroviario, modellismo statico, mondo slot

https://www.modelgame.it/Default.aspx

Attenzione - Questi eventi non risultano annullati o differiti.
Per maggiori informazioni e verifiche visitate il sito di ogni evento.

Alla data di uscita di questa Newsletter non sono segnalate mostre di modellismo organizzate dall’A.N.V.O., 
Associazione Navimodellisti Valle Olona e dall’Associazione Modellismo e Storia di Pontassieve.

d’epoca e ricambiAUTO - BICI - MOTO
Busto Arsizio - Malpensa Fiere - 17 e 18 ottobre 2020
Sabato  8.30 / 18.00        Domenica  8.30 / 17.00
www.mostrascambiobustoarsizio.it
info   338 2016966

GENIO ITALIANO - Le Grandi Iniziative della Fondazione FeLPI
La mostra ospita le opere dell’Artista Tommaso Chiappa e le macchine leonar-
desche di Paolo Candusso. Sarà inaugurata il 3 ottobre 2020 alle 10 con la 
presenza dell’On. Gabriele Albertini e dell’artista Renato Pozzetto.
Il Museo si trova a Caronno Pertusella, in Corso 
della Vittoria 916, e racchiude al suo interno alcune 
fra le vetture più belle che il Mondo abbia mai visto.
Il Museo è aperto tutti i giorni.
La mostra sarà attiva fino alla fine di Ottobre.
Per scaricare la locandina ingrandita clicca sul link:
http://www.mitidelmare.it/FOTO%20GRANDI/Ultime_mostre_diverse/2020-
10-03-Caronno-Pertusella.jpg

Per scaricare la locandina ingrandita clicca sul link:
http://www.mitidelmare.it/FOTO%20GRANDI/Ultime_mostre_diverse/2020-09-04-auto-bici-moto.jpg

VISITA
IL SITO


