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LA MASCHERA  

Confortevole, di volume ridotto per 
facilitare lo svuotamento e offrire 
poca resistenza all’avanzamento, e di 
costruzione robusta, in modo che i 
vetri non si possano smontare troppo 
facilmente. Il cinghiolo deve essere 
ben saldo ed elastico per limitare il 
rischio di movimenti o di rottura. I 
cinghioli in neoprene sono in genere 
molto comodi e quasi indistruttibili. 
 
Smarrire la maschera in immersione  
è un grosso guaio: si perde la 
cognizione dell’ambiente esterno e 
non si riesce a leggere gli strumenti. 
Per questo vale la pena di portarne 
una di emergenza. La maschera di 
scorta dovrebbe essere più piccola 
possibile per riporla facilmente in un 
posto protetto ma accessibile, ad 
esempio in una tasca posta 
lateralmente sulla gamba della muta. 
 
La maschera di scorta va controllata 
regolarmente e ne va curata la pulizia. 
Alternarla a quella principale è un 
buon sistema per mantenerne pulito il 
vetro in modo che non si appanni 
subito se deve essere estratta e usata 
durante un’emergenza. 


GLI ILLUMINATORI 

Una torcia primaria e due di 
scorta riescono generalmente a 
coprire quasi tutte le situazioni di 
emergenza. L’illuminatore 
primario deve avere un'autonomia 
maggiore del tempo di 
immersione, mentre le torce di 
backup, più piccole, dovrebbero  
avere un'autonomia doppia rispetto al 
tempo di immersione previsto.


Normalmente la torcia principale è 
composto da una testa illuminante 
collegata con un cavo elettrico al 
pacco batteria (canister) tenuto sul 
fianco destro, dove è facilmente 
raggiungibile e sganciabile.

Altre sistemazioni del pacco batterie, 
ad esempio sotto le bombole, non 
sono funzionali perché il subacqueo, 
specialmente in ambiente ostruito, 
deve mantenere una posizione 
orizzontale con i piedi in alto per 
ridurre il rischio di smuovere 
sedimento, e il pacco batteria sotto le 
bombole provoca uno spostamento 
dei pesi che tende a far abbassare le 
gambe. In quella posizione inoltre il 
pacco batterie non è facilmente 
sganciabile in caso di necessità. 

Ultimo svantaggio è l'ingombro sotto 
le bombole; mentre, infatti, molti 
affermano che la zona sotto le 
bombole sia sprecata e quindi ideale 
per la luce principale, altri hanno 
scoperto che è una zona eccellente 
per tenere altre parti di attrezzatura.

 

Alcuni subacquei ritengono che un 
pacco batterie montato in cintura sia 
scomodo e poco idrodinamico. In 
realtà questi problemi nascono da un 
posizionamento errato: se lo si mette 
sul davanti, può urtare contro la 
coscia e dar fastidio ai movimenti. Il 
pacco batterie va invece fissato 
piuttosto indietro, vicino allo 
schienalino e sotto l’ascella; ciò evita 
interferenze nel nuoto e lo pone nella 
scia della spalla. In questa posizione, 
il canister sarà “idrodinamico” e non 
darà alcun fastidio.

Affinare la propria  
tecnica è utile  
in qualsiasi condizione  
il subacqueo  
decida di immergersi 
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Spesso sottovalutata,  
la maschera è un 
elemento essenziale 
dell’attrezzatura  
di un subacqueo
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 IL SACCO EQUILIBRATORE 

Al centro della configurazione Hogarthiana c’è l’imbrago con piastra.  
Il sistema è semplice, robusto ed estremamente versatile. La piastra, d’acciaio o di 
alluminio, viene imbracata con robusto nastro di nylon da 5 cm, meglio se 
realizzato con una sola striscia di tessuto. Vengono aggiunti 5 anelli a D: due 
alle spalle, uno al fianco sinistro e due al sottocavallo, realizzato con una 
fettuccia a parte. Appesantiti da più di 20 kg di attrezzatura, la tendenza è di 
voler usare sacchi con molta spinta di galleggiamento, ma è un errore.

Schienalino  
e imbrago 
Immergendosi con il bibombola, 
i subacquei imbullonano uno 
schienalino alle bombole, 
bloccando tra i due il sacco 
equilibratore.  
Un unico pezzo di fettuccia di 
nylon da cinque centimetri passa 
poi attraverso le fessure dello 
schienalino per formare un 
imbrago ben saldo. Si tratta di 
un sistema semplice, efficace e 
robustissimo. 
 
Gli schienalini sono realizzati in 
acciaio o in alluminio, raramente 
in fibra di carbonio.  
Gli schienalini d'acciaio pesano 
circa 3 kg, aiutano a bilanciare le 
bombole che da vuote hanno un 
assetto positivo e spesso 
costituiscono anche una parte 
della zavorra necessaria al 
subacqueo. 
 
Alcuni sistemi in commercio sono 
pieni di ganci, anelli e accessori, 
utilizzano attacchi a sgancio 
rapido e la fettuccia dell’imbarco 
è divisa in due parti anziché 
essere intera. Ciò è un errore 
poiché gli accessori spesso sono 
inutili e ingombranti e gli "sganci 
rapidi”, in quanto tali, potrebbero 
anche aprirsi o rompersi nel 
momento sbagliato.  

Mentre la maggior parte dei 
subacquei esperti in immersioni 
profonde o in grotta continua 
tranquillamente ad usare lo 
schienalino standard, semplice,  
a fettuccia unica e con pochi 
anelli a D, alcuni si lasciano 
tentare dalle idee più complesse 
create ciclicamente dai 
produttori di attrezzature, 
scambiando delle semplici novità 
commerciali per miglioramenti 
tecnici rivoluzionari che poi non 
si rivelano tali. 

Chi è in vena di nuovi acquisti 
dovrebbe prima di tutto 
consultare il proprio istruttore, in 
modo da poter fare subito scelte 
oculate e perfino 
economicamente convenienti, 
dato che non ha senso trovarsi 
poi a dover ricomprare 
un’attrezzatura inadatta.  

In realtà la maggior parte dei 
subacquei preferisce sacchi da 
non più di 25 kg di spinta (55 
libbre), ma alcuni insistono 
nell'usare doppi sacchi con una 
spinta combinata anche di 80 kg. 
Ma sappiamo che la scelta del 
volume non dipende certo dal 
peso del corpo del subacqueo, e 
un compensatore di assetto con 
18-22 kg di spinta (40-50 lb.) è 
più che sufficiente per far 
galleggiare chiunque. 
 
Un errore comune è la tendenza 
a sovra-zavorrarsi, creando così 
la necessità di sacchi di grande 
volume. Ma l'aria in eccesso 
all'interno del sacco aumenta la 
resistenza all’avanzamento e 
quindi anche la fatica; peggio 
ancora, vicino alla superficie 
basta un piccolo cambiamento di 
quota per far espandere o 
comprimere l’aria, facendo 
perdere al subacqueo l’assetto. 
Se poi, nel caso di immersioni 
profonde, si cerca un sistema di 
assetto ridondante, meglio 
preferire ai doppi sacchi una 
muta stagna. L'approccio DIR/
Hogarthiano quindi evita i doppi 
sacchi e dedica invece molta 
attenzione al bilanciamento tra 
sacco, bombole, pesi e muta. 
 
Alcuni sacchi sono noti come "ali 
in catene”: sono quelli che 
hanno una serie di elastici che 
trattengono il sacco. Quando il 
sacco è gonfio, si suppone che 

gli elastici si allunghino per 
permettere il completo 
gonfiaggio del sacco, mentre 
quando si scarica l'aria 
dovrebbero aiutarne la 
fuoriuscita. Gli elastici, però, 
comportano spesso una serie di 
problemi, come il gonfiaggio e lo 
sgonfiaggio non omogenei, la 
formazione di bolle difficilmente 
eliminabili e i conseguenti 
problemi d’assetto. Inoltre 
provocano un aumento della 
resistenza all’avanzamento a 
causa della superficie irregolare 
e, peggio ancora, possono 
ostacolare il gonfiaggio a bocca 
in emergenza. Meglio quindi 
eliminarli, o acquistare 
direttamente un più moderno 
sacco senza elastici, che risulterà 
certo più efficiente e compatto. 
 
Il subacqueo può tentare delle 
semplici modifiche ai sacchi per 
migliorarne la facilità d’uso. Ad 
esempio, il corrugato di parecchi 
compensatori di assetto è troppo 
lungo e proprio per questo è 
troppo “svolazzante” e tende ad 
impigliarsi negli altri elementi 
dell’attrezzatura, specialmente 
se si usano bombole 
decompressive sul fianco 
sinistro. Rimpiazzarlo con un 
corrugato e una frusta di carico 
più corti non è difficile e può 
migliorare significativamente la 
praticità del sistema. Ma certo è 
molto più semplice acquistare 
subito un sacco ben fatto.



Le manopole dei rubinetti

Gli strumenti sono 
necessari, ma bisogna 
resistere alla tentazione 
del "più se ne ha, meglio 
è". Un profondimetro/timer 
o un computer, e una 
bussola, dovrebbero 
essere più che sufficienti 
per tutte le necessità. 

Questi apparecchi 
dovrebbero essere 
allacciati al polso (bussola 
a sinistra, profondimetro a 
destra), evitando le 
voluminose console,  
più scomode e pesanti  
che utili. 
 
Un manometro è tutto 
quello che dovrebbe essere 
collegato al primo stadio 
dell’erogatore di sinistra, 
oltre al secondo stadio di 
backup. Dotato di una 
frusta di lunghezza 
adeguata e fissato alla 
cintura con un 
moschettone, riduce gli 
oggetti che possono 
penzolare inutilmente, 
strisciare sul fondo  
e impigliarsi.

Di solito non si presta molta 
attenzione al tipo di manopole 
montate sulle rubinetterie. Le più 
comuni sono di plastica: sono 
abbastanza robuste, ma possono 
rompersi se subiscono un colpo e 
allora il rubinetto non può essere 
manovrato altro che con un paio 
di pinze, cosa praticamente 
impossibile quando si è 
sott’acqua. 

Per questa ragione è meglio 
montare sulle rubinetterie delle 
manopole di gomma, che sono 

praticamente indistruttibili e 
offrono alle mani una presa 
molto migliore.  

Se urtano contro il soffitto di una 
grotta o di un relitto, le 
manopole in gomma non si 
rompono, ma possono ruotare e 
provocare la chiusura del 
rubinetto. Per evitare questo 
problema il subacqueo attento 
dovrà verificare con regolarità 
la posizione dei rubinetti, 
sopratutto dopo ogni urto o 
contatto contro elementi esterni.

Il nostro corpo Gli strumenti

Il fisico del subacqueo è l'elemento centrale di qualsiasi 
configurazione; nessuna discussione sull'attrezzatura sarebbe 
completa senza parlare anche di esso. Occorre quindi valutare il tipo 
di immersioni che si vuole fare e regolare di conseguenza il livello 
della propria forma fisica. 

Il sub medio dovrebbe cercare di possedere una buona forma 
cardiovascolare ed impegnarsi in un allenamento aerobico di almeno 
30 minuti per un minimo di tre volte alla settimana.  

Una buona forma fisica è utile nella vita come nell’immersione 
subacquea e ci farà trovare maggiormente preparati per le 
situazioni critiche in cui si può incappare in acqua. Chi ha il fiatone 
dopo una rampa di scale può certamente immergersi, ma le sue 
capacità di reagire in situazioni di stress o in carenza di gas sono 
limitate dalle sue stesse capacità fisiche. 
Tutto ciò può non avere conseguenze in una semplice immersione di 
piacere, ma potrebbe fare la differenza in un’emergenza in acqua. 

GLI EROGATORI  


Il subacqueo respira da un erogatore “primario” dotato di una frusta 
lunga 2 metri. La “frusta lunga” scende dal primo stadio dietro alla 
spalla destra, incrocia il tronco del sub sul davanti, gira dietro il 
collo da sinistra e arriva alla bocca da destra. 
Il secondo stadio dell’erogatore di emergenza (backup) è sostenuto 
da un elastico che passa intorno al collo e rimane sospeso sotto il 
mento. In caso di necessità o di donazione del primario, il 
subacqueo sa sempre dov’è, e deve solo metterlo in bocca, senza 
che sia necessario sganciare nulla. 

In caso di fine aria del compagno, il subacqueo dona il proprio 
erogatore primario facendo passare la frusta lunga sopra la propria 
testa, in modo da svolgerla e mantenere una distanza di sicurezza 
dal subacqueo in emergenza. Questo, a sua volta è rassicurato dal 
fatto che gli viene passato un erogatore sicuramente funzionante. 
Avvenuta la donazione, il subacqueo passa a respirare dal proprio 
backup, che trova immediatamente poiché è appeso al collo. 

Lunghezza delle fruste : 
      
 Frusta Erogatore Primario: 150 o 210 cm 
 Frusta Backup: 60 cm 
 Frusta manometro: 57 cm 
 Frusta corrugato: 55 cm



Le bombole e il manifold
Molti subacquei utilizzano bombole 
in acciaio con pressione di esercizio 
di 232 bar, come quelle prodotte da 
Eurocylinder e Faber. Le bombole da 
300 bar sono raramente usate per via 
del peso eccessivo rispetto al 
guadagno di gas che se ne ricava.


Le bombole in acciaio possono dare 
un assetto molto negativo al 
subacqueo specialmente se indossa 
la muta umida che, schiacciandosi 
con la profondità, perde 
galleggiamento. Per ovviare ad 
eventuali malfunzionamenti del 
compensatore di assetto, i subacquei 
che usano pesanti bibombola in 
acciaio dovrebbero adottare sistemi 
di galleggiamento sostitutivi: 

il migliore è la muta stagna.

 
La scelta del volume delle bombole 
va fatta in funzione del consumo 
d’aria della persona, del compagno 
di immersione, dei profili batimetrici e 
dell'ambiente subacqueo. Una scelta 
errata delle bombole (volume 
insufficiente o eccessivo) complica la 
gestione dell’assetto, può provocare 
rischi per il subacqueo e danni 
all’ambiente se il sub non riesce ad 
equilibrarsi e urta il fondale.

 
Il calcolo della zavorra dovrebbe 
essere fatto a bombole quasi vuote, 
per non creare problemi di assetto a 
fine immersione. Altrimenti, eventuali 
condivisioni dell'aria in emergenza 
che portano al consumo di quasi 
tutto il gas disponibile, potrebbero 

provocare una involontaria 
riemersione e quindi una pericolosa 
violazione degli obblighi 
decompressivi. Bombole con assetto 
troppo positivo possono invece 
essere equilibrate con una normale 
cintura dei piombi o aggiungendo 
pesi dietro allo schienalino. 

I sub che s'immergono in mare 
aperto devono prevedere qualche 
forma di peso sganciabile, come una 
cintura di zavorra, per poter risalire in 
superficie anche nel caso di guasto 
al compensatore di assetto.  

Il manifold unisce le due bombole, 
dando accesso al gas contenuto in 
entrambe. I rubinetti laterali 
permettono di montare due erogatori: 
chiudendo un rubinetto si esclude il 
relativo erogatore ma si può 
comunque usare tutto il gas 
attraverso l’altro erogatore. Il 
manifold, quindi, evita che un guasto 
ad un erogatore, che di solito  
richiede la chiusura del relativo 
rubinetto per bloccare la perdita, 
impedisca l’uso di parte del gas, 
come avverrebbe se le due bombole 
fossero completamente indipendenti. 


Il rubinetto centrale invece, serve a 
separare volontariamente le due 
bombole. E’ tenuto sempre aperto, e 
viene chiuso solo se un guasto grave 
ad uno dei rubinetti laterali farebbe 
perdere tutto il gas. In questo caso, 
chiudendolo rapidamente, si salva la 
metà del contenuto del bibombola.

Le lampade di riserva e il coltello
Le lampade di riserva devono essere affidabili e idrodinamiche. Vanno agganciate con dei 
moschettoni agli anelli a D degli spallacci dell’imbrago e tenute ferme con degli elastici. 


Nelle immersioni notturne, in ambiente ostruito e soprattuto in grotta, un guasto alla torcia 
principale va considerato un evento grave. Il sub deve avvertire i compagni, passare alla 
lampada di riserva ed iniziare la risalita insieme a tutto il team.


La lampada di riserva va accesa prima di sganciarla dall’imbrago: se sfugge di mano, la luce 
che emana permette di ritrovarla più facilmente. La lampada di riserva può anche essere 
accesa e lasciata agganciata allo spallaccio mentre si maneggiano altre parti dell'attrezzatura. 


Il coltello è indispensabile per la sicurezza dell’immersione anche a bassa profondità perché 
permette di liberarsi da pericolosissimi impigli in reti, sagole o lenze da pesca. Allacciare un 
grosso coltello al polpaccio, come si faceva un tempo, non è consigliabile perché è fonte di 
impigli: meglio tenerne in cintura uno piccolo ma affilato e dotato di tacca “tagliasagola”.


Le normali lame inox tengono meglio il filo ma possono ossidarsi e vanno controllate con 
regolarità: quelle in titanio resistono meglio all’ossidazione ma perdono più facilmente il filo.


