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Le bombole 

 

Nonostante costituiscano uno degli aspetti meno curati dell’attrezzatura del subacqueo, le bombole 

rappresentano la parte che più condiziona le nostre immersioni.  Molto spesso vengono trascurati 

importantissimi elementi come il materiale di cui sono composte, la loro spinta di galleggiamento 

vuote e, altrettanto spesso, il volume in relazione al tipo d’immersione, l’orientamento delle 

rubinetterie e la qualità delle manopole. Accanto alla scarsa considerazione prestata alla scelta di una 

bombola rispetto ad un’altra, esiste anche tutta una serie di cattivi comportamenti relativi al modo in 

cui vengono utilizzate che ne compromettono la durata.  

 

I materiali: acciaio o alluminio 

 

Nel subacqueo medio, la scelta dell’acciaio o dell’alluminio non è quasi mai suffragata da 

argomentazioni consistenti quanto piuttosto da accezioni comuni. La più classica delle affermazioni 

potrebbe essere: “le bombole in alluminio vanno bene per i diving al mare poiché, avendo meno 

ossidazione, sono adatte agli ambienti umidi e all’usura di una vita intensa”. Oppure: “le bombole in 

alluminio non vanno bene perché sono più leggere e quindi devi mettere ancora più zavorra”. Anche 

se qualcosa di vero si nasconde dietro queste affermazioni, non tengono però conto di due più 

importanti argomenti che la scelta influenza:  il bilancio idrostatico e la sicurezza. Si dimentica, infatti, 

come la bombola  sia collegata inscindibilmente all’assetto statico, con il suo peso reale in acqua e a 

quello variabile, con il peso del gas contenuto al suo interno. La scelta di una determinata tipologia di 

protezione termica, muta stagna o muta umida (quest’ultima spessa o leggera), rende fondamentale 

la scelta del materiale di cui è composta la bombola. La variazione di perdita di peso a causa del 

consumo del gas nel corso dell’immersione, rapportata alla spinta di galleggiamento della bombola 

vuota e alla zavorra utilizzata per affondare la muta, rendono indispensabile una accurata 

valutazione del bilancio idrostatico totale per non trovarsi in una situazione di pericolo in caso di 

malfunzionamento del CA. Quindi, considerando un’immersione con muta umida, anche se è 

sostanzialmente vero che una bombola in alluminio richieda una maggiore quantità di zavorra, ciò è 

però ininfluente rispetto al bilancio idrostatico totale. Quando nel caso di malfunzionamento del CA 

ad inizio immersione, con le bombole piene di gas, sarò costretto a sganciare la zavorra removibile, il 

mio sistema verrà di nuovo perfettamente bilanciato. 
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La bombola in acciaio può essere utilizzata per immersioni in acque più calde dove la muta umida 

leggera non causa un eccessivo sbilancio idrostatico ma deve essere obbligatoriamente abbinata 

all’utilizzo di una muta stagna, capace di sostituire un CA fuori uso. Al di la del fatto che in acque 

fredde (sotto i 20 gradi) dovrebbe essere incoraggiato l’uso della muta stagna,  in caso di utilizzo di 

mute umide spesse (5 mm o più) dovrebbero essere quindi impiegate bombole in alluminio. 

L’obbiettivo è quello di creare una configurazione che non sia eccessivamente pesante all’inizio 

dell’immersione e che sia il più vicino possibile alla neutralità a fine immersione, quando tutto il peso 

del gas è stato perso. Senza questa attenta ponderazione è molto probabile che il nostro sistema 

risulti oltremodo negativo nelle prime fasi dell’immersione e altrettanto probabile che,  in caso di 

malfunzionamento del CA, lo sgancio della zavorra non sia sufficiente a ripristinare le condizioni di 

sicurezza.  Il calcolo della zavorra removibile (obbligatoria con le mute umide) deve essere fatto 

tenendo conto che, nell’eventuale ipotesi di doverla sganciare, il subacqueo non deve diventare 

all’improvviso pericolosamente positivo. È più importante che la zavorra sia calcolata in modo da 

avere uno sbilancio negativo che possa essere  vinto con le pinne, almeno fino quando il neoprene 

sarà in grado di fornire nuovamente sostentamento.  Durante i corsi di base DIR/hogarthian,  queste 

particolari condizioni idrostatiche vengono illustrate e spiegate con precisi confronti numerici. La 

cosa più ovvia che si può dedurre da quanto detto fino a qui, riguarda l’assurdità del modo di pensare 

di molti subacquei che, invece di dedicare tempo ad un adeguato calcolo della zavorra, trovano più 

facile indossarne quantità esagerate per poi compensarle con voluminosi, quanto ingombranti, 

compensatori di assetto. Questa noncuranza li pone senza alcun dubbio in una situazione di pericolo 

senza considerare la perdita della condizione idrodinamica e del comfort.  
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Facciamo un esempio facile e pratico,  con un’attrezzatura ridotta all’osso impiegata per immersioni 

ricreative nelle acque calde e salate del Mar Rosso, quindi indossando una muta in neoprene di 3 mm 

e una bombola in alluminio (S80) da 11,1 litri. Vediamo quali sono i pesi in acqua coinvolti (pesi 

espressi in chilogrammi):  

 

Attrezzatura  Inizio immersione bombola piena Fine immersione bombola  

vuota  (20bar) a – 3 metri 

Erogatori            -1,4             -1,4 

Spinta idrostatica bombola vuota  +1,5                             +1,5 

Peso gas nella bombola -2,5* -0,2* 

Peso BCD e backplate in alluminio -0,6 -0,6 

Zavorra  -2,0 -2,0 

BILANCIO TOTALE ALLUMINIO -5,0 -2,7 

 

(*In rosso è indicato il peso del volume variabile relativo al peso del gas contenuto nella bombola; il 

gas considerato è aria. Contrariamente a quanto si crede  e spesso viene purtroppo anche insegnato, 

non si deve intervenire sulla quantità di zavorra da applicare utilizzando miscele trimix, anche se 

contenenti elevate percentuali di elio). 

 

Dallo schema si deduce che, poiché il sistema è vicino alla neutralità in prossimità della superficie, la 

quantità di zavorra che effettivamente serve per affondare quel tipo di muta nei primi metri si aggira 

intorno ai 3 kg.  Si deduce anche che al CA sarà destinato il compito di compensare in profondità ad 

inizio immersione – 5 kg a cui si deve aggiungere però la perdita di spinta idrostatica della muta con il 

progredire proprio della profondità. Poiché la muta è leggera la sua perdita di spinta, in rapporto alla 

zavorra utilizzata per farla affondare, è molto scarsa  e sganciando quindi i 2 kg di zavorra in caso di 

malfunzionamento del CA la situazione è ancora assolutamente controllabile.  

 

Facendo la stessa immersione ma utilizzando una bombola da 15 litri in acciaio (tabella seguente)  si 

può notare che la situazione è al limite ma sostanzialmente abbastanza sicura proprio grazie al fatto 

che non serve aggiungere la zavorra removibile e la muta è leggera. Si nota che, se prima il mio 

sistema era neutro a fine immersione con – 2,7 kg, utilizzando invece una bombola in acciaio, oltre 
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ad avere maggiore peso da compensare in profondità, a fine immersione il mio sistema è ancora 

negativo e quindi il mio CA non sarò completamente sgonfio. 

Attrezzatura  Inizio immersione bombola piena Fine immersione bombola  

vuota  (20bar) a – 3 metri 

Erogatori            -1,4             -1,4 

Spinta idrostatica bombola vuota             -1,0*                             -1,0* 

Peso gas nella bombola -3,5 -0,3 

Peso BCD e backplate in alluminio -0,6 -0,6 

Zavorra  0 0 

BILANCIO TOTALE ACCIAO -6,5 -3,3 

[* nel caso delle bombole in acciaio, vi sono differenze sostanziali tra le varie ditte produttrici. Le 

Faber (Cividale del Friuli, Italia) possiedono per esempio una spinta di galleggiamento più 

pronunciata, tanto che vuote sono molto vicine alla neutralità. Ciò le rende bombole d’acciaio 

abbastanza compatibili con l’utilizzo della muta umida. Comunque, una regola abbastanza corretta 

per stabilire la spinta di galleggiamento di una bombola d’acciaio è di sottrarre al suo peso a terra 

(dato riportato sulla stampigliatura) il suo volume interno maggiorato del 10% (spessore medio del 

materiale). Esempio: una bombola da 15 litri che pesi 18 kg avrà una spinta di galleggiamento vuota 

di circa:    18 – 15 – (15 x10% ) = 1,5 kg negativa in acqua].  

 

Considerando l’esempio dell’acciaio, è importante che in caso di malfunzionamento del CA all’inizio 

dell’immersione dovrei vincere sul fondo a forza di pinne - 6,5 kg più la perdita di spinta idrostatica 

della muta. Tale situazione potrebbe essere sostenuta solo da un sub molto allenato o che abbia 

l’aiuto di un compagno d’immersione attento e preparato. La triste realtà è che quello di cui stiamo 

parlando è il calcolo eseguito sul mio personale gruppo SCUBA  da viaggio perfettamente equilibrato. 

Purtroppo, è noto a tutti, che la maggior parte dei subacquei ricreativi indossi chilogrammi di zavorra 

assolutamente inutile in quantità decisamente superiori.  

 

Tipologia delle bombole: forme e volumi per diversi utilizzi 

 

Le bombole non sono tutte uguali. Oltre alle differenze di materiale appena viste, vi sono differenti 

volumi disponibili che impongono al subacqueo una scelta meditata in relazione al tipo di immersioni 

svolte. Si è appena visto come la temperatura dell’acqua e la relativa protezione termica utilizzata 
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determinino la necessità di scegliere una specifica tipologia di metallo. Gli altri due parametri di 

scelta sono rappresentati dai tempi di fondo programmati e dalla tipologia d’ambiente d’immersione.  

Il primo ci darà delle precise indicazioni sul volume necessario mentre il secondo influenzerà la 

tipologia di rubinetterie impiegata. Tempi di fondo prolungati che eccedano la NDL, determinano 

l’utilizzo di bombole decompressive e stage che devono avere delle caratteristiche molto precise e 

alle quali viene dedicata un’attenzione molto particolare all’interno del sistema DIR/hogarthian. 

 

Immersioni ricreative 

Per le immersioni ricreative, che individuo come quelle immersioni all’interno alla fascia dei 30 metri 

in NDL con accesso diretto alla superficie, la bombola ideale è la S80 con monoattacco, cioè una 

bombola in alluminio da 80 piedi cubici, circa 11,1 litri a cui abbinare un primo stadio octopus. Come 

visto in precedenza, si tratta della bombola più diffusa al mondo, facile da muovere a terra, poco 

ingombrante, con scarsissimo rollio in acqua e con un volume di circa 2200 litri a 200 bar, capaci di 

garantire il divertimento in occasione di qualsiasi semplice immersione ricreativa. Anche se più 

ingombrante e con molto rollio, se adoperata con una muta stagna può essere impiegata pure una 

bombola da 15 litri sempre monoattacco, capace con  3000 litri a 200 bar di consentire un lieve 

incremento dei tempi di fondo. Nel sistema DIR/hogarthian, un’accurata gestione del Minimum Gas 

non consente al subacqueo di eccedere la NDL (US NAVY) con questi due formati di volume. Quindi la 

monobombola da 15 litri deve essere considerata come l’ultimo volume utile per le immersioni 

ricreative ad accesso diretto alla superficie entro la fascia dei 30 metri.       

Nel caso in cui siano previsti piccoli percorsi in ambienti ostruiti, oltre ad un cambiamento della 

regola del gas usufruibile e di una adeguata preparazione, anziché utilizzare una ridondanza di primi 

stadi su un monobombola con mono attacco, dovrebbe essere utilizzato il bibombola con manifold. 

In questo modo si ottiene una vera ridondanza gas in caso di emergenza. Il bibombola ricreativo 7+7 

con manifold rappresenta quanto di più semplice, ergonomico, equilibrato, sicuro e performante 

possa essere utilizzato in ambito ricreativo soprattutto quando, sempre in NDL e con un bel helitrox 

come backgas, ci vogliamo spingere fino ai 40 metri. 
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Figura 1 – S80 Bombola in alluminio da 11,1 litri 

 
Figura 2 – Bibombola ricreativo da 7 + 7 litri 

 
Immersioni oltre la NDL 

Per tempi di fondo prolungati oltre la NDL diventa indispensabile l’utilizzo del bibombola con 

manifold1 che, oltre a garantire un adeguato volume di gas, consente una sua gestione razionale in 

caso di guasti lungo tutto il circuito di erogazione e, sicuramente, un maggior equilibrio nonché  una 

perfetta condizione idrodinamica.  Anche in questo caso la scelta del tipo di volume deve trovare un 

giusto compromesso con adeguate strategie decompressive e necessità logistiche. L’ammontare di 

back gas (con il termine si identifica il gas contenuto nelle bombole alle spalle del subacqueo 

destinato alla penetrazione) è fortemente condizionato dalle profondità programmate e dal tipo 

d’immersione. Anche la scelta della tipologia delle bombole decompressive soggiace a delle 

implicazioni filosofiche che distinguono nettamente il sistema DIR/hogarthian da qualsiasi altro 

sistema d’immersione tecnica. Il bibombola 12 + 12 è la scelta ideale per immersioni oltre la NDL,  dai 

-30 metri fino ai -60 metri, con l’utilizzo di due bombole decompressive.. 

                                                             
1
  Il manifold rappresenta uno dei punti cardine del sistema DIR/hogarthian . Il manifold è dotato di una valvola 

centrale che consente di separare le due bombole rendendole indipendenti. La differenza da un comune 

separatore è che esso, oltre ad offrire la possibilità di separare le bombole,  consente di poter respirare da 

entrambe anche se si dovesse chiudere una delle valvole a cui sono collegati i primi stadi. Entrambi quest’ultimi 

possono quindi pescare dall’intero ammontare del back gas anche se ci dovesse essere un guasto ad uno dei due 

sistemi di erogazione. Questa grande opportunità, che costituisce una vera ridondanza in termini di sicurezza, ha 

un inconveniente. In caso di guasto irreparabile quanto improbabile al’O-ring del collo della bombola o agli 

snodi del manifold, sarebbe indispensabile raggiungere il manifold stesso per salvare il contenuto di almeno una 

delle due bombole 
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Figura 3 -  Bibombola 12+12 con fasce in acciaio e manifold anche nella nuova versione fondo piatto 

 

Stage e decompressive. 

La principale differenza tra bombole stage e decompressive è relativa al gas contenuto al loro 

interno.  Le bombole stage contengono il gas di penetrazione ed  hanno lo scopo di ampliare i tempi 

di fondo, conferendo al tempo stesso ridondanza gas  all’intero sistema (l’utilizzo della stage S80 nel 

corso Tech2 UTD ha solo scopi logistici e non di estensione dei tempi di fondo). La bombola stage,  

come la bombola decompressiva, viene portata al fianco sinistro caratterizzando in modo 

inconfondibile lo stile d’immersione DIR/hogarthian da qualsiasi altro. Nel sistema DIR/hogarthian 

UTD la bombola decompressiva è rappresentata da una S40, cioè una piccola bombola da 5,7 litri. Lo 

scopo è quello di portare con se una bombola facile da gestire, poco ingombrante, con scarsa spinta 

di galleggiamento ma, soprattutto, capace di frazionare la decompressione in piccoli segmenti 

facilmente copribili in caso di avaria con la condivisione. Anche questo è un altro punto determinante 

che contraddistingue il sistema UTD da qualsiasi altro nel panorama della subacquea tecnica. Le 

bombole decompressive, rispetto alle stage, portano degli adesivi indicanti la MOD.  

Bombole stage e decompressive vengono utilizzate attraverso un apposito imbrago. La maggior parte 

dei subacquei tecnici non attribuisce un’adeguata importanza ad esso, soprattutto ai dettagli relativi 

all’ordine ed al rigore logico che queste bombole da fianco dovrebbero possedere. Uno degli obiettivi 

primari del corso Essentials e dei successivi corsi tecnici, è quello di cercare di creare proprio questo 

ordine mentale ed una memoria muscolare capace di assistere il subacqueo in tutte le delicate fasi 

dell’immersione con obblighi decompressivi.  
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Figura 4 – Una bombola S80 utilizzata come stage e una S40 come decompressiva ad ossigeno 

 

Il bombolino per la stagna 

La maggior parte dei subacquei tecnici utilizza un sistema separato per il carico della stagna, formato  

da una piccola bombola d’alluminio, un primo stadio con valvola di sovra pressione e una frusta di 

collegamento con la stagna. Questo sistema separato diventa molto utile con l’utilizzo di miscele 

trimix che, contenendo elio, hanno una maggiore capacità di dispersione termica. 

Tre sono gli obiettivi:  

 utilizzare all’interno della stagna un gas più coibente come l’Argon  

 flusso di backup in caso di guasto alla valvola di destra del manifold 

 calcolo ancora più preciso dei reali consumi personali 

Il bombolino della stagna può avere vari volumi. Per le comuni immersioni quadre anche fino a -60 

metri può essere sufficiente  un volume di 0,85 litri ma per l’immersione in grotta o comunque con 

profili multilivello molto spinti,  bisogna sicuramente optare per volumi superiori, 1,5 litri 

 
Figura 5 – bombolino per stagna con fasce per applicarlo al backplate, primo stadio e frusta stagna 
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Manopole e rubinetterie 

Le manopole delle bombole dovrebbero essere costituite da gomma morbida allo scopo di evitarne 

la rottura in caso di urti. Le manopole in plastica infatti, oltre a non garantire un sufficiente attrito 

durante l’apertura e la chiusura, in caso di forti impatti si spaccano diventando inutilizzabili. Le 

manopole devono essere poi facilmente raggiungibili. Tutto il sistema DIR/hogarthian è costruito su 

questa ineludibile abilità. L’adozione del manifold, infatti, che consente anche in caso di guasto ad 

una valvola di usufruire di tutto il gas contenuto nel bibombola, obbliga il subacqueo a  

 
Figura 6  Manopole di plastica spaccate a causa di urti 

 

raggiungere  le manopole per impedire la perdita dell’intera miscela respirabile (vedi nota 1). È 

buona abitudine riuscire a sviluppare l’abilità della chiusura e dell’apertura delle valvole anche di una 

monobombola. Può essere utile, infatti,  avere la capacità di intervenire autonomamente 

sull’apertura della rubinetteria nel malaugurato caso si fosse saltati in acqua avendo dimenticato di 

effettuare questo controllo; errare humanum est. 

Un’altra situazione in cui è importante intervenire  sulla rubinetteria è relativa ad un possibile guasto 

non riparabile con abbondante perdita di gas. Dopo aver chiesto la condivisione con il compagno, è 

necessario interrompere il flusso. La colonna di gas liberata da un drastico guasto alle rubinetterie o 

al primo stadio, oltre ad essere fastidiosa, è capace di disorientare e di limitare la comunicazione tra i 

componenti del gruppo, costituendo una possibile causa di ulteriori incidenti. 

Oltre ad essere importante intervenire sulle valvole delle rubinetterie, è necessario che queste siano 

configurate al meglio. Se il bibombola da questo punto di vista non pone alcun problema, le maggiori 

difficoltà sono rappresentate dalle monobombola alle quali venga applicata una doppia rubinetteria 

per collegare due primi stadi. Questa scelta configurativa, oltre a non offrire dei reali vantaggi in 
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termini di sicurezza,  viene proposta con delle soluzioni ergonomiche spesso impraticabili. La maggior 

parte dei monobombola da 15 litri in acciaio in circolazione prevede delle doppie rubinetterie unite 

da uno snodo (Fig.7),  capaci di mettere in difficoltà chiunque si appresti a collegarci i primi stadi 

cercando di orientare le varie fruste nel modo corretto; figuriamoci nel caso in cui si dovesse 

intervenire sulle valvole. Se proprio non ci si vuole dotare di un piccolo bibombola 7+7, ma si voglia 

continuare ad utilizzare una monobombola con doppia rubinetteria, basterebbe almeno acquistarne 

una capace di dare ordine e simmetria alle fruste come quella nella foto in basso, che in aggiunta 

monta delle manopole in gomma morbida (Fig.8) 

 

 
 

Figura 7 – Esempio doppia rubinetteria per monobombola 
con pessimo orientamento delle uscite  

 

 
 

 

 

 

Figura 8 – Esempio di doppia rubinetteria in cui i primi stadi 
e  le fruste vengono orientati in maniera simmetrica e 
razionale, permettendo il raggiungimento delle valvole 

 

Manutenzione 

Le bombole come tutto il resto dell’attrezzatura hanno bisogno di una corretta manutenzione ma, 

soprattutto, di interventi corretti da parte del subacqueo. Se l’alluminio richiede meno attenzione, 

l’acciaio è decisamente predisposto ai danni dell’ossidazione. Le bombole d’acciaio escono di 

fabbrica con uno strato di vernice protettiva che costituisce una barriera alla corrosione ma non 

rappresenta assolutamente una soluzione definitiva. L’ambiente marino è incredibilmente aggressivo 

ed è quindi necessario provvedere ad un risciacquo profondo delle bombole in acqua dolce dopo 

l’utilizzo ma ancor più necessario risulta farle asciugare in maniera completa. Il ristagno dell’umidità 

infatti, costituisce il principale nemico per qualsiasi contenitore metallico. Le retine e i fondelli che in 
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maniera molto diffusa vengono applicati alle bombole d’acciaio, sono la principale minaccia alla loro 

durata. La retina viene posizionata per due motivi:  

 proteggere la vernice dagli urti e dallo strofinamento della fibbia di chiusura del CA 

 costituire una base di ancoraggio più consistente per il GAV. 

Questi presunti miglioramenti sono assolutamente inferiori allo svantaggio che si produce in termini 

di ossidazione. Se può essere per certi aspetti realistico che la retina possa proteggere la vernice dagli 

urti, essa però mantiene l’umidità intorno alla bombola intaccando i punti in cui la vernice sia già 

stata offesa. Allo stesso modo si comporta il fondello che mantiene l’acqua tra le due superfici 

impedendone l’asciugatura. Anche se le bombole senza fondello iniziano ad arrugginirsi in 

corrispondenza del punto d’appoggio, l’ossidazione rimane sulla superficie e avanza molto più 

lentamente. Molti subacquei che non usano il fondello, sono però soliti applicare dei nastri adesivi 

per proteggere il punto di appoggio. Questa operazione è altrettanto deleteria dell’utilizzo del 

fondello poiché anche il nastro adesivo, se non perfettamente aderente, mantiene l’umidità a 

contatto della superficie della bombola accelerando l’ossidazione. I bibombola presentano altri punti 

sensibili in corrispondenza delle fasce metalliche poiché hanno anch’esse il potere di impedire una 

completa asciugatura. Periodicamente, si dovrebbe procedere alla loro rimozione per un adeguato 

controllo dello stato della bombola. 

 


