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Il Side Mount, pur trovando le sue origini nella speleosubacquea, sta diventando molto 

popolare anche tra i subacquei ricreativi che si immergono in mare e quelli tecnici, 

appassionati di relitti. Questo grande successo che si registra nel mondo dell’immersione 

subacquea in tutte le sue forme,  trova la sua ragione nei grandi vantaggi che questo sistema 

d’immersione offre a chi lo pratica. La configurazione Side Mount agevola prima di tutto la 

logistica di ogni immersione, riducendo il peso che il subacqueo deve indossare fuori 

dall’acqua e dandogli la possibilità di ricomporre tutto il sistema con grande facilità poco 

prima del tuffo. Allo stesso modo, dentro l’acqua regala inconfrontabili sensazioni di libertà 
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rispetto al Back-Mount consentendo al subacqueo di ridurre al minimo l’assetto statico e 

l’ingombro.  Si ottiene in questo modo una configurazione elastica, estremamente adattabile 

a qualsiasi tipo d’ambiente sommerso, estremamente ideale per la penetrazione nei luoghi 

più angusti, dai relitti alla grotta. Per chi si immerge in luoghi tropicali con una leggera muta 

di neoprene, la sensazione di leggerezza e mobilità è la stessa che può provare un apneista. 

Allo stesso modo, chi pratica immersioni lunghe o profonde, troverà nel Side Mount un 

sistema assolutamente integrabile con la configurazione bibombola e decompressive, con 

una migliore e più facile manipolazione delle valvole, una più efficiente esecuzione del gas-

switch ed una più rapida soluzione di qualsiasi guasto al sistema di distribuzione del gas. La 

cosa più importante, capace di rendere unico il Side Mount di UTD rispetto a qualsiasi altro, 

è la compatibilità con il sistema DIR/hogarthian.  La configurazione Side Mount di UTD, 

infatti, è basata sull’utilizzo dello Z-System che offre un sistema d’immersione 

assolutamente compatibile con l’addestramento UTD/DIR/hogathian ed in grado di restituire 

a questo stile d’immersione un’efficace quanto indispensabile ridondanza di sicurezza. La 

configurazione dell’attrezzatura,  rimane identica al Back-Mount , in modo che all’interno 

del team ad ogni livello d’immersione si possa applicare la stessa coerenza nella gestione 

delle procedure apprese nell’addestramento con il back mount.  

Il corso Essentials of Side Mount  di UTD prosegue nella strada della creazione di un 

“Thinking Diver” (Subacqueo pensante) e porta ad accresce la consapevolezza dell’ambiente 

sommerso.  

 

Per chi questo corso e quali gli obiettivi 

 

I corsi  Essentials, come avviene per l’addestramento back mount,  sono destinati ai 

subacquei che siano già in possesso di un qualsiasi brevetto di base ma non abbiano un 

addestramento DIR/hogarthian.  Si può quindi passare dal livello di addestramento 

posseduto ad corso di formazione Side Mount  con degli obiettivi specifici. L’Essentials of 
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Recrational Side Mount, della durata di quattro giorni,  addestra all’utilizzo di un 

monobombola AL80 nelle immersioni ricreative mentre, per chi desidera imparare a portare 

due bombole al fianco, c’è l’Essentiasl of Technical Side Mount oppure, per chi vuole 

avvicinarsi poi all’immersione in grotta, l’Essentials of Overhead Side Mount. Dopo questo 

tipo d’esperienza introduttiva è possibile continuare il proprio addestramento al livello 

successivo, che si tratti di Rec 2, Rec 3, o Tech / Trimix o Cave/Wreck. 

 

Tutto l’addestramento UTD viene video registrato a fini educativi e di ripasso. Crediamo sia 

prezioso per gli allievi poter focalizzare visivamente sulle loro abilità individuali in acqua, 

sulla loro consapevolezza situazionale, sulla comunicazione e sull’immersione di team. 

Imparare a valutare se stessi è un importante aspetto di questo addestramento. Sarai 

valutato per poter ottenere il brevetto UTD “Essentials of Side Mount”. Questo brevetto ti 

permetterà di continuare all’interno del percorso UTD di addestramento ricreativo. Il nostro 

obiettivo è incentrato completamente sulle tue abilità d’immersione, conoscenze e pratica in 

acqua. 

 

Requisiti 

 Minimo 16 anni di età 

 Aver completato il processo di registrazione UTD 

 Essere in possesso di un brevetto UTD OW o equivalente 

 A tutti i corsi UTD non vengono ammessi fumatori 

 Essere capace di fare un percorso in apnea di almeno 15 metri o dimostrare una 

donazione di aria in cui il sub senz’aria deve nuotare almento 15 metri per arrivare 

all’erogatore 

 Essere capace di nuotare per almeno 275 metri in meno di 14 minuti senza fermarsi 

oppure 575 metri in 18 minuti con maschera e pinne senza fermarsi 

 Tutti i partecipanti devono essere in grado di trainare un compagno completamente 

equipaggiato, in un ambiente d’immersione, per almeno 450 metri in 16 minuti 
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 Essere in possesso di brevetto per l’utilizzo dei miscele standard con una frazione di 

ossigeno superiore al 22% o contenenti elio 

 Tutti i partecipanti devono saper effettuare le tecniche di salvamento di un sub in 

sincope iperossica 

 L’uso di medicinali deve essere autorizzato da un medico prima di iniziare il corso 

  Contenuti e limiti  

Questo addestramento richiede almeno 8 ore di teoria, 3 ore di dry runs e  4 immersioni in 

acque libere (20 min). Queste dovranno consistere di una combinazione di 

dimostrazioni/esercizi/immersioni d’esperienza. Ogni ulteriore seduta di addestramento o 

immersioni aggiuntive sono a discrezione dell’istruttore e saranno basate sul livello 

raggiunto dall’allievo. 

 Tutte le immersione di addestramento devono essere svolte con ina PpO2 media 

dell’1.2 ed una PpO2 massima di 1.4. Solo in decompressione potrà essere utilizzata 

una PpO2 massima di 1.6 (i corsi Essentials sono in NDL) 

 Massima END (Effetto Narcotico Equivalente) in tutte le immersioni è di 4 ATA (30 

metri) assumendo l’ossigeno narcotico quindi in base all’equazione END=(1-fHe) x 

ATA 

 Dovranno essere utilizzati gli Z-System di UTD o similari con manifold 

 Il rapporto massimo tra allievi ed istruttori sarà 6:1 

Come iniziare 

 Controlla il calendario dei corsi nella tua zona 

 Registrati online 

 Completa il corso teorico di base Essentials of Technical Diving online 

 Procurati una copia del DVD Essentials of Technical Diving e ripassalo 

Argomenti trattati 

 Organizzazione di UTD 

 I principi dell’immersione Side Mount 

 Assetto, Trim e controllo 

 Configurazione dell’attrezzatura idrodinamica 
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 Tecniche di propulsione 

 Condivisione del gas e Valve Drill 

 Consapevolezza situazionale 

 Comunicazione 

 Panoramica sui gas 

 Pianificazione dell’immersione e gestione del gas 

Dry Runs 

 Sistemazione e configurazione dello Z-System 

 Tecniche di propusione 

 S-Drill e/o V-Drill 

 Esercitazione di pre-immersione 

 Protocolli di Team 

Abilità ed esercizi richiesti 

 Dimostrare buon assetto e trim 

 Dimostrare di essere in grado di eseguire correttamente i 6 di base  

 Sapere eseguire efficacemente tutte le tecniche di propulsione 

 Saper lanciare l’SMB  

 Saper gestire una situazione di condivisione del gas 

Specifiche dell’attrezzatura 

  

La configurazione dell’attrezzatura Side Mount di UTD è progettata per essere semplice, 

efficiente e uguale per tutti. Per ottenere il massimo dal tuo corso si consiglia di farlo con 

una configurazione completamente in stile UTD. 

Per assisterti meglio nella preparazione per il corso, abbiamo fatto una lista dell’attrezzatura 

richiesta e consigliata 

Attrezzatura richiesta 

 Una (o due bombole) AL80 con imbraco, primo stadio, manometro con frusta da 15 

cm. ed innesto rapido  
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 Erogatori e configurazione delle fruste UTD da 150-210 cm erogatore primario 

 Frusta 55-60 cm erogatore secondario al collo 

 Sacco Z-System con imbraco (backplate) o equivalenti  

 Manifold distributore 

 Almeno un dispositivo per misurare la profondità 

 Almeno un dispositivo per stabilire il tempo d’immersione 

 Pinne a pala non tagliata 

 Una bussola 

 Almeno uno strumento di taglio 

 Un rocchetto con almeno 21 metri di sagola 

 Una boa sparabile di profondità (SMB) 

 Notebook 

 La muta adeguata per l’ambiente d’immersione 

  

Accessori suggeriti (non richiesti ma utili da avere con se) 

  

Torcia con canister e maniglia Goodman o qualcosa che blocchi la frusta lunga 
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Specifiche e programma del corso “Essentials of Technical Diving”, UTD 

 

PRIMA GIORNATA  - Appuntamento alle ore 8:30  in aula  

 

Mattino            - AULA 

 Presentazione corso 

 Attrezzatura – Spiegazione del sistema 

 Assetto e trim 

 Sistemazione attrezzatura, tecniche di vestizione 

 

Pomeriggio      - AULA 

 Propulsione (5 tipi) 

 6 di base 

 S-drill   

 V-drill 

 Sequenza pre-immersione e SADDDDD  

 

SECONDA GIORNATA  - Open Water Session 

Mattino    -VIDEO RIPRESE 

 Controlli di base + SADDDDDD 

 Dry runs e Preparazione campo 

 Propulsione (5 tipi) 

 6 di base 

 S-drill (in base ai risultati) 

Tardo pomeriggio – AULA 

 Video- debriefing  

 Ricarica bombole 
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TERZA GIORNATA  - Open Water Session 

Mattino Acque Confinate  - VIDEO RIPRESE 

 Controlli di base + SADDDDDD 

 Dry runs  

 Team Briefing  

 Preparazione campo 

 Propulsione (5 tipi) 

 6 di base 

Pomeriggio 

 S-drill 

 V-drill 

 Lancio SMB 

 Ascesa controllata in libera  

 Toxic Diver Rescue 

 Video-debriefing  

 

 

QUARTA GIORNATA  - Appuntamento alle  ore 8:30 in aula Ritrovo ore 8:30  

Mattino             - AULA 

 Selezione dei gas  - Nitrox e introduzione alle miscele standard 

 Modelli e strategie decompressive 

 Minimum Deco (accenni alla Ratio Deco) 

Pomeriggio      - AULA 

 Gas Planning 

 Concetto di squadra – Controlli e posizionamenti 

 Chiusura del corso  
 
 

Nota 
Il programma sopra esposto potrà subire delle variazioni sulla base delle condizioni meteomarine o 
sulla base delle difficoltà oggettive riscontrate durante lo svolgimento del corso stesso. Per ogni 
variazione dipendente dalla nostra volontà sarà nostra premura offrire ai candidati valide soluzioni 
finalizzate al completamento di tutto il percorso formativo 

 


