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Il programma del subacqueo tecnico di UTD è sostanzialmente suddiviso in due parti: 

Subacqueo tecnico 1 (Tech 1) e Subacqueo tecnico 2 (Tech 2). Sono due corsi che 

introducono il subacqueo a profondità più elevate con decompressione con una lenta 

progressione, prima lavorando sulle abilità sul fondo, poi esercizi di risalita e finalmente a 

mezz’acqua. I subacquei verranno addestrati e qualificati ad immergersi fino alla profondità 

di 39 metri respirando Helitrox 25/25. Nel Tech 2 poi fino a 48 metri , con Trimix 21/35, 

all’uso della bombola stage per fare più immersioni tecniche nello stesso giorno e all’uso di 

una singola bombola decompressiva di Nitrox 50 o 100% di ossigeno. 

  

Il Tech 1 è il primo corso tecnico UTD che permette al subacqueo di familiarizzare con l’uso 

del Nitrox 32 e/o dell’Helitrox 25/25 respirandoli in modo sicuro fino alla profondità di 39 
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metri, adoperando una singola bombola decompressiva di ossigeno al 100% per accelerare le 

procedure di decompressione. 

L’addestramento del corso Tech 1 focalizza sulle abilità del subacqueo sul fondo, esercizi di 

risalita che espandono le abilità acquisite nell’Essentials of Technical Diving ed è disegnato 

per coltivare, integrare e testare queste abilità che sono essenziali per una immersione 

tecnica sicura. Questo addestramento critico includerà guasti sul fondo, guasti a 

mezz’acqua, l’identificazione e la risoluzione di problemi per costruire le capacità ad 

affrontare sfide subacquee più importanti. 

In questo corso, l’allievo sarà addestrato all’uso del bibombola ed ai potenziali guasti ad 

esso associati, all’uso dell’ossigeno al 100% per accelerare la decompressione, all’uso 

dell’elio per ridurre la narcosi, e all’uso di una singola bombola decompressiva. 

Questo corso garantisce una eccellente base sulla quale poter costruire la propria esperienza 

di subacqueo tecnico dentro il limite dei 39 metri con l’utilizzo di una decompressiva. Dopo 

aver seguito il Tech 1, il subacqueo potrà entrare nel Tech 2, che gli darà solide basi di 

abilità critiche per arrivare ad immergersi fino ai 48 metri utilizzando una singola bombola 

decompressiva ed una bombola stage per effettuare più immersioni nella stessa giornata. 

 

Note: Tech 1 and Tech 2 possono essere combinati insieme in un unico pacchetto di 6 giorni 

   

Limiti del corso 

 Profondità massima 39 metri 

 Gas standard  Nitrox 32 e Helitrox 25/25 

 Gas decompressivo è l’ossigeno al 100% limitato ad un singolo ciclo per immersione 

 Una singola bombola decompressiva  S40 ossigeno dedicata  

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

dell’1.2  

 PpO2 massima di 1.4 

 Solo in decompressione potrà essere utilizzata una PpO2 massima di 1.6  
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 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 

 Nessun ambiente ostruito 

 

 Per chi è progettato questo corso? 

 

Considera ciò che segue con attenzione: 

Quanto sono divertenti le immersioni profonde se non sei in una situazione di confort? 

Hai un bibombola ma non sai come trattare un guasto come squadra? 

Apprezzeresti di più le tue immersioni se sentissi di avere più dimestichezza con le abilità 

subacquee e la risoluzione delle emergenze? 

Ti piacerebbe se la corrente, la profondità ed il buio non pregiudicassero le tue immersioni? 

Questo corso è progettato per quegli individui a cui piace imparare dalla pratica piuttosto 

che dalla teoria. Per quelli che desiderano una maggiore comprensione del mostro della 

decompressione, noi cominceremo dall’inizio e lavoreremo con cura per riuscire a capirlo. 

  

  

Perché dovrei fare questo corso? 

 

La presenza dell’elio nella comunità subacquea non è una novità dal momento che esso è in 

uso da molti anni, ma solo recentemente è stato accettato all’interno della subacquea 

ricreativa.  I benefici di immergersi in elio sono molteplici, anche per la subacquea ricreativa. 

Variando da un senso di benessere durante l’immersione a una miglior memoria dopo di 

essa, è chiaro ormai che aggiungere elio alla tua miscela da respirare incrementa il tuo 

divertimento senza creare ulteriori rischi. In questo corso imparerai l’uso del Nitrox e 

dell’Helitrox per estendere i tempi di fondo e come l’elio riduca la narcosi, i problemi di 

anidride carbonica, la densità del gas e lo stress d’azoto dopo l’immersione. 

  

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.  
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Requisiti 

 Età minima 18 anni 

 Aver completato il processo di registrazione online sul sito UTD 

 Brevetto Essentials of Technical Diving o equivalent 

 25 immersioni dopo il conseguimento del brevetto “Essentials of Technical Diving” 

 In tutti I corsi UTD non sono ammessi fumatori 

 L’uso di farmaci deve essere autorizzato da un medico prima dell’inizio del corso 

 Essere capaci di fare un percorso in apnea per almeno 15 metri 

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

e almeno 500 metri  con maschera e pinne senza fermarsi 

 Tutti i partecipanti devono essere in grado di compiere un salvamento con un 

percorso di 360 metri in 16 minuti 

 Tutti i partecipanti devono essere in grado di compiere un percorso in apnea per 

almeno 15 metri o di raggiungere in caso di OOA il compagno donatore 

           

Attrezzatura richiesta 

La configurazione dell’attrezzatura UTD è concepita per essere semplice, efficiente e 

coerente. Per ottenere il meglio da questo corso è auspicabile che l’allievo si presenti in 

completo stile UTD. Non è necessario che tu possegga l’attrezzatura ma per prepararti 

meglio è consigliabile che l’attrezzatura si avvicini alle specifiche sotto indicate. Suggeriamo 

quindi di contattare un istruttore UTD prima di fare qualsiasi acquisto. Maggiori Informazioni 

sull’attrezzatura consigliata possono essere ottenute andando alla seguente pagina del sito 

CONFIGURAZIONE. 

 

Attrezzatura richiesta 

Ogni allievo dovrebbe usare, ed avere dimestichezza, con la seguente attrezzatura: 

 Una frusta lunga per l’erogatore primario della lunghezza di 150-210 cm.  senza di 

questa non potrai effettuare una condivisione dell’aria in modo corretto 

 Pinne con la pala non tagliata poiché altrimenti non potrai effettuare correttamente la 

propulsione insegnata 

 Torcia per comunicare con la squadra 

 Sacco a gonfiaggio posteriore 

 Schienalino in acciaio o alluminio con imbrago ad unica fettuccia 

http://www.utditalia.com/configurazione/
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 Profondimetro 

 Bussola 

 Orologio 

 Coltello o taglia sagola 

 Wetnotes 

 Un rocchetto con almeno 30 metri di sagola 

 Uno SMB 

 Muta adeguata all’ambiente d’immersione 

 Torcia canister e maniglia Goodman 

 Bombola decompressiva S40 Ossigeno dedicata 

 

PRIMA GIORNATA  - Ritrovo  ore 8:30  località in Croazia  

o Presentazione corso 

o “Rules of Game” 

o Dry Runs              

 Protocollo sagola 

 9 Failures 

 Gas Switch 

 

o Warm up  

o 1a immersione 

o Immersione di recupero 

o 2°  immersione 

o Posizionamenti 

                                             VIDEODEGRIEFING 

SECONDA GIORNATA   

Decompressione e tecniche di risalita 

Profili d’emergenza 
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Profili Tech Rec 

Ratio Deco 1:1 

Dry Runs   

 Salvamento 

 BCD Failure 

 Risalita senza maschera 

 SMB 

 

Warm up  

3a immersione 

Immersione di recupero 

2a  immersione 

VIDEODEBRIEFING 

TERZA GIORNATA  - Immersioni di esperienza 

Due Immersioni alla profondità massima con decompressione in Ratio Deco 1:1 

Mattino 

 Attribuzioni dei ruoli 

 Pianificazione 

 Team Briefing 

 Controlli di base + SADDDDDD 

 VIDEODEBRIEFING 

Pomeriggio 

 Attribuzioni dei ruoli 

 Pianificazione 

 Team Briefing 

 Controlli di base + SADDDDD 

 Chiusura del corso  


