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Dry, ... si, grazie!
Il brevetto di specializzazione ESA Dry Diver rappre-
senta un ulteriore livello ricreativo e un completa-
mento approfondito di una parte dei programmi for-
mativi ESA. Il programma è rivolto a coloro i quali
desiderano accrescere le loro conoscenze in merito a
quest’argomento, che nell’ambito dell’attività subac-
quea è d’indiscusso interesse pratico per poter vivere
il mare e gli altri spazi acquatici tutto l’anno, anche
quando la temperatura dell’acqua scende sotto i
livelli “tropicali” .

Struttura del Corso
Il corso è strutturato in modo flessibile, per permet-
tere sia allo studente sia all’Istruttore di accedere alle
varie parti che lo compongono, secondo le esigenze
d’orario e le diverse condizioni ambientali.
Il corso si divide in due unità formative: un’unità
teorica ed una che riguarda le immersioni in
Acque Libere. 
1) L’Unità Teorica è divisa in 3 capitoli; ti consiglio
di leggere il manuale ed effettuare la verifica delle
conoscenze (con minitest e questionari), senza man-
care però alle presentazioni teoriche tenute dal tuo
Istruttore ESA, che arricchirà quanto letto con la sua
grande esperienza. 
2) Le Immersioni in Acque Libere previste per il
corso di specializzazione sono tre, ma possono inclu-
dere, se il tuo Istruttore lo riterrà opportuno, anche
delle sessioni di preparazione alle stesse condotte in
piscina o bacini delimitati.
Ogni immersione prevede esercizi specifici per l’uso
in sicurezza della muta stagna e sarà preceduta da un
briefing in cui ti sarà spiegato dove, come e quando
l’immersione sarà svolta e sarà seguita da un debrie-
fing in cui ti saranno ricordate le procedure e gli eser-
cizi eseguiti con un commento sull’esecuzione e alcu-
ni consigli (se necessari) per migliorare in futuro.
Naturalmente sarà lasciato un margine di flessibilità
secondo le condizioni ambientali, del grado d’impe-
gno e degli orari.

Requisiti di brevetto
Cosa devi fare per ottenere il brevetto? Per ottenere
il brevetto devi completare il corso in ogni sua
parte, dimostrare un’adeguata competenza nelle
diverse aree e raggiungere gli obiettivi prefissati. 
La struttura del corso ti consente di soddisfare i requi-
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siti secondo la tua disponibilità e nel rispetto dei tuoi
tempi di apprendimento. Dovrai solo concordare con
il tuo Istruttore le modalità. 
Potresti anche iniziare il corso in un luogo con un
Istruttore ESA e poi terminarlo da un'altra parte con
un altro, senza dover ricominciare da capo.
L’importante comunque sarà superare con successo
tutte le parti previste dal programma. Solo allora
l’Istruttore che condurrà l’ultima sessione formativa
del corso, potrà rilasciarti il brevetto.
Se non potrai partecipare ad un’immersione in acque
libere, non potrai ricevere il brevetto finché non la
effettuerai con successo. Ricorda che alcune parti del
corso sono propedeutiche ad altre perciò, non parte-
cipare ad un’attività, potrebbe precluderti la possibili-
tà di accedere a quella successiva. Il tuo Istruttore ti
guiderà come un buon allenatore per farti raggiunge-
re e soddisfare con successo tutti gli obiettivi previsti
per l’ottenimento del brevetto.
Al termine di tutte le fasi sopracitate, l’Istruttore
ti consegnerà direttamente il brevetto, consenten-
doti da subito di partecipare attivamente a tutte le atti-
vità legate a questo meraviglioso mondo: immersioni,
viaggi subacquei, altre fasi di formazione e così via.
Ricordati però che il brevetto ha una durata limitata. 
Entro 60 giorni riceverai per posta un adesivo di
conferma definitiva da applicare al tuo brevetto.
Se hai domande o non ricevi in tempo la convalida
del tuo brevetto non esitare a contattare gli uffici ESA,
il nostro personale sarà lieto di offrirti tutta l’assisten-
za necessaria.

Uso del manuale
Questo manuale sarà un tuo indispensabile compa-
gno di viaggio sia durante il corso, sia durante tutta la
tua carriera di subacqueo. Lo potrai sfogliare come
indispensabile guida all’acquisto della tua muta stagna,
per rinfrescarti la memoria dopo un periodo di inatti-
vità,  per verificare le tue conoscenze prima di rituffar-
ti sott’acqua o per approfondire argomenti già trattati
in altri corsi o letti su libri o riviste di settore. 
Il testo è intenzionalmente semplice ed è stato struttu-
rato in modo da facilitare la lettura e quindi l’appren-
dimento dei contenuti. Ogni parte o capitolo è suddi-
viso in argomenti: per ogni argomento potrai indivi-
duare le informazioni più importanti (Cosa impare-
rai) con relative spiegazioni e le domande di verifica
(Minitest) con le relative soluzioni. Alla fine di ogni
capitolo c’è un questionario (Cosa hai imparato?)
che, interrogandoti, rinforza l’apprendimento degli
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argomenti trattati. Rispondi con cura alle domande e,
se non riesci ad individuare una o più risposte, puoi
sempre rileggere la spiegazione. Ricordati che dovrai
portare il questionario al prossimo appuntamen-
to con l’ Istruttore; se hai dei dubbi prendi appunti e
non esitare a chiedergli delucidazioni. 
Il manuale è diviso in 4 capitoli: i primi tre riguarda-
no l’acquisizione delle informazioni teoriche e l’ulti-
mo spiega gli esercizi da eseguire in acqua libera per
ottenere padronanza con la muta stagna. Se nella let-
tura qualcosa non risulta molto chiara, non preoccu-
parti perchè l’Istruttore ESA è a tua disposizione,
pronto a fugare tutti i dubbi.
Tutto chiaro? Bene, allora iniziamo subito, così potremo
utilizzare più efficacemente il tempo a nostra disposi-
zione, impiegandolo con l’Istruttore per le esercitazioni
pratiche al fine di acquisire più dimestichezza con le
tecniche necessarie per l’uso di una muta stagna. 
Buon lavoro dunque e ricorda: “Fai domande” ogni
qualvolta lo ritieni necessario!

Capitolo Uno
Cosa imparerai
Conoscerai i principi di trasmissione del calore e
quindi sarai in grado di capire quando e perché
usare una muta stagna, di comprenderne i principi
progettuali ed i materiali che le costituiscono, i loro
vantaggi e gli eventuali svantaggi, le caratteristiche
comuni a tutte e le differenze che le rendono uniche,
il funzionamento delle valvole di carico e scarico e le
tecniche per il loro corretto uso.

La trasmissione del calore
Le mute stagne vengono realizzate in materiali
diversi che incontrano egualmente i favori dei sub-
acquei che le usano. Possiamo suddividerle per
comodità di esposizione in tre grandi categorie:
mute in neoprene, mute in tessuto spalmato, mute
in tessuto gommato. Prima di entrare in dettaglio
delle diverse caratteristiche che rendono questi
indumenti diversi tra loro, esaminiamo le modalità
di trasmissione del calore e le caratteristiche
comuni a tutte. 
L’aria è senz’altro il migliore coibente termico,
usato fin da tempi remoti, così come adesso, addi-
rittura per mantenere il calore all’interno delle abi-
tazioni. L’aria ha la caratteristica di condurre la tem-
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peratura a velocità abbastanza bassa: la “velocità” di
conduzione dell’aria è proprietà della materia ed è
legata alla sua composizione molecolare. Questa
velocità viene chiamata conducibilità o condutti-
vità termica ed è la quantità di calore che passa
attraverso una quantità della materia nell’unità
di tempo; ovviamente tanto maggiore è la differen-
za di temperatura tra due materiali (cioè il “salto”
termico o gradiente, espresso con  ∆T ), come ad
esempio il nostro corpo e l’aria che ci circonda,
tanto maggiore sarà la velocità di scambio. 
Abbiamo espresso la conducibilità termica come la
quantità di calore che attraversa una certa quantità
di materiale: infatti, tanto maggiore sarà lo spessore
del materiale da attraversare, tanto minore sarà la
velocità e la quantità di calore che lo attraversa, da
cui l’espressione del valore in Kcal/mq.h.°C. 
Il calore si trasmette per vibrazione molecolare e
si trasferisce sempre dal corpo più caldo a quello
più freddo, si capisce come sia importante “isolare” il
più possibile il corpo del subacqueo, immerso, come
vedremo, in un ottimo conduttore quale l’acqua. 
La quantità di calore che attraversa un corpo
dipende, oltre che dalla conducibilità termica, anche
dal calore specifico (anch’esso proprietà intrinseca
della materia), che rappresenta la quantità di calore
necessaria per aumentare di 1°C una data quantità di
materia: per riscaldare 1kg d’acqua servono 0,94
cal/kg x°c, mentre per riscaldare 1 kg d’aria occorro-
no 0,24 cal/kg x °c. Per scaldare un certo peso di
acqua, quindi, occorrerà un’energia quattro volte
maggiore rispetto alla stessa quantità d’aria. Dato
che l’acqua è circa 800 volte più densa dell’aria, per
riscaldare lo stesso volume occorrerà addirittura
un’energia di 3.200 volte maggiore (800 x 4). 
Nella tabella a fianco è indicato un semplice con-
fronto tra i diversi valori di conducibilità dei mate-
riali (coefficiente di conducibilità) che più influen-
zano l’attività subacquea, dando dei valori costanti
di materiale, e cioè 1 metro quadrato di superficie
per 1 centimetro di spessore per una variazione ter-
mica di 1°C (valori medi).
Analizzando la tabella comparativa dei materiali  che
sono più frequentemente a contatto con un subac-
queo, scopriremo che l’aria è un cattivo conduttore,
così come il neoprene, che costituisce il materiale
preferito per le mute, mentre l’acqua è un buon
conduttore termico. 
In natura il calore viene trasmesso per conduzio-
ne, cioè per contatto diretto tra i corpi, per conve-

Tabella 

comparativa

della 

conducibilità

dei materiali

Acqua di mare = 51

Acqua dolce = 50 

Gomma = 15

Neoprene = 4,8

Aria = 2,1

Valori espressi in
Kcal/m2/h/°C con ∆ T di
1° C,  per materiali con
spessore 1 cm e superfi-
cie 1 m2
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zione, cioè attraverso i movimenti dell’aria a diverse
densità, ed irraggiamento, senza contatto tra i corpi per
emissione ed assorbimento di onde elettromagnetiche. 
Usando una muta normale il calore si trasmetterà
essenzialmente per conduzione, per contatto tra il
corpo del subacqueo e l’acqua. Usando una muta sta-
gna, all’interno della quale immetteremo aria che andrà
ad interporsi tra il corpo del subacqueo e l’acqua, la tra-
smissione di calore avverrà anche per convezione.
Da quanto sopra, emerge che per scaldare l’aria pre-
sente all’interno della stagna ci vorrà molta energia
in meno rispetto a quanta ne occorrerebbe per scal-
dare l’acqua all’interno di una normale muta umida,
e quindi il calore si conserverà più a lungo. 
Inoltre, la combinazione di materiali con i quali sono
realizzati sia gli indumenti stagni sia i sottomuta, dei
quali parleremo dettagliatamente nel Capitolo Tre
“Accessori e consigli pratici”, riescono a garantire
la necessaria coibenza termica rendendo le immer-
sioni possibili e confortevoli pressoché tutto l’anno,
anche in acque particolarmente fredde.
La tecnologia estremamente avanzata di realizzazio-
ne ha anche consentito la riduzione ai minimi spes-
sori dei materiali di fattura, a vantaggio della como-
dità d’uso e della durata della muta stessa. Di segui-
to analizzeremo in dettaglio la muta stagna, i diver-
si modelli esistenti sul mercato, i relativi accessori di
protezione termica e gli accessori utili per rendere le
immersioni comode e confortevoli, per poi vedere
l’uso e la manutenzione della stessa.

Generalità
Perché possa definirsi “stagna” una muta deve avere
delle caratteristiche che ne rendano effettiva la tenu-
ta all’acqua: per rendere possibile tutto ciò bisognerà
realizzare un indumento assemblato nelle sue com-
ponenti con tecnologie particolari, quali saldatura ad
ultrasuoni, incollaggio, cuciture “non passanti” o
cuciture rese stagne con procedimenti particolari. 
Dato che ogni materiale necessita di tecniche diver-
se, tratteremo i sistemi di assemblaggio e stagnatura
nel paragrafo seguente, quando parleremo dei
diversi tipi di muta. 
L’indumento per essere stagno deve essere inoltre
dotato di collarino e polsini di tenuta, realizzati
con lattice di gomma o schiuma di neoprene di
spessore minimo, per poter calzare in modo ade-
rente sul collo e quindi impedire l’accesso dell’ac-
qua, esattamente come le guarnizioni di una nor-
male muta oppure risvoltati verso l’interno. 

Nella foto si
possono
osservare i
componenti
fondamen-
tali della 
stagna: 
collarino,
polsini, 
valvole 
e cerniera
stagna
anteriore
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Dato che la produzione in serie rende impossibile il
taglio corretto sulle varie dimensioni di collo e polsi,
dovremmo procedere da soli in questa operazione,
per rendere confortevoli le guarnizioni di tenuta: è
importante quindi leggere le istruzioni allegate al pro-
dotto per evitare di commettere sbagli di sagomatura
preventiva e di uso scorretto. Vedremo le procedure
corrette nel capitolo due “Uso e manutenzione”.
Di solito la muta incorpora “stivali stagni”, incolla-
ti e cuciti secondo le procedure prima descritte,
anche se le ultime tendenze nel settore vedono
qualche azienda proporre un morbido calzare sul
quale sovrapporre degli scarponcini di protezione in
neoprene o cordura dotati di suole rigide chiusure a
velcro e lacci, del tutto simili a quelli normalmente
indossati nella vita quotidiana. 
La maggior parte delle mute è dotata di bretelle
ancorate nella zona della vita o di cintura elastica,
per renderla più aderente e per consentire al subac-
queo anche di indossarla aperta e slacciata (per evi-
tare il surriscaldamento!). 
La chiusura deve essere garantita da una “cerniera
stagna”, con denti in bronzo e guarnizioni in
gomma, che, se periodicamente lubrificata, come
vedremo, garantirà per lunghissimo tempo la tenuta
della muta. La cerniera ha una durata tanto maggio-
re, quanto minori saranno le curvature che compie:
la posizione da spalla a spalla è spesso preferita pro-
prio per questo motivo, ma altre collocazioni, ante-
riore da spalla a bacino, ad “U” rovesciata o altre, se
ben realizzate e se ben tenute, garantiscono ugual-
mente una più che buona durata.  
Anche in questo campo l’industria sta facendo passi
da gigante e già si cominciano a vedere delle nuove
cerniere stagne realizzate interamente in materiale
plastico denominate T-ZIP: il loro vantaggio è l’in-
dubbia morbidezza che quindi elimina il problema
della ridotta mobilità del subacqueo.
La muta stagna, quindi, isola il corpo del subacqueo
in modo integrale, ma, contenendo al suo interno del-
l’aria, subirà uno schiacciamento durante l’immersio-
ne: per evitare i ben noti effetti del colpo di ventosa,
già abbondantemente descritti nei corsi subacquei fin
dall’ESA Open Water Diver, bisognerà compensare
questa riduzione di volume aggiungendo al suo
interno aria, né più né meno come per la maschera. 
Per consentire la compensazione, tutte le mute sta-
gne sono dotate di una valvola di gonfiaggio, di
norma posta al centro del petto per poterla aziona-
re con tutte e due le mani, collegata ad una frusta di

Minitest
1. Il calore in acqua si tra-
smette essenzialmente per
a. Convezione
b.  .Conduzione 
c. Irraggiamento

2. Quale tra questi mate-
riali è il miglior “isolante”? 
a. Acqua
b. Aria
c. Neoprene

3. La muta stagna è par-
ticolarmente efficiente
contro il freddo perché 
a. Può essere indossata
anche sopra indumenti
isolanti
b. Interpone tra il corpo
del sub e l’acqua uno
strato d’aria, buon iso-
lante
c. a) e b) sono esatte

Risposte:1 b- 2 b-3 c
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bassa pressione, con l’innesto simile a quello ben
conosciuto del GAV. Il principio di funzionamento
della valvola è del tutto analogo a quello del coman-
do di “carico”del giubbetto equilibratore: di fatto si
tratta di un piccolo cilindro cavo sul quale viene col-
legata, lateralmente, la frusta a pressione intermedia
proveniente dal primo stadio dell’erogatore.
All’interno di detto cilindro ne scorre un altro,
anch’esso cavo, forato e dotato di O-Ring di tenu-
ta, tenuto in posizione di chiusura da una molla.
Premendo sul pulsante di carico, e quindi vincendo
la forza della molla, il cilindro interno si abbassa con-
sentendo ai fori di arrivare a contatto con l’aria
proveniente dalla frusta. L’aria, passando attraver-
so il cilindretto interno, ha libero accesso all’interno
della muta, consentendone le compensazione. 
Ovviamente, così come dovremo compensare la
muta in discesa aggiungendo aria al suo interno,
dovremmo essere in grado di farla uscire in risali-
ta: anche in questo caso le mute sono dotate di sem-
plici valvole di scarico, di norma poste sul braccio
sinistro esattamente come i comandi del GAV, per
semplificare le operazioni di scarico contempora-
neo dei due sistemi di bilanciamento, o all’altezza
della spalla o più giù vicino al gomito e, in alcuni
casi, addirittura all’altezza del polsino sinistro. 
Le valvole hanno un funzionamento molto sempli-
ce: un piattello di chiusura in gomma o silicone
viene tenuto in battuta su di un disco a sezione cilin-
drica da una molla di opportuno spessore, quindi
tarata per comprimersi a certi sforzi. L’altro capo
della molla preme su di un “cappellotto” di chiusu-
ra, dotato di feritoie per il passaggio dell’aria, e avvi-
tato (con opportuni fine-corsa) direttamente sull’e-
sterno del piattello di battuta cilindrico. Avvitando o
svitando il “cappellotto” si indurisce o si ammorbi-
disce la valvola (si varia il carico sulla molla), ren-
dendo così lo scarico dell’aria più rapido o più
lento, a seconda delle diverse esigenze dell’utente. 
In risalita, quando l’aria si espande, preme, se con-
vogliata correttamente, sul piattello della valvola che
si apre automaticamente, favorendo l’uscita dell’aria.
In caso di emergenza o per accelerare le operazioni
di scarico sarà possibile agire anche manualmen-
te sulla valvola: esercitando una pressione con la
mano destra sul cappellotto della valvola, attraverso
un perno tenuto in posizione da una molla, si apre
il circuito lasciando l’aria libera di uscire.
Per conoscere meglio tutti i dettagli dei funziona-
menti delle valvole, dei processi realizzativi, così

1

Valvola di
scarico ad
azione
manuale
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come degli erogatori, gav e tutto quanto componga
la nostra attrezzatura subacquea, potrebbe essere
interessante seguire un apposito corso sull’equipag-
giamento, tenuto dagli Istruttori ESA. Qualche
costruttore pone delle valvole di scarico anche sullo
stivale per facilitare lo scarico a testa in giù. Nel
capitolo due “Uso e manutenzione” vedremo
come sarà possibile anche da questa posizione, con
una tecnica di capovolta apposita, riportare l’aria
verso la valvola posta sul braccio sinistro per scari-
care l’aria in eccesso.

Materiali
Nei cataloghi delle varie aziende produttrici sono pre-
senti una varietà di mute tali da rendere la scelta a
volte complessa: come districarsi tra una muta in neo-
prene e una in trilaminato, una realizzata per uso
sportivo ed una per uso lavorativo, una robusta e una
morbida…… non sempre la risposta è così immedia-
ta e conoscere in dettaglio i materiali ed i sistemi di
realizzazione probabilmente ci sarà di aiuto. 
Anche se l’industria subacquea fa passi da gigante
con materiali sempre più all’avanguardia, possiamo
catalogare per comodità le mute stagne in tre gran-
di categorie, come già accennato nell’introduzione:
mute in neoprene, in tessuto spalmato e in tes-
suto gommato. In realtà si tratta di una divisione di
comodo per meglio comprendere i processi costrut-
tivi e di nomi “correnti”, non sempre propriamente
corretti, ma di uso comune. Tutte hanno caratteristi-
che che le rendono ugualmente ottime per la tenu-
ta al freddo, ma ognuna ha differenti modalità di
esecuzione, secondo i diversi progetti delle case
costruttrici: analizzando quanto appresso riportato,
avremo tutte le informazioni necessarie per poter
scegliere la muta che fa per noi.

Mute in neoprene
Le mute realizzate con questo materiale sono di
vario tipo ed ognuna rispecchia una diversa filoso-
fia di progetto, sempre valida, ma con costi di rea-
lizzazione estremamente variabili. Le “stagne” realiz-
zate con questo materiale possono essere dedicate
sia al mondo della subacquea prettamente “ricreati-
va”, sia a quello professionale-lavorativo. 
Prima di capire come riconoscere le principali carat-
teristiche che le identificano, è importante conosce-
re il materiale con le quali sono realizzate, sfatando
anche qualche leggenda e tentando di ripristinare
una corretta terminologia di identificazione. 

Minitest
1. La muta stagna è dota-
ta di una valvola di cari-
co, indispensabile per:
a. Inserire aria al suo
interno per compensare
lo schiacciamento dei
volumi
b. Inserire aria al suo
interno per aumentarne
il potere coibente 
c. a) e b) sono esatte

2. Vero o Falso: La val-
vola di scarico può esse-
re tarata secondo le esi-
genze del subacqueo

3. La valvola di scarico
è posizionata:
a. Sul braccio destro per
essere indipendente dal
sistema di scarico del gav 
b. Sul braccio sinistro per
consentire lo scarico con-
temporaneo di gav e muta
c. Indifferentemente sia
sul braccio sinistro, sia
sul braccio destro

Risposte:1 c - 2 Vero - 3 b
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Il neoprene è un materiale sintetico all’interno del
quale sono racchiuse cellule d’aria staccate tra loro
(cellule chiuse); si presenta sotto forma di granulato
e, una volta riscaldato e impastato, viene trattato per
ottenere l’aspetto spugnoso conosciuto. Per creare le
bolle d’aria al suo interno viene mescolato con rea-
genti chimici o addizionato con gas a pressione
(azoto) durante la lavorazione. La schiuma di neo-
prene così realizzata sarà più morbida e meno densa
tanto più grandi saranno le bolle al suo interno; più
rigido e più denso tanto più piccole saranno le bolle.
Il neoprene con cellule grandi subirà uno schiaccia-
mento importante, mentre quello più denso risenti-
rà di meno degli effetti della pressione. Una scelta
oculata del principale componete usato nella realiz-
zazione delle mute deve basarsi sulla qualità: per
rendere il neoprene più morbido e più elastico,
infatti, a volte viene addizionato con altri materiali
(ad esempio con il cosiddetto SBR) anche in per-
centuali del 70%, perdendo le caratteristiche di resi-
stenza agli agenti atmosferici (ozono), che influisco-
no sulla durata, ed alla compressione, fondamenta-
le per la coibenza termica. In linea di massima il
materiale migliore usato per le mute stagne è la
schiuma di neoprene pura (con percentuali pros-
sime al 100%), ad alta o media densità. 
Gli spessori di solito variano dai 3mm ai 6-7mm e
anche di più: la scelta progettuale condizionerà anche
la tecnica di realizzazione ed i procedimenti che sarà
necessario mettere in atto per rendere le mute stagne.
Tali procedimenti condizioneranno in modo sostan-
ziale i costi di realizzazione e quindi le scelte dell’u-
tente, che si troverà davanti mute apparentemente
uguali, addirittura con le stesse valvole di carico e
scarico, con costi completamente diversi: cerchiamo
di capire il perché. Come regola generale, valida per
tutte le mute in neoprene, esse sono quasi sempre
assemblate per incollaggio e cucite con cuciture
piatte non passanti, che prendono cioè solo i
lembi esterni della fodera. A volte il neoprene
viene termosaldato senza cuciture: questi capi di
solito sono dedicati ad impieghi professionali, dato
che richiedono processi costruttivi che necessitano di
una tecnologia molto elevata e quindi molto onerosa. 
Ovviamente le cuciture sono potenziali vie d’ac-
qua, per cui limitare le parti che costituiscono la
muta stessa sarebbe garanzia di tenuta; di contro le
mute realizzate assemblando pochi pezzi calzano
male addosso e creano zone di trazione fastidiose.
Oggi i progressi tecnologici hanno reso possibile il
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superamento dei problemi legati all’assemblaggio di
più parti grazie a nuove tecniche di incollaggio, con
prodotti nuovi e più resistenti, e cucitura, eseguite
con ampie zone di sovrapposizione sulle giunture,
evitando il più possibile le connessioni ad “X”
(incrocio di quattro cuciture), punti piuttosto critici. 
I costruttori si sono potuti così dedicare anche alla
cura estetica ed oggi le mute stagne in neoprene cal-
zano addosso come una muta umida, con poche
sacche d’aria, ma più comode da indossare.
Analizziamo ora le tecniche di assemblaggio in fun-
zione degli spessori.
Le mute di spessore minore (3-3,5mm) vengono
prima incollate e poi cucite solo sul lato esterno,
forando fodera e una piccola parte di neoprene. Data
l’esiguità dello spessore, le stesse non possono essere
cucite anche sul lato interno senza significativi rischi
di foratura del materiale, con probabili “vie d’acqua”.
Per rifinire ed irrobustire il lato interno, si può pro-
cedere così in tre modi, applicando: un velo di col-
lante poliuretanico, una bordatura con un sottile
strato di poliestere o una bordatura di neoprene
spaccato sulla giuntura. 
La prima soluzione, prevede l’applicazione inter-
na di un nastro con del collante poliuretanico a
freddo sui lembi della giuntura: i pregi di questa
scelta sono la rapidità di esecuzione, il basso costo
ed il conferimento di una impermeabilità aggiuntiva
data proprio dal collante. Di contro, lo stesso alla
lunga distanza, sottoposto agli agenti atmosferici ed
alle variazioni di temperatura, tende a cristallizzare
lentamente con un processo irreversibile che proce-
de dall’esterno verso l’interno (a contatto con la
fodera), fino a creare delle microfratture; inoltre ha
un coefficiente di allungamento diverso rispetto al
neoprene, per cui sottoposto a continue trazioni
(indossamento), può separarsi da esso. Decisamente
una costante da considerare nella scelta di una muta
è l’assistenza tecnica che una casa può offrire: nel
caso di invecchiamento della colla poliuretanica, ne è
impossibile la rimozione dal tessuto, per cui l’inter-
vento rimane limitato ad una applicazione successiva
di un altro strato di colla; è quindi un intervento che
procrastina solamente il problema nel tempo. 
La seconda soluzione prevede l’applicazione a
caldo di un sottile nastro di poliestere preincol-
lato sulla fodera di finitura interna: non ha funzione
di sigillare eventuali forature, ma solo di irrobustire
le giunture e proteggerle dagli sfregamenti. I van-
taggi sono dati anche in questo caso dalla rapidità di

Particolare
di cucitura
esterna 
non
passante



15

esecuzione, un costo ancora accettabile ed una
buona protezione dei lembi della giuntura; di con-
tro, non ha potere impermeabilizzante, e quindi se
la muta ha un solo punto della cucitura esterna “pas-
sante” , non arresta l’ingresso d’acqua; inoltre il
coefficiente di allungamento del nastro di poliestere
è diverso da quello del neoprene anche per una dif-
ferenza di spessori, e quindi alla lunga può scollar-
si. Il vantaggio in questo caso è dato dalla possibili-
tà di rimuovere a caldo (assistenza tecnica presso
le case costruttrici), la bordatura interna per poter
intervenire sul neoprene sottostante, rimovendo la
parte danneggiata e sostituendola; terminato l’inter-
vento sarà possibile l’applicazione successiva di un
altro nastro di finitura. 
La terza soluzione prevede un procedimento partico-
lare e molto oneroso, ma con risultati eccellenti, e cioè
la rimozione di una sottile striscia di fodera della
muta sui due lembi della giuntura e la successiva
applicazione a mezzo collante a due componenti
di un nastro in neoprene monofoderato. Il neopre-
ne viene incollato sulle due facce lisce diventando un
unico corpo, garantendo una tenuta superiore a qual-
siasi altra soluzione. I pregi sono evidenti: l’ingresso
d’acqua è pressoché impossibile, la tenuta nel tempo
eccellente (il materiale della muta e del nastro è lo
stesso per cui ha la stessa resistenza a trazione, com-
pressione ed agli agenti atmosferici e lo stesso coeffi-
ciente di dilatazione) anche se di contro qualsiasi
intervento di assistenza tecnica è riservato alla
casa costruttrice (dotata dei macchinari necessari
alla rimozione di una sottilissima striscia di materiale!)
ed i costi di vendita sono decisamente più alti. 
Le mute in neoprene a basso spessore, sono rivestite
internamente quasi sempre con il nylon, mentre per il
lato esterno oggi il mercato offre una scelta di fodere
estremamente ampia: lycra, nylon doppio strato, cor-
dura e per ogni esigenza diversa, che esamineremo al
termine della descrizione delle mute in neoprene.
Le mute di spessore maggiore (5-7mm), realizza-
te in neoprene a media o alta densità, sono sempre
incollate con colla bicomponente specifica per il
neoprene (di fatto salda i due lembi) e poi cucite su
ambo i lati, ad eccezione di un particolare modello
professionale. Tale procedura è possibile perché,
con spessori maggiori, il rischio di effettuare cucitu-
re passanti è ridotto a zero e quindi è più facile l’as-
semblaggio delle varie parti della muta. Ovviamente
in questo caso la qualità del neoprene è impor-
tantissima, perché deve avere una buona elasticità,
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ma anche una buona resistenza a compressione, per
non soffrire eccessivamente lo schiacciamento in
profondità. A volte, su mute umide di bassa qualità,
l’elasticità è ottenuta accoppiando una fodera nor-
male ad una schiuma di neoprene addizionata
anche in percentuali pari al 70% con altri materiali:
il risultato è un prodotto elastico, ma poco resisten-
te sia ad agenti atmosferici sia a compressione. Le
migliori case di produzione per le “stagne” accop-
piano ad un neoprene di ottima qualità una fodera
esterna tessuta ed applicata in modo tale da con-
sentire le dilatazioni nel senso della lunghezza, in
modo da non ostacolare i movimenti di flessione
(braccia, gambe ecc), più limitati con mute di spes-
sore di 5mm e più. 
Con questi spessori è possibile avere anche fodere
interne in plush, polipropilene felpato dall’aspetto e
morbidezza piacevole e dal miglior potere coibente.
A volte i punti più critici delle cuciture sono protet-
ti con materiali applicati a caldo, in analogia a quan-
to sopra descritto, per irrobustirli e scaricare le tra-
zioni sulla fodera. I vantaggi di questi spessori
risiedono nella comodità di vestizione ed uso, ren-
dendo le “stagne” molto più simili ad una normale
muta, più versatili (si possono usare anche d’estate,
senza sottomuta), con un potere coibente maggiore
(necessitano di un sottomuta sottile), che conserva-
no anche nel malaugurato caso di allagamento. 
In quest’ultimo caso conservano anche una certa
spinta di galleggiamento, per cui la perdita di gal-
leggiabilità risulta più limitata rispetto a mute di
spessore più esiguo e, soprattutto, rispetto a mute
in tessuto gommato e tessuto spalmato. Anche l’as-
sistenza tecnica risulta più semplice e può
essere effettuata presso i laboratori specializzati,
senza dover necessariamente rispedire la muta
alla casa madre. Di contro, necessitano di mag-

giori cure di stoccaggio, per non rovinare in
modo irreversibile il neoprene schiacciando-

lo, asciugano lentamente, hanno una mag-
giore spinta di galleggiamento e possono
essere più rigide addosso, risentono di
una maggiore variazione di assetto dovu-
ta allo schiacciamento del materiale

all’aumento della pressione esterna (anche se il pro-
blema è minimo con prodotti di qualità) e sono più
rigide soprattutto se realizzate per un uso più pro-
fessionale, dove ad un neoprene con coefficiente
di resistenza a compressione maggiore, quindi più
duro, si accoppia anche una fodera più resistente, a
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scapito della comodità.  
Discorso a parte meritano le fodere, per le quali si
vede un fiorire di soluzioni diverse, più o meno vali-
de, che spesso costituiscono una componente
importante nella scelta della “stagna”; quindi vedre-
mo mute con fodere esterne in nylon, lycra, nylon
incrociato, jersey, poliPK, duopoly, cordura, Kevlar
(in ordine crescente di robustezza e decrescente di
morbidezza) o dotate di barriere coibenti in tessuto
di alluminio, rame; quasi tutte le case costruttrici
prevedono l’applicazione di rinforzi per garantire
robustezza nelle zone di maggior usura, dalle spalle
(appoggio del gav), alle gambe, alle braccia e così
via. Spesso dette zone, anche se realizzate con fode-
re robuste, sono ulteriormente protette da prodotti
tipo “melco”, dotato di finiture dall’aspetto “gom-
moso”, applicato a caldo e quindi nello stesso modo
sostituibile. 
L’ampissima scelta di fodere, la qualità del neopre-
ne, l’uso che si intende fare della muta, la possibili-
tà di un’ assistenza tecnica valida, rapida e profes-
sionale, condizioneranno le scelte dell’acquirente.
Discorso a parte merita il neoprene precompres-
so (detto anche a cellule rotte), materiale realiz-
zato con lo scopo di creare un indumento stagno
con caratteristiche di “comodità” più simili a quelli
di una muta in tessuto spalmato, ma con un discre-
to potere coibente. Le mute realizzate in neoprene
precompresso sono realizzate con un neoprene di
spessore tra i 7 e gli 8 mm sottoposto a cicli mec-
canici di compressioni e rilasci successivi in
autoclave: questa operazione schiaccia le cellule
d’aria (per questo viene detto anche neoprene a cel-
lule rotte) causando una riduzione di spessore del
materiale fino a circa 2 mm. Ultimati i processi di
compressione, vengono assemblate e cucite le mute
in modo del tutto analogo a quello descritto per
mute in neoprene spesso, con tutte le finiture del
caso. Lo scopo di questa lavorazione è quello di
mantenere un minimo potere coibente, limitato quin-
di al solo materiale e non al gas in esso contenuto,
con il vantaggio di non risentire delle variazioni di
pressione che inevitabilmente influenzano i volumi
d’aria (bollicine di gas presenti nel neoprene). Di
contro necessita di sottomuta dall’alto potere coiben-
te, quindi più spessi ed ingombranti, che devono
assolvere il compito di tenere caldo il subacqueo.
Alle mute in neoprene normalmente viene accop-
piato un collare e dei polsini dello stesso materiale,
per semplicità di assemblaggio, anche se qualche
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modello, di norma dedicato al mondo professiona-
le, presenta guarnizioni in lattice. La cerniera viene
di solito unita alla muta stagna alloggiandola (anche
se non sempre) in un apposito inserto per consenti-
re la manutenzione e la sostituzione in modo sem-
plice e rapido: in caso di rottura infatti sono sosti-
tuiti cerniera ed inserto. Per ciò che concerne la
vestizione, vale quanto riportato nelle regole gene-
rali e nel capitolo tre, “Uso e manutenzione” 

Mute in tessuto spalmato
Ancora una volta, le filosofie di realizzazione sono
varie, anche se il concetto base è quello di rendere
del tutto impermeabile un tessuto o più strati dello
stesso. È qui che assistiamo ad un fiorire di nomi
diversi, ognuno atto ad identificare una scelta pro-
gettuale ed un processo costruttivo proprio delle
singole ditte produttrici. Il principio è quello di ren-
dere stagno un tessuto più o meno robusto, a secon-
da delle esigenze del subacqueo e dell’uso che ne
intende fare, come il nylon, la cordura, il lycra,
attraverso la spalmatura interna con materiali par-
ticolari, quali poliuretano o simili. 
L’indumento stagno può essere assemblato tramite
cuciture, che a loro volta vengono impermeabiliz-
zate con l’applicazione di nastri a tenuta stagna
applicati a freddo a mezzo collante a doppio com-
ponente, in modo del tutto analogo a quanto già
citato per la muta in neoprene o per mezzo di sal-
dature realizzate con ultrasuoni, come si usa per i
giubbetti ad assetto variabile, anch’esse guarnite con
nastri applicati con colle speciali. 
La tecnologia estremamente avanzata nella produzio-
ne di tessuti tecnici, consente oggi la realizzazione di
capi particolarmente elastici, anch’essi con dilatazioni
preimpostate nel senso della lunghezza. Altro sistema
di realizzazione di un indumento stagno consiste nel-
l’inglobare in due fodere resistenti all’usura un sottile
strato di gomma butilica, componendo così un sand-
wich con tre strati di tessuti diversi. Lo scopo di que-
sta lavorazione è di garantire tenuta con un tes-
suto stagno adatto, la gomma appunto, e robustezza
con la sovrapposizione di una fodera esterna e inter-
na in nylon o altri materiali, appresso analizzati.
Questo indumento prende il nome di muta stagna in
tessuto trilaminato.
Le prime comparse sul mercato avevano il difetto di
essere molto larghe, senza molta cura nel taglio e
con scarsa elasticità. Oggi la tecnologia consente
una lavorazione dei tessuti tale da renderli molto
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elastici, per aderire meglio al corpo del subacqueo
migliorandone le prestazioni idrodinamiche, e robu-
sti per migliorare la resistenza all’usura nel tempo:
così è possibile scegliere una muta in trilaminato
con fodera interna in nylon, in plush, in poliestere
ed esterna in nylon semplice e doppio, in jersey,
poliestere, in cordura e tanti altri. In commercio esi-
stono anche mute particolarmente robuste e quindi
indicate per un uso professionale-lavorativo, realiz-
zate con 4 strati sovrapposti, di solito poliestere,
gomma butilica, policloroprene  e policroroprene
incrociato, per rendere la muta molto robusta ed
adatta all’uso anche in ambienti inquinati (gas, ben-
zine, agenti chimici, ecc.) 
Ancora una volta, le procedure di assemblaggio,
la varietà delle fodere, l’uso che se ne intende
fare e la qualità dell’assistenza tecnica determi-
neranno la scelta da parte dell’utente.
I sistemi di incollaggio e cucitura sono essenzial-
mente 5, appresso specificati e, insieme al materiale
scelto, alle finiture, alla disponibilità di taglie, deter-
mineranno il costo e la qualità del prodotto. 
Il sistema più semplice consiste nella cucitura dei
due lembi di tessuto e successiva protezione
delle stesse con uno strato di collante poliureta-
nico applicato a freddo: la successiva nastratura
servirà da finitura e non avrà funzione stagnante.
Come per il neoprene, tale procedimento è a basso
costo, ma alla lunga manifesta una cristallizzazione
delle giunture e conseguente possibilità di allaga-
mento parziale della stagna.  
Il secondo sistema consiste nell’unione dei lembi
dei tessuti con radiofrequenze: è una tecnica che
necessita di macchinari particolari e condizioni sta-
bili di temperatura ed umidità (zone controllate): è
un sistema affidabile, ma necessita di particolari
attenzioni nell’evitare eccessive trazioni della muta;
inoltre, nel caso in cui si renda necessario un inter-
vento di riparazione, diventa indispensabile l’inter-
vento della casa costruttrice. 
Altro sistema di unione delle parti è dato dalla cucitu-
ra dei lembi di tessuto e successiva applicazione a
caldo di un bordo stagno di poliestere: in questo
caso il possibile ingresso d’acqua viene bloccato dalla
bordatura interna; è un buon sistema, ma presenta dei
punti critici nell’incrocio di due o più cuciture, dove la
sovrapposizione dei nastri stagni non è sempre facile.
Anche in questo caso l’assistenza tecnica è appan-
naggio della casa costruttrice e quindi un ipotetico
intervento di riparazione non è immediato. 
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Per stagnare le cuciture si usa anche un nastro di
gomma neoprenica incollata a freddo con col-
lanti a due componenti e successiva rullatura:
data la possibilità di rimozione a caldo del nastro e
possibilità d’intervento in laboratori specializzati, è un
sistema molto vantaggioso per chi fa un uso intenso
della muta e quindi, inevitabilmente, necessita di
interventi rapidi e possibili pressoché ovunque.
L’ultimo metodo di unione delle parti di una muta è
dato da un procedimento analogo a quello appena
descritto, ma con doppio bordo di protezione (a
quello normale da 2mm di larghezza viene sovrap-
posta uno striscia di 4mm), per migliorare robustez-
za, impermeabilità delle giunture e resistenza alla
trazione. A queste mute di solito si accoppiano guar-
nizioni in morbido lattice, assemblate con le stesse

tecniche sopra descritte e stivali stagni di varia fat-
tura. Per l’uso ed i sistemi di vestizione ci riferi-
remo al capitolo tre, “Uso e manutenzione”.

Il vantaggio di questo indumento stagno è sen-
z’altro quello di asciugarsi dopo l’uso molto
rapidamente e di essere leggero addosso, di
contro non è elastico come una muta in neo-
prene (quindi addosso “calza” in modo più

abbondante) ed è di difficile realizzazione e
quindi solitamente molto costoso. Inoltre, non aven-

do il materiale nessun potere coibente, tutto l’isola-
mento è demandato al sottomuta, di solito molto
voluminoso, e alla quantità d’aria immessa all’interno,
quindi necessita di una zavorra leggermente maggio-
re del normale. Inoltre, nel caso malaugurato di alla-
gamento non conserva nessun potere coibente e nes-
suna spinta di galleggiamento, per cui sarà ancor più
importante indossare il gav durante l’immersione. 

Mute in tessuto gommato
La prima “muta” realizzata per proteggere dal freddo
l’uomo-rana è stata realizzata con un sottile strato di
gomma, che stagnava completamente il corpo dell’o-
peratore. Ovviamente parliamo degli albori delle atti-
vità dell’uomo sotto il pelo dell’acqua, quando le
attrezzature erano del tutto pionieristiche ed i subac-
quei erano un piccolo mondo di uomini coraggiosi.
Le mute di allora non avevano valvole che permette-
vano la compensazione degli spazi aerei e quindi
lasciavano spesso dei “simpatici ricordi” dell’immer-
sione a base di colpi di ventosa ben visibili per
lungo tempo sul corpo dei sommozzatori; erano
oltretutto delicatissime e prive di cerniera costringen-
do così a vere e proprie contorsioni per la vestizione. 
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E’ sempre interessante conoscere l’origine della
nostra attrezzatura subacquea e per comprenderne la
rapidissima evoluzione, i principi di funzionamento e
per essere sempre in grado di intervenire sulla stessa,
eseguendo una manutenzione ordinaria, troverai
sicuramente utile frequentare un corso di specializza-
zione sulle  attrezzature tenuto dagli Istruttori ESA:
scoprirai, ad esempio, e forse con stupore, che
Halley, lo scopritore dell’omonima cometa, era un
appassionato del mondo sommerso ed inventore di
una campana per immersioni, che già i romani ave-
vano una squadra di “incursori subacquei” e come
effettuare la manutenzione delle tue attrezzature.
La muta in tessuto gommato realizzata al giorno
d’oggi ha ben poco a che fare con il capo breve-
mente descritto: viene realizzata con l’ausilio della
tecnologia più moderna, che consente la realizza-
zione di un tessuto robusto impermeabilizzato con
spalmatura di caucciù (in genere mescolato anche
con gomme sintetiche) e la successiva vulcanizza-
zione. L’assemblaggio dei vari componenti avviene
a mezzo sovrapposizione dei lembi, cucitura del tes-
suto, vulcanizzazione delle parti e successiva appli-
cazione di nastrature vulcanizzate, in modo del tutto
analogo all’esecuzione dei tubolari di un gommone. 
Questa operazione rende la muta completamente
stagna, robusta, rapida ad asciugarsi, di facile manu-
tenzione, e riparabile in caso di foratura accidenta-
le: basterà usare un semplice kit di riparazione simi-
le a quello delle gomme di bicicletta ed in poco
tempo la muta è pronta a rientrare in acqua.  
Altro vantaggio della muta realizzata in tessuto gom-
mato è dato dalla buona resistenza agli agenti chi-
mici, soprattutto petrolio e derivati (immaginate un
“solvente” a contatto con la muta in nylon!), facen-
dola preferire, ad altre mute stagne dagli operatori
tecnici subacquei, soprattutto per chi si trova ad ope-
rare, ad esempio, sulle piattaforme petrolifere. 
Di contro, bisogna dire che è una muta senza nessun
potere coibente (come visto dal coefficiente di con-
ducibilità termica, inoltre la gomma è un conduttore
termico migliore del neoprene, quindi raffredda
prima il corpo del sub), e pertanto l’isolamento è
demandato completamente al sottomuta che deve
essere ben caldo, e, quindi, voluminoso, con conse-
guente necessità di buona “piombatura”; inoltre risul-
ta “pesante” addosso al subacqueo che, se non avvez-
zo al suo uso, sente i movimenti abbastanza limitati. 
Alla muta in gomma sono accoppiati polsini e colla-
re in lattice, sulla quale vengono proprio vulcanizza-
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ti, garantendo tenuta e durata nel tempo. Anche per
le mute in tessuto gommato il malaugurato e peraltro
rarissimo caso di allagamento causa un’importante
perdita di spinta di galleggiamento ed una perdita
totale di potere termico, per cui valgono le regole
dettate in precedenza per la muta in trilaminato.
Per grandi linee abbiamo esaminato i vari materiali
con i quali sono costruite le mute stagne: la scelta
degli stessi dipenderà dall’uso che se ne intende
fare, dalle modalità di esecuzione che determinano
la necessaria assistenza tecnica, da preferenze per-
sonali. Nel capitolo “Uso e manutenzione” analizze-
remo le modalità d’utilizzo delle diverse mute e
come procedere alla cura e manutenzione ordinaria
delle stesse: per avere informazioni più approfondi-
te sui materiali, sulle tecniche di assemblaggio, sulle
procedure di riparazione, puoi decidere di fre-
quentare un corso specifico sull’attrezzatura
subacquea tenuto dal tuo Istruttore ESA. Oltre ad
aumentare le tue conoscenze sarai sempre in grado
di diagnosticare un guasto correttamente e, quel che
è più importante, ad intervenire prontamente per
non perderti ….un’immersione! 

Congratulazioni!
Avrai notato quante possibilità di scelta offre il mer-
cato della subacquea nel settore sempre in evoluzio-
ne della muta stagna. Sicuramente ora sarai in
grado di scegliere in modo più oculato la “tua” muta
stagna, anche in funzione dell’uso che intendi farne:
se fai immersioni ricreative potrai scegliere una muta
con fodera leggera senza timore di usurarla troppo e
a tutto vantaggio della comodità e semplicità d’uso;
se effettui immersioni prevalentemente lavorative, ti
occorrerà una muta più robusta anche se più rigida;
se effettui immersioni spostandoti con continuità da
un sito di immersione all’altro avrai bisogno di una
muta che asciughi presto e così via.  Sarai comunque
sempre in grado di riconoscere il pregio di certe solu-
zioni costruttive e di comprenderne la funzione;
nella prima parte del capitolo hai visto le proprietà
della materia nella quale siamo immersi in qualità di
subacquei e le caratteristiche di un buon isolante.
Nella seconda hai visto le caratteristiche comuni a
tutte le mute, come collarini, polsini, cerniere, ecc, ed
i vari tipi di mute in commercio: nel prossimo capi-
tolo “entrerai” nella tua muta stagna e comprenderai
come usarla nel modo corretto e più sicuro e
poi….presto in acqua! 

Minitest
1. Vero o Falso: Le
mute in tessuto gommato
hanno un buon potere
coibente, per cui necessi-
tano di sottomuta leggeri

2. Le mute in neoprene
hanno il vantaggio di
essere molto versatili e di
avere un buon potere
coibente: di contro
a. Asciugano velocemente
b. Hanno problemi di
resistenza all’usura
c. Risentono dello schiac-
ciamento in immersione

3. Le mute in tessuto spal-
mato hanno il vantaggio
di presentarsi sul mercato
con fodere diverse (più o
meno robuste), con il van-
taggio di offrire una mag-
giore scelta secondo le pro-
prie esigenze: di contro
a. Asciugano più lenta-
mente
b. Aderiscono meno al
corpo del subacqueo
c. Necessitano di minor
manutenzione

Risposte:1 Falso- 2 c- 3 b
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Cosa hai 
imparato?
Lo scopo di questo esercizio è di ripassare le infor-
mazioni più importanti dell’Unità Teorica, per
migliorare la tua formazione, ma anche per arriva-
re più preparato al prossimo appuntamento con il
tuo Istruttore. Rispondi alle domande scegliendo la
risposta esatta tra quelle indicate. Consegna al tuo
Istruttore questa scheda; se troverà imprecisioni, ti
darà le spiegazioni necessarie. Buon lavoro! 

1. Vero o falso: le mute in tessuto spalmato rap-
presentano la miglior soluzione in senso assoluto tra
le stagne.

2. La valvola di scarico di solito è posizionata sul
braccio sinistro perché:

a. per indossare meglio il gav
b. per poter scaricare contemporanea
mente gav e muta
c. per lasciare libero il braccio destro per
altre operazioni

3. La muta in tessuto gommato è particolarmente
indicata per operare:

a. in ambienti particolarmente freddi
b. in ambienti particolarmente inquinati
c. in ambienti poco freddi

4. La muta in neoprene ha il vantaggio di essere
a. calda anche senza sottomuta
b. più morbida
c. meno aderente e quindi più comoda  

5. Vero o falso: Le mute in neoprene di piccolo
spessore non subiscono schiacciamenti importanti
in immersione 

6. La scelta di una muta può essere effettuata in
base all’uso che se ne intende fare (professionale o
sportivo), alle esigenze personali (stoccaggio, asciu-
gatura, robustezza, ecc.) ed alla qualità della

a. assistenza tecnica
b. fodera
c. calzata

1
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7. Il vantaggio delle mute in neoprene rispetto a
quelle in trilaminato consiste 

a. nella maggiore scelta di fodere e nel 
migliore assemblaggio
b. nella maggior aderenza e uso più simi
le ad una muta normale
c. nella maggiore spinta di galleggiamento 

8. Il vantaggio delle mute in trilaminato rispetto alle
mute in neoprene consiste

a. nella maggiore scelta di fodere e nella
calzata migliore
b. nella maggior rapidità di asciugatura e
nella minor spinta di galleggiamento
c. nella maggior coibenza

9. Il vantaggio delle mute in tessuto gommato rispet-
to alle altre consiste

a. nella miglior calzata e minor “peso” 
addosso
b. nella miglior resistenza agli agenti 
chimici
c. nella miglior coibenza

10. Altro vantaggio delle mute in tessuto gommato
consiste nella possibilità

a. di indossare il sottomuta più adatto
b. di effettuare rapide riparazioni anche 
sul posto di immersione
c. di essere abbinata ad accessori più 
validi

Dichiaro di aver rivisto tutte le risposte con
l’Istruttore ESA e di aver compreso la spiegazione di
quelle da me sbagliate.

Firma__________________________data_________
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Capitolo Due 
Cosa imparerai
In questo capitolo imparerai tutte le operazioni pre-
liminari che ti consentiranno di usare la muta sta-
gna con facilità e comodità. Scoprirai che si deve
assemblare la frusta d’immissione, che conviene
verificare il funzionamento delle valvole, che può
essere necessario regolare la dimensione del collare
e dei polsini e che sono opportuni una serie di con-
trolli e verifiche che garantiranno il miglior successo
fin dalle prime immersioni del corso.
Apprenderai come comportarti in determinate situa-
zioni, come scaricare l’aria in eccesso e come pren-
derti cura della tua muta per garantire una migliore
durata nel tempo e garantire la massima sicurezza.
Le informazioni che apprenderai in quest’occasione
ti accompagneranno in ogni tua immersione con la
muta stagna.

Uso e manutenzione
Operata la scelta della muta in base all’utilizzo che se
ne intende fare, finalmente è arrivato il momento
tanto desiderato dell’acquisto della “nostra” muta e
certamente non vedremo l’ora di provarla in
acqua…..ancora un pochino di pazienza, perché
dovremo preventivamente effettuare delle operazio-
ni per rendere l’immersione il più confortevole e
facile possibile. Tanto per cominciare bisogna
assemblare sul nostro erogatore la frusta di gon-
fiaggio fornita dal costruttore. Va connessa al corpo
del primo stadio su di un’uscita di pressione inter-
media, facendo attenzione all’orientamento della
valvola di carico posta sul petto della nostra muta. 
Se le valvole sono del tipo orientabili, suggeriamo di
girare la valvola in modo che la frusta di carico pro-
venga dalla destra (lato dal quale proviene anche il
nostro erogatore) per consentire, in caso di un’e-
mergenza, la rimozione del gruppo senza dover
sganciare la frusta dalla stagna: oltre a rendere le ope-
razioni di sgancio più rapide, tale posizione ci con-
sente l’uso delle valvole anche a bombola rimossa. 
Assemblata la frusta in dotazione (e mai una simile!),
colleghiamo l’erogatore alla bombola e testiamo la
corretta funzionalità delle valvole di carico e
scarico e la tenuta della nostra muta: basterà
inserire dei corpi cilindrici (bottiglie, parabordi ecc)
nei polsini e nel collare ed effettuare tutti i test, tra

2
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cui quello di tenuta della cerniera stagna. 
Dopo aver effettuato i test di funzionamento dovre-
mo regolare la dimensione del collare della
muta che, secondo le caratteristiche fornite dal
costruttore, deve avere una circonferenza del 10-
15% inferiore a quella del nostro collo. 
Spesso, per facilitare questa delicatissima operazio-
ne, sui collarini di gomma sono riportati dei rilievi
paralleli, ideali piani di sezione del cono che costi-
tuisce il collare stesso. Calcolata con esattezza la
dimensione (nel dubbio è meglio effettuare prima
una sezione più stretta), effettuare il taglio con un
paio di forbici affilatissime nel modo il più possibi-
le continuo e senza interruzioni, seguendo queste
linee di riferimento. Un taglio imperfetto, con i bordi
dentellati, può causare la rottura delle guarnizioni di
tenuta. In alternativa si può usare anche una pesan-
te riga metallica ed un affilatissimo taglierino. 
Questa è un’operazione fondamentale, perché
garantisce confort durante l’immersione ed evita
potenziali pericoli dovuti a pressioni eccessive sui
seni carotidei che si trovano sul collo, veri e pro-
pri “controllori” del battito cardiaco in funzione
della pressione sanguigna. Eccessive pressioni ester-
ne su detti seni potrebbero causare un aumento
della pressione sanguigna con conseguente invio,
da parte dei recettori carotidei, di impulsi al cuore
che rallenterebbe il suo battito; ciò causerebbe un
calo di detta pressione sanguigna fino al limite dello
svenimento per ipossia delle cellule cerebrali. Si
intuisce da ciò l’estrema cura da riporre nell’esecu-
zione dell’operazione qui descritta e per questo sug-
geriamo di procedere sotto la guida esperta di un
professionista.
In alternativa all’operazione di taglio manuale, si
può optare per il taglio con taglierina industriale,
facilmente reperibile nei laboratori di riparazione
borse e simili. Comunque si effettui, il taglio deve
avere un filo continuo per evitare spiacevoli rot-
ture nel momento di maggior trazione, e cioè quan-
do indossiamo la nostra muta. 
Nel caso di collari in neoprene in alternativa al
taglio, e comunque come prova prima di effettuarlo,
si può “mettere in forma” lo stesso inserendo al
suo interno una sagoma cilindrica di opportuno dia-
metro (a volte una semplice pentola!) mantenendo-
la in “posa” per un paio di giorni: se tale procedi-
mento non dovesse dare il risultato sperato si può
effettuare il taglio come prima descritto. Come rego-
la empirica il collarino in lattice, essendo più sottile

Collarino 
“in forma”
per adegua-
re la circon-
ferenza alla
misura del
collo
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e più elastico, aderisce meglio sul collo, sul quale
può poggiare con una certa “morbidezza”, mentre il
collarino in neoprene, meno elastico e quindi meno
aderente, deve stringere un poco di più. 
Per quanto concerne i polsini, raramente necessita-
no di sagomature, a meno di non avere polsi parti-
colarmente grossi: in tutti i casi è bene, prima di
pensare al taglio, verificare bene che nello stringere
il pugno non si creino importanti infossamenti
dell’innesto dei tendini del polso, sicure vie d’ac-
qua con polsini troppo lenti. 
Preparate le guarnizioni, dobbiamo posizionare le
bretelle (o la cintura elastica) e regolarle approssi-
mativamente sulla nostra altezza, per garantire la
giusta posizione del cavallo dei pantaloni, che se
troppo lento causerebbe un impedimento dei
movimenti di pinneggiata e, se troppo tirato, una
scorretta flessione delle ginocchia, ostacolando i
movimenti “terrestri” (ad esempio una risalita sulla
scaletta della barca) o subacquei (capovolta d’emer-
genza, ecc.). Solitamente le bretelle vanno incrocia-
te posteriormente, per impedire lo scivolamento
laterale e per migliorare il posizionamento della
muta sul corpo. 
Data l’estrema delicatezza delle guarnizioni stagne è
bene usare qualche accortezza anche per garantire
sia la giusta durata sia la rapida calzata della nostra
muta: tanto per cominciare cospargere il collarino e
i polsini con del talco in polvere, facilmente repe-
ribile in farmacia (non borotalco, talco profumato o
altro, inadatti all’uso): così garantiremo una perfetta
asciugatura delle parti evitando che le stesse possa-
no incollarsi, ed una corretta “lubrificazione” per
una vestizione veloce e senza eccessive trazioni. 
E’ bene provvedere, inoltre, a lubrificare la cer-
niera in bronzo con paraffina o con cera d’api
che ne garantiranno lo scorrimento facile e senza
intoppi, ed allungheranno la durata della stessa. Per
effettuare questa semplice manovra passare lo stick
a cerniera aperta sui denti in metallo nella parte
esterna ed effettuare dei cicli di apertura a chiusura
per distribuire bene il prodotto e verificare il corret-
to scorrimento del cursore; evitare di usare grassi
o spray a base siliconica che possono danneg-
giare la cerniera ed il tessuto della muta. 
Non dimentichiamo inoltre di controllare il perfetto
allineamento dei dentini metallici e l’integrità degli
stessi: non iniziare un’immersione con una
muta con segni di cedimento sulla cerniera!
Per le cerniere in materiale plastico (T-ZIP), è
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importantissimo procedere alla lubrificazione dei
dentini con l’apposito grasso siliconico ogni due-tre
volte che si usa la muta, per garantirne la durata nel
tempo.

Indossare la stagna
Finalmente siamo pronti per indossare la muta per la
prima volta: calzato il sottomuta, che vedremo in det-
taglio nel capitolo tre ”Accessori e consigli pratici”,
indossiamo il nostro capo inserendo ovviamente prima
le gambe e calzando bene i pantaloni fino al cavallo;
a questo punto, se presenti, calzare le bretelle incro-
ciandole o serrare la cintura ed effettuare l’ultima rego-
lazione per garantire il giusto sostegno.
Solleviamo la muta fino alle ascelle, per consentire
un corretto ingresso dei gomiti nella cerniera, ed
infiliamo un braccio per volta dopo aver rimosso
tutti gli oggetti metallici, quali orologi, bracciali,
catenine ecc, regolando il polsino nella posizio-
ne definitiva prima di passare all’altro braccio,
badando che la guarnizione sia ben distesa e che il
nostro sottomuta non sia rimasto sotto di esso. Se
serrando le mani ci accorgiamo che i nostri tendini
creano degli infossamenti all’altezza dei polsi, come
prima descritto, badiamo di arretrare le guarnizioni
verso il gomito, fino ad una zona “piana” per garan-
tire la giusta tenuta all’acqua.  
Sistemati i polsini, afferriamo il collare con entram-
be le mani, allargandolo per consentire il passaggio
della testa e solleviamolo al disopra di essa. Inserito
il capo, posizioniamo bene il collarino in basso sul
collo, badando di sistemare la guarnizione senza
grinze e di non lasciare dei capelli o parti del sotto-
muta intrappolati al suo interno. Anche in questo
caso l’aiuto del compagno di immersione per posi-
zionare correttamente il collarino risulta prezioso. Se
la guarnizione è del tipo più comune e cioè in latti-
ce, dobbiamo mantenere il bordo ben disteso tra i 3
e i 5 centimetri dalla base del collo; se la guarnizio-
ne è in neoprene, dovremo rivoltarla verso l’interno,
con la parte liscia a contatto con la pelle.
Ricordiamo che è bene effettuare tutte queste
prove prima di utilizzare la muta per la prima
volta, per evitare spiacevoli sorprese (scoprire ad
esempio che le nostre abituali pinne non calzano
sarebbe troppo tardi). Anche una volta giunti sul
luogo di immersione, effettuare le ultime regolazio-
ni prima di indossare la muta per evitare il surri-
scaldamento. 
A questo punto passiamo alla chiusura della cer-

T Zip 
e
lubrificante



29

niera stagna: se la cerniera è posteriore, da spal-
la a spalla, necessiteremo dell’aiuto di un compagno
di immersione, che tirerà il cursore in modo uni-
forme e senza strappi fino alla battuta, mentre
noi terremo la zip in tensione portando le braccia in
avanti; se la cerniera è frontale da spalla a bacino
o ad “U” rovesciata, tirare da soli il cursore, sempre
senza strappi e sempre con l’accortezza di tenere in
tensione la zip manualmente. Prestare particolare
attenzione durante questa manovra a non chiudere
lembi del sottomuta nella cerniera per evitare dan-
neggiamento della stessa. 
Una volta indossata la muta stagna, allentiamo
completamente la valvola di scarico agendo sul
cappellotto a vite in senso antiorario: a questo
punto, piegandoci sulle gambe e chiudendo le brac-
cia, facciamo uscire tutta l’aria presente all’interno;
questa operazione, oltre a rendere più aderente la
muta sul nostro corpo, consentirà il controllo del
corretto funzionamento della valvola di scarico stes-
sa. Attenzione a non indossare la muta stagna
aperta durante i percorsi o lo stazionamento
della barca: una caduta accidentale in acqua
potrebbe metterci in seria difficoltà!

Indossare l’autorespiratore
Solo ora, verificata la tenuta senza costrizioni del
collarino e dei polsini, saremo pronti per indossare
la rimanente attrezzatura. Ovviamente, come in
qualsiasi altra immersione, dovremmo preventiva-
mente aver assemblato alla bombola sia il Gav sia gli
erogatori e preparato, maschera, snorkel, pinne
(della calzata giusta!) e la zavorra necessaria;
ovviamente con la muta stagna la “pesata” varierà in
modo considerevole rispetto ad una muta tradizio-
nale, perché è proprio l’aria a garantire il potere
coibente. Pertanto agiremo per gradi e prepareremo
la nostra zavorra aggiungendo un chilo per volta
fino a raggiungere la pesata corretta che prevede
la presenza di un certo volume d’aria all’inter-
no della muta anche al termine dell’immersio-
ne (a bombola scarica e cioè più leggera), per poter
effettuare la sosta di sicurezza ai classici 5m di pro-
fondità. Vedremo nel capitolo quattro, “Schema
delle immersioni in acque libere”, le modalità di
esecuzione della verifica della pesata. 
E’ possibile variare il potere coibente della muta
aumentando la zavorra indossata e quindi aumen-
tando lo strato d’aria presente intorno al nostro
corpo, ovviamente sempre in piccole quantità;
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aggiungere troppa aria nel nostro indumento sta-
gno, infatti, potrà creare problemi nel controllo
dell’assetto e non consentirà uno scarico rapi-
do, con tutti rischi del caso. 
Dopo la zavorra indosseremo l’autorespiratore o
Scuba, per usare un’abbreviazione anglosassone
(Self Contained Underwater Breathing Apparatus),
infilando una manica per volta nel gav e poi serran-
do lo stesso; per questa manovra, limitata dalla cer-
niera stagna e dall’ingombro della muta, ci sono
varie tecniche, tutte valide, che prevedono l’aiuto di
un compagno o la possibilità di operare da soli.
Con l’aiuto di un compagno è tutto più semplice
perché può aiutarci, una volta inserito il braccio sini-
stro (che ha l’ingombro della valvola di scarico), ad
indossare il destro ed a serrarci il gav addosso. 
Per operare da soli invece, c’è chi preferisce tene-
re lo spallaccio sinistro del gav chiuso (sia pur allen-
tato) e il destro aperto, in modo da infilare prima il
braccio sinistro (che ha l’ingombro della valvola) e
poi scavalcare la testa con il braccio destro che serra
il relativo spallaccio, con un ampio movimento ad
arco (tutti questi esercizi verranno descritti nel capi-
tolo 3 in modo schematico ma dettagliato) per poi
agganciare il fastex; c’è chi preferisce effettuare la
manovra al contrario (prima il destro e poi il sinistro
con lo stesso movimento) perché trova più agevole
afferrare lo spallaccio sinistro dotato di corrugato. In
tutti e due i casi, una volta agganciato e serrato il
gav, ricordiamoci di collegare la frusta, facendola
passare sotto al braccio ed inserendola nell’apposita
sede della valvola di carico, ricordando sempre di
effettuare delle prove preventive di corretto
funzionamento. 
La frusta può essere collegata e scollegata anche con
pressione all’interno senza che fuoriesca aria, analo-
gamente a quella del Gav, grazie ad una valvola di
tenuta dotata di O-ring posta nell’aggancio a baio-
netta. Come sempre, una volta indossata la bombo-
la, va effettuato il controllo di tutta l’attrezzatura con
il compagno. 
Anche se così descritti potrebbero sembrare com-

plicati, i sistemi sono molto semplici: gli stessi
comunque saranno descritti di nuovo nel capitolo
quattro e vedrai che in breve tempo, sotto il con-
trollo diretto dell’Istruttore ESA, giungerai alla com-
pleta padronanza della tua muta stagna.

In acqua
Ora siamo pronti per scendere in acqua, secondo le
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modalità già viste nel corso ESA Open Water Diver,
facendo attenzione però ad allentare completa-
mente la valvola di scarico della muta a fronte di
un ingresso con passo a forbice da un bordo alto di
una barca. Una volta in acqua la galleggiabilità
deve essere garantita dal nostro giubbetto equi-
libratore e non dalla “stagna”, che creerebbe
impedimento nei movimenti e fastidiose costrizioni
sul collo; un carico eccessivo d’aria nella muta può
creare una pressione eccessiva sui seni carotidei
andando ad interferire con la corretta circolazione
del sangue verso la testa. 
Finalmente è giunto il momento di scendere in
immersione: scarichiamo il jacket, alziamo il brac-
cio sinistro, … iniziamo a scendere lentamente
verso il fondo e cominciamo a godere delle bellezze
del mare d’inverno o della limpidezza che le acque
del lago offrono durante la stagione più fredda ...
Appena scesi in acqua, la sensazione iniziale può
apparire strana perché sentiamo la muta aderire al
nostro corpo e schiacciarsi su di noi: nessun proble-
ma, una leggera azione sulla valvola di carico e la
muta tornerà a staccarsi! Se abbiamo usato la valvola
in modo oculato, sentiremo la zona toracica più
“morbida” e le gambe leggermente più strette.
Giunti sul fondo, pochi metri sotto a noi, comincia-
mo a ruotare leggermente ora su un fianco ora su di
un altro per prendere confidenza con l’aria che si
sposta all’interno della muta ed effettuiamo una
serie di prove di carico e scarico dell’aria.
Effettuiamo il carico della muta a piccoli colpi
ed attendiamo i tempi di risposta della valvola:
sarebbe decisamente spiacevole trovarsi improvvisa-
mente a galla a causa di un’azione troppo decisa!  
Lo scarico della valvola avviene in modo del tutto ana-
logo allo scarico del gav: basterà convogliare l’aria nel
braccio sinistro alzandolo e ruotando leggermente il
corpo sulla destra per vedere uscire l’aria in eccesso.
Se ci sembra che questo avvenga in modo troppo
veloce, o troppo lento, possiamo agire sulla valvola
di scarico per tararla secondo le nostre esigenze,
anche in funzione del genere di immersione che ci
accingiamo a fare: un mio amico Istruttore subacqueo
tiene ad esempio la muta con la valvola completa-
mente allentata per essere pronto ad uno scarico rapi-
do a fronte di un ipotetico intervento in caso di risali-
ta incontrollata di qualche allievo, un altro amico che
effettua essenzialmente immersioni lavorative alla
stessa quota la tiene invece più serrata…. 
In posizione verticale o con la testa leggermente in
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alto, se l’aria nella muta è nella quantità giusta sen-
tiremo sempre una pressione maggiore sulle gambe
ed una minore sul resto del corpo. 
Provate le valvole e tarata quella di scarico, troviamo
un assetto neutro caricando a piccoli colpi la nostra
muta ed eventualmente il gav (attenzione a questa
operazione che richiede in caso di necessità lo scari-
co contemporaneo dei due sistemi di bilanciamento!)
a questo punto stacchiamoci dal fondo e comincia-
mo a pinneggiare normalmente, tenendo una posi-
zione composta e corretta; nelle variazioni di quota
ascensionali per scaricare automaticamente la nostra
muta stagna basterà ruotare leggermente sulla destra
senza variare la posizione delle braccia in modo da
portare verso l’alto il punto in cui è collocata la val-
vola di scarico e far uscire l’aria in eccesso. 
Godiamoci l’immersione e la vista di tutti quegli
organismi che popolano le acque costiere nei mesi
invernali….il freddo è un’idea lontana ed il mare
con tutta la sua meravigliosa corte è pronto a donar-
ci continue sorprese. Oppure tuffiamoci nel lago,
che per molti subacquei consente la pratica dell’atti-
vità subacquea “dietro casa” e di allenarsi tutto l’an-
no, regalando stupende emozioni e offrendo la visi-
bilità migliore proprio nei periodi più freddi. Anche
le escursioni dui fiumi o in altri fantastici luoghi
acquatici, famosi per la temperatura “poco equato-
riale” diventano possibili e divertenti grazie all’uso
di una muta stagna. 

Prevenire e risolvere i problemi
Vedremo che la muta stagna è semplice da usare e
che, anche a fronte di possibili inconvenienti,
basterà ricordare la regola base dell’attività sub-
acquea: fermati, concentrati sulla respirazione,
pensa all’azione corretta e poi agisci nel modo
più appropriato! Gli inconvenienti più temuti,
soprattutto da chi non conosce le mute stagne, sono: 
• la perdita di assetto con conseguente ribaltamen-
to a gambe in alto
• l’incastro della valvola nella posizione di carico
• il blocco della valvola di scarico 
• l’allagamento della muta per foratura o apertura
accidentale della cerniera stagna
applicando la regola sopradescritta, sintetizzata con
il termine “Autocontrollo”, sono tutti problemi
facilmente risolvibili e la pratica che effettuerai con
il tuo Istruttore ESA ti aiuterà a padroneggiare tutte
le tecniche necessarie. 
Nel caso di perdita dell’assetto e ribaltamento
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con le gambe in alto, concentriamoci sull’azione
più appropriata atta a recuperare la posizione: pin-
neggiando verso il fondo portare il petto alle ginoc-
chia flettendolo in avanti; con una sforbiciata sulle
pinne ci riporteremo con le testa in alto. La stessa
operazione può essere effettuata con un avvita-
mento sulla destra, con il fine di  portare imme-
diatamente la valvola di scarico nel punto più alto e
semplificare l’operazione. Se siamo a contatto con il
fondo una spinta con le mani arcuando la schiena
all’indietro può rendere più rapida l’operazione. 
Questa non è una situazione di emergenza, in quan-
to, se è tale, l’assetto resta neutro anche a testa in
giù; se siamo leggermente positivi il problema è
ancora minimo perché basterà espirare l’aria dei
polmoni per diminuire la spinta di galleggiamento
ed effettuare la manovra sopra descritta, badando,
una volta recuperata la posizione eretta, di scarica-
re subito l’aria in eccesso. E’ proprio per questo
motivo che l’aria all’interno della muta dovreb-
be essere immessa nella quantità necessaria per
compensare lo schiacciamento, per demandare
al gav il compito di controllo dell’assetto: con il gav
parzialmente gonfio recuperare la posizione è ancor
più semplice, scaricandolo ed effettuando la
“capriola” prima descritta.  In acqua bassa con il
tuo Istruttore ESA effettuerai delle prove di ribalta-
mento e recupero della posizione. 
Anche il blocco della valvola in posizione di cari-
co è un inconveniente facilmente risolvibile, sgan-
ciando la manichetta dall’innesto. Potremo effet-
tuare questa manovra anche sbilanciando il peso
sulla destra e flettendo il braccio sinistro, per
convogliare l’aria in eccesso verso la valvola di
scarico. Il blocco della valvola di scarico è raris-
simo, ma comunque è bene sapere come agire in un
caso del genere: basterà aprire una via qualsiasi
all’aria in eccesso, premendo sulla valvola per
azionare il comando manuale o, se non funzio-
nasse nemmeno quello, allentando un polsino
o il collarino, per ripristinare l’assetto deside-
rato. 
La foratura accidentale o la rottura della cernie-
ra della muta stagna causerà un ingresso d’acqua
più o meno rapido e copioso al suo interno, con
conseguente rischio di ipotermia: nel caso di alla-
gamento parziale o totale della muta è quindi neces-
sario risalire prontamente in superficie, ovviamente
rispettando i parametri di velocità e tempo dell’im-
mersione. In caso di allagamento le mute in tessuto
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gommato o in tessuto spalmato perdono tutto il
potere coibente, che invece una muta in neoprene
conserva parzialmente, come già visto nel Capitolo
uno. Ovviamente l’allagamento integrale della muta
causerà una perdita di spinta di galleggiamento
con conseguente discesa verso il fondo, per cui
agire prontamente sul comando di carico del gav
impedirà una discesa incontrollata: compensare
comunque gli spazi aerei delle orecchie per evitare
danni. 
Nel caso della rottura della cerniera si può convo-
gliare l’aria verso le braccia sollevandole nel punto
più alto, dopo aver chiuso, ovviamente, la valvola di
scarico. Anche in questo caso ricordiamo di effet-
tuare una risalita controllata e di scaricare l’eventua-
le aria in eccesso. 
Come si evince dalla descrizione dei possibili incon-
venienti che possono accadere in acqua, la presen-
za del GAV diventa insostituibile anche nel caso
di immersioni con la muta stagna! 
A questo punto non resta che goderci la nostra pas-
seggiata subacquea con la consapevolezza di saper
ovviare a qualsiasi inconveniente. 

Dopo l’immersione
Al termine della nostra immersione, rimossi strumen-
ti, pinne, zavorra, accessori e il gruppo di erogazio-
ne, bisogna riaprire la muta: porre particolare atten-
zione all’apertura della cerniera se troviamo sab-
bia o impurità sui denti della stessa, che vanno
sciacquati accuratamente prima di aprirla, per evitar-
ne il danneggiamento.
Una volta riaperta la cerniera, dobbiamo sfilare la
muta partendo dal collarino, inserendo le dita tra
esso ed il collo (attenzione alle unghie!) ed allar-
gandolo per consentire il passaggio della testa; una
volta liberata la testa, bisogna sfilare i gomiti, ope-
razione non sempre agevole, soprattutto se si indos-
sa una muta a cerniera dorsale spalla-spalla: in que-
sto caso, per non creare eccessive trazioni alla cer-
niera, conviene abbassare il cavallo della muta fino
alle ginocchia o poco più sopra, per trovarci diret-
tamente il gomito fuori la muta. A questo punto pas-
sare ai polsini, per i quali si può procedere sia nella
stessa maniera del collare, badando di afferrare la
manica per il tessuto e non per la guarnizione, sia
rivoltando la manica della muta su se stessa per sfi-
lare i polsi: in ambedue i casi porre molta attenzio-
ne all’operazione per non danneggiare le delicate
guarnizioni. Rimosse le bretelle o la cintura di soste-
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gno, abbassare la muta oltre il bacino e procedere a
sfilare gli stivali, operazione che spesso richiede
l’aiuto di un compagno. 
Incredibile ma vero, siamo usciti dall’acqua esatta-
mente come Sean Connery nel famoso film
“Thunderball”, completamente asciutti e…..con lo
smoking con tanto di garofano all’occhiello! Magari
non è proprio così, forse mancherà il garofano, ma
il concetto è lo stesso! 
Al termine dell’uso dovremo sciacquare la nostra
muta stagna con acqua dolce, facendo attenzione
a non far entrare acqua al suo interno: la maniera
migliore, ove possibile, è quella di effettuare le ope-
razioni di risciacquo con la muta appesa per i cal-
zari (esistono delle grucce create apposta per que-
ste operazioni, con una comoda sede di sostegno
per lo stivale), se possibile chiudendo polsini e col-
larino con bottiglie di plastica, parabordi o simili ed
usando una manichetta con pressione moderata.
Tale operazione può anche essere effettuata nella
vasca da bagno di casa, con il tubo della doccia; in
tutti i casi porre particolare attenzione al risciac-
quo delle valvole e della cerniera, elementi di
importanza vitale della nostra attrezzatura: ricordia-
mo che valvole o cerniere difettose possono rende-
re impossibile l’uso della “stagna”. 
Ogni 10-15 immersioni, ma anche prima in presen-
za di ambienti particolarmente aggressivi, è bene
lavare collarino, polsini e cerniera con del
sapone delicato diluito con acqua tiepida, pre-
stando poi particolare attenzione a risciacquare
accuratamente le parti; per la cerniera possiamo aiu-
tarci con una piccola spazzola morbida (un vecchio
spazzolino da denti andrà benissimo) per rimuove-
re delicatamente eventuali parti di cera di paraffina.
Verificare con cura che l’interno della muta sia rima-
sto asciutto, facendo scorrere le mani fino agli stiva-
li: se troviamo umidità è bene sciacquare la muta
anche all’interno, e, una volta rivoltata su se stessa
appenderla per i calzari all’ombra ad asciugare
prima internamente poi esternamente, lascian-
do il più possibile separate le “pareti” della muta
stessa per accelerare il processo di asciugatura ed
evitare che parte della stessa possano “incollarsi”.
Ricordiamo che il sole può rovinare la nostra attrez-
zatura. 
Se persiste il problema di umidità all’interno della
muta, non imputabile a condensa, sudore o altro,
dovremo verificare che non ci siano piccoli fori nel
tessuto: è un’operazione che possiamo effettuare in
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modo autonomo, chiudendo la cerniera della muta e
sigillando polsini e collare con le modalità sopra
descritte. Chiusa la “stagna”, immettiamo al suo inter-
no aria attraverso la valvola di carico la immergiamo
in acqua (la vasca da bagno andrà benissimo!): ana-
logamente a quanto fa il gommista, verifichiamo
che non ci siano fuoriuscite d’aria e, se ci fossero,
poniamo un segno di riconoscimento con un gesset-
to sulla zona forata. Se la muta è dotata di kit di ripa-
razione operiamo come suggerito dal fabbricante, se
la muta non è dotata di tale kit, sarà necessario por-
tare la nostra muta in un laboratorio specializzato. 
Una volta asciugata con cura la nostra muta, dob-
biamo lubrificare la cerniera come descritto (veri-
ficare che non ci siano cenni di usura, come “pelu-
ria” sui bordi in gomma, che necessitano di delicata
rimozione con la fiamma di un accendino), cospar-
gere di talco le guarnizioni stagne e le parti di
neoprene liscio (addirittura tutta la muta se realiz-
zata in tessuto gommato); se possibile, riporla appe-
sa ad una gruccia con la cerniera aperta.
Consigliabile anche spostare il cursore della cer-
niera periodicamente per non creare “vizi” del
materiale, potenziali punti di rottura e quindi di alla-
gamento. Appendere la muta ad una gruccia diven-
ta indispensabile con un indumento in neoprene,
per evitare danni al materiale dovuti a schiaccia-
mento e conseguente diminuzione del potere
coibente. Se non è disponibile lo spazio, e comun-
que per il trasporto, arrotolare la muta partendo
dagli stivali fino alle spalle, poi ripiegare all’inter-
no le maniche ed infilarla nell’apposita sacca: tale
procedura proteggerà le valvole da urti accidenta-
li ed allungherà la vita della nostra muta.

Complimenti!
Come sempre accade quando si descrivono delle ope-
razioni da eseguire in acqua, scoprirai con il tuo
Istruttore ESA che eseguire quanto sopra descritto è
molto più semplice che non leggerne le modalità e che
differisce di poco da quanto già sei abituato a fare
usando la tua normale muta umida. Apprenderai in
breve tempo le tecniche necessarie per padroneggiare
la “tua” muta stagna e farla diventare parte indi-
spensabile della tua attrezzatura per goderti immer-
sioni calde in qualsiasi stagione.

Minitest
1. Vero o falso: per
aumentare la durata
della muta stagna biso-
gna cospargere le guar-
nizioni con del borotalco

2. L’inceppamento della
valvola di carico è una
situazione d’emergenza
che
a. E’ difficile gestire 
b. Non è un’emergenza
vera e propria perché
basta sganciare la frusta
per ovviare il problema
c. E’ facile da gestire,
basta chiudere l’aria che
giunge alla frusta

3. Se entra acqua all’in-
terno della muta il pro-
blema può essere dovuto
a. a foratura della muta
stessa
b. a rottura della cernie-
ra
c. la a e la b sono esatte

Risposte:1 Falso- 2 b –3 c
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Cosa hai 
imparato?
Lo scopo di questo esercizio è quello di ripassare le
informazioni più importanti dell’Unità Teorica, per
migliorare la tua formazione, ma anche per arriva-
re più preparato al prossimo appuntamento con il
tuo Istruttore. Rispondi alle domande scegliendo la
risposta esatta tra quelle indicate. Consegna al tuo
Istruttore questa scheda, se troverà delle imprecisio-
ni, ti darà le spiegazioni necessarie. Buon lavoro!

1. La muta stagna è semplice da usare, ma per
indossarla bisogna porre attenzione a:

a. non infilare i polsini prima del collarino
b. non indossare le bretelle 
c. non lasciare capelli o parti di sottomuta
sotto le guarnizioni

2. Vero o falso: per indossare il gav con la muta sta-
gna è indispensabile la presenza di un compagno
3. La posizione a testa in giù e piedi in alto è facil-
mente recuperabile se

a. il subacqueo è in assetto neutro ed 
effettua una pinneggiata verso il fondo 
con raccolta del petto sulle ginocchia
b. il subacqueo è in assetto negativo ed
effettua una pinneggiata verso l’alto con
raccolta del petto sulle ginocchia
c. il subacqueo è in assetto positivo ed 
effettua una pinneggiata verso il fondo 
con raccolta del petto sulle ginocchia

4. Per scaricare aria dalla posizione orizzontale bisogna
a. porsi obbligatoriamente in verticale
b. ruotare sulla destra per alzare la 
valvola di scarico nel punto più alto
c. ruotare sulla sinistra e sollevarsi in 
verticale per consentire lo scarico 

5. Per stabilire la galleggiabilità necessaria in super-
ficie, è necessario usare il gav per evitare

a. danneggiamenti dovuti ad eccesso di 
pressione alle guarnizioni
b. evitare eccessivo consumo d’aria per 
caricare la “stagna”
c. evitare eccessiva pressione sui seni 
carotidei

6. Se alla fine dell’immersione riscontri la presenza
di sabbia sulla cerniera è meglio:

2
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a. sciacquare la cerniera prima di aprirla 
b. aprire la cerniera, togliere la muta e 
sciacquarla successivamente
c. mettere uno strato di silicone sulla cerniera
“sporca” per facilitarne l’apertura

7. Il risciacquo e la cura della muta stagna sono par-
ticolarmente importanti per prevenirne l’invecchia-
mento: quando riponiamo la muta per lungo tempo
dovremmo lasciare

a. la cerniera parzialmente chiusa (variando la
posizione del cursore) e la muta appesa su di
una gruccia;
b. la cerniera parzialmente chiusa (variando la
posizione del cursore) e la muta arrotolata 
partendo dallo stivale
c. la cerniera aperta (variando la posizione del
cursore) e la muta appesa su di una gruccia;

8. Se è presente umidità all’interno della muta, pro-
babilmente sarà dovuta a:

a. foratura del tessuto o condensa dovuta alla
sudorazione
b. apertura accidentale della cerniera o 
rottura della stessa
c. tutte le precedenti sono esatte

9. Prima di entrare in acqua con la muta stagna biso-
gnerà_________ e, oltre il normale controllo con il
compagno, anche il controllo che

a. Far uscire tutta l’aria - La frusta della 
stagna sia collegata
b. Caricare d’aria - Il cappuccio della stagna sia
indossato
c. Far uscire tutta l’aria - La valvola di 
carico sia aperta

10. Nel riporre la nostra muta prevedendo di non
usarla per un po’ di tempo, dovremmo effettuare
delle semplici operazioni che allungheranno la vita
della nostra muta, quali:

a. Lubrificare la cerniera con grasso al 
silicone e le guarnizioni con talco
b. Lubrificare la cerniera con paraffina e
le guarnizioni con borotalco
c. Lubrificare la cerniera con cera d’api e
le guarnizioni con talco

Dichiaro di aver rivisto tutte le risposte con
l’Istruttore ESA e di aver compreso la spiegazione di
quelle da me sbagliate.

Firma__________________________data_________
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Capitolo Tre
Cosa imparerai
La nostra muta stagna può essere dotata di tanti
accessori e componenti che la completano e ne rendo-
no l’uso più comodo e agevole. Gli stessi si possono
dividere in due categorie: accessori realizzati apposi-
tamente per la muta stagna e altri che, pur non essen-
do stati creati solo per essa, ben si adattano al suo uso.
Tra i primi troviamo tasche, protezioni per la cernie-
ra, patte di isolamento delle valvole, cappucci, guan-
ti, sottomuta, scaldini chimici ed elettrici, ecc. Tra i
secondi troviamo sistemi di zavorra speciali (giberne,
cavigliere, ed altro ancora), giubbetti equilibratori ad
assetto posteriore, pinne particolari. I primi sono il
naturale completamento della nostra muta stagna, i
secondi sono solo consigliati per renderne l’uso più
semplice.

Accessori creati appositamente per la
muta stagna
Tra gli accessori che spesso guarniscono direttamen-
te una muta stagna, rendendone l’uso più conforte-
vole, troviamo delle comode tasche, solitamente
posizionate sulla coscia destra o sinistra, comodo
inserto per riporre maschera d’emergenza, segnalato-
re di superficie, tabelle di immersione e quant’altro
l’utente ritenga opportuno; a volte le mute sono dota-
te di patta di protezione per la cerniera, realizza-
ta nello stesso materiale della muta con la funzione di
evitare sfregamenti dei “denti” con il gruppo ARA e
quindi allungare la durata della stessa; qualche
costruttore protegge internamente la valvola di
carico con una patta in neoprene, per “ammorbi-
dire” il contatto sulla pelle della plastica ed annullare
la sensazione di freddo dovuta al getto diretto dell’a-
ria di immissione. Ovviamente le mute devono esse-
re dotate di frusta di gonfiaggio di opportuna sezio-
ne e lunghezza: in qualche caso l’attacco è uguale a
quello dei GAV, ma altre volte è completamente
diverso per cui, anche se ci sembra la stessa, assem-
bliamo all’erogatore sempre la frusta in dotazio-
ne! Questo anche e soprattutto nel caso di cambio
della muta, quando sull’erogatore è gia montata una
manichetta che può sembrare simile a quella in dota-
zione.
Immergersi d’inverno senza cappuccio vuol dire usci-
re dall’acqua dopo pochi minuti con una forte emi-
crania ed un principio di ipotermia. Il cappuccio è
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quindi elemento importante per la muta stagna
che ne è sempre dotata: lo stesso può essere incor-
porato nell’indumento o staccato da esso, può essere
in neoprene (decisamente il più comune) o addirittu-
ra in lattice con un sottocappuccio termico (molto
raro e presente solo sulle mute in tessuto gommato). 
Il cappuccio in neoprene dedicato alle mute sta-
gne, a volte definito “a labirinto”, presenta di solito
una serie fori sulla parte alta, guarniti internamente
da una contro-banda dello stesso materiale (di spes-
sore molto sottile) con lo stesso numero di fori, ma
disassati rispetto ai primi: questo procedimento
costruttivo consente la fuoriuscita dell’aria dal cap-
puccio in modo automatico, garantendo, di contro,
un limitato ingresso d’acqua all’interno dello stesso. 
I cappucci separati dalla muta, i più comuni, pos-
sono presentare una parte liscia sulla guarnizione
interna del collo da porre a contatto con il collare, in
modo da garantire una tenuta maggiore. La “stagna”
stessa può essere dotata di una guarnizione in neo-
prene esterna al collarino, con la funzione di tene-
re la base del cappuccio ben aderente e di impedire
allo stesso di spostarsi con movimenti ampi della
testa. I cappucci integrati con la muta sono decisa-
mente più scomodi, perché costringono il subacqueo
ad una chiusura totale prima di indossare la bombo-
la, con rischio significativo di surriscaldamento ecces-
sivo, soprattutto nella stagione primaverile, che ha la
caratteristica di avere la temperatura dell’acqua più
bassa di tutto l’anno con una temperatura esterna
spesso elevata; inoltre le “manovre” per indossare la
muta stessa si complicano ed i controlli sulla giusta
posizione e sulla tenuta del collare sono più com-
plessi; di contro, però, garantiscono una miglior tenu-
ta e quindi una dispersione termica molto inferiore.
Chi usa la muta stagna anche quando l’acqua è calda
preferisce il cappuccio staccabile, per immergersi
senza di esso o con uno più leggero di quello ado-
perato d’inverno.

Il cappuccio in lattice, molto raro, completa le
mute stagne in tessuto gommato; di solito integrato,
si accoppia ad un collare nello stesso materiale (da
rivoltare verso l’interno) e si completa con un sotto-
cappuccio termico in materiale isolante tipo Pile o
simili. Oltre ad essere particolarmente delicato e sco-
modo da indossare, se ben calzato, può anche sta-
gnare completamente con il rischio di un colpo di
ventosa sulle membrane timpaniche, con tutti i rischi
del caso.
Altro elemento fondamentale per proteggersi dal
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freddo e mantenere una corretta funzionalità delle
dita, sono senz’altro i guanti: i subacquei che non li
usano al termine dell’immersione non riescono nem-
meno a comandare il proprio Gav! 
Oltre ai normali guanti in neoprene a cinque dita,
di uso comune e ben conosciuti fin dal corso ESA
Open Water Diver, ci sono anche guanti che lasciano
liberi solo il pollice e l’indice e racchiudono medio,
anulare e mignolo in un’unica sede, detti comune-
mente “a tre dita” o addirittura le muffole, che
lasciano libero solo il pollice ed usati in acque pros-
sime al congelamento. 
I guanti dedicati alla muta stagna però sono un’altra
cosa e presentano dei polsini stagni in lattice del tutto
analoghi a quelli della muta, per poter indossare al di
sotto dei caldi guanti in pile o materiali isolanti vari.
Per indossarli bisogna usare gli stessi accorgimenti
prima descritti per la muta stagna e possono essere a
cinque o tre dita o realizzati come le muffole. 
Alcuni accessori per muta stagna prevedono degli
anelli sovrapponibili di tenuta, da posizionare
all’altezza dei polsini: questi anelli in materiale plasti-
co consentono all’aria di circolare liberamente anche
all’interno del guanto, in modo da poterne compen-
sare lo schiacciamento anche sulle mani.
Tali soluzioni spesso sono dedicate al mondo profes-
sionale e lavorativo, ma possono comunque rappre-
sentare una scelta valida per il subacqueo che,
costretto da condizioni climatiche particolari, si trova
spesso a fare immersioni in acque particolarmente
fredde. 
Come visto nel capitolo uno, le mute spesso hanno
un potere coibente limitatissimo, per cui necessitano
di indumenti protettivi da indossare sotto di esse
per mantenere il calore del subacqueo: detti indu-
menti, chiamati comunemente sottomuta o “orsetti”
(secondo alcuni il nome deriva da una terminologia
anglosassone che identificava i primi comparsi sul
mercato, che avevano un aspetto “peloso” rendendo
il subacqueo simile ad un orso, e secondo altri anche
dalla presenza di un marchio di una nota casa che
appunto ha come logo un orso), sono realizzati con
vari materiali e sono oggetto di costante evoluzione
tecnica. Il loro scopo, oltre a garantire calore in
immersione, è quello di arrestare del tutto o
comunque limitare l’azione del freddo e del
vento prima del “tuffo”, con la conseguenza di
mantenere il giusto livello di temperatura corporea ed
evitare inutili dispersioni che inevitabilmente si
pagherebbero con qualche brivido una volta entrati

3
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in lattice
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in acqua. Anche i sottomuta possono dividersi in due
grandi categorie, a seconda delle tecniche di realiz-
zazione: sottomuta realizzati con un unico strato
di materiale termico e sottomuta realizzati da più
strati di materiale. 
I primi sono meno caldi e con spessore limitato, e
quindi sono indirizzati essenzialmente a chi fa uso di
mute stagne in neoprene (ma non in precompres-
so), già dotate di potere coibente: di solito realizzate
in Pile, schiuma di PVC o altri materiali sintetici, ma
anche in lana e materiali composti con essa, hanno il
vantaggio di essere poco ingombranti e quindi di
non condizionare molto la “pesata” del subac-
queo, con ovvio vantaggio per maneggevolezza,
assetto e per periodi stagionali intermedi. 
I sottomuta realizzati con più strati di materiali
isolanti sono molto più caldi, anche se di contro
sono molto più ingombranti e quindi, oltre a rendere i
movimenti più goffi, necessitano di una zavorra mag-
giore per compensare la maggior spinta di galleg-
giamento che conferiscono alla muta. Di solito questi
“orsetti” sono realizzati con una fodera esterna in
nylon, poliestere, goretex ed un’infinità di tessuti tali
da renderne impossibile una descrizione: come regola
lo strato esterno è impermeabile all’acqua e permeabi-
le al vapore, per allontanare l’umidità dal corpo del
subacqueo; l’imbottitura interna generalmente viene
realizzata con un materiale molto isolante termicamen-
te detto Thinsulate, che risulta essere un pò ingom-
brante.
Anche sulla fodera interna c’è una varietà di prodotti
importante presente sul mercato, quindi vedremo sot-
tomuta rifiniti con morbido pile, con poliestere e con
altre fodere, tutte ugualmente valide. Sono molto
comodi, sono traspiranti e contestualmente imper-
meabili, spesso dotati di tasche per riporre oggetti,
con zip di sicurezza protette da patte di tessuto, per
non creare abrasioni e danni in genere all’interno
della muta stagna; addosso non sono molto aderenti
per cui sono concepite per un uso “dedicato” a mute
in tessuto spalmato, gommato o in trilaminato, risul-
tando troppo ingombranti per una muta in neoprene. 
In commercio è possibile reperire anche sotto-orset-
ti (essenzialmente “T shirt” e calzoncini da ciclista o
lunghi alla caviglia), indumenti realizzati in materiale
sintetico traspirante con funzione di allontanare dal
corpo l’umidità di condensa che inevitabilmente
potrebbe freddarsi addosso: hanno la funzione così di
aumentare il potere coibente dell’orsetto stesso. 
La tecnologia fa passi da gigante e per i subacquei

Un classico
sottomuta
in
Thinsulate
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che non vogliono proprio rinunciare al confort delle
calde acque tropicali… pur con una temperatura del-
l’acqua di 10-12 gradi, esistono in commercio degli
“scaldini” chimici ed elettrici: i primi consistono in
una sorta di cuscinetto (simile a quello gonfiabile in
uso sulle spiagge per godersi comodamente il sole)
colmo di liquido trasparente; all’interno di questo
liquido sono immerse delle capsule che contengono
un reagente e schiacciandole si innesca un processo
chimico esotermico (con sviluppo di calore) che
rende questo miscuglio semisolido: questo caldo
cuscinetto viene di solito posizionato sulla zona lom-
bare (zona ad alto potere dispersivo) con un’apposi-
ta imbracatura o tenuto in sede da tasche create sui
sottomuta. Una volta terminata l’immersione per far
tornare allo stato originario il cuscinetto, basta
immergerlo in acqua molto calda (secondo le istru-
zioni della fabbrica) per vederlo tornare allo stato ori-
ginario, pronto per un nuovo uso. 
Gli scaldini elettrici sono invece delle fasce, dei
gilet e dei calzari che contengono una resistenza elet-
trica che si scalda connettendola ad una apposito
accumulatore, come una coperta termica: anch’essa si
posiziona all’altezza della fascia lombare, avendo
cura di posizionare la batteria di alimentazione in un
posto che non ostacoli i movimenti e non crei fastidi
durante l’immersione.

Attrezzature che si adattano all’uso della
muta stagna
Tra gli accessori presenti sul mercato, troviamo una
serie di attrezzature che, pur non essendo state pen-
sate specificatamente per la “stagna”, ne rendono
l’uso ancor più agevole e confortevole: tra questi tro-
viamo sistemi di zavorra, giubbetti equilibratori,
pinne. Come precedentemente visto, per garantire un
buon potere coibente della muta stagna dovremo
indossare degli appositi sottomuta e immettere al suo
interno dell’aria in modo proporzionale all’ingombro
degli stessi: per bilanciare la spinta di galleggiamento
saremo quindi costretti ad aumentare considerevol-
mente la zavorra, con conseguente aggravio del cari-
co sulla zona lombare, che al termine di un’immer-
sione può risultare dolente. 
Per ovviare a questo inconveniente, oltre a posizio-
nare un paio di chili all’interno del gav, potremo
usare una giberna, sistema di zavorra costituito da
una cintura dotata di tasche con chiusura a velcro e
sgancio rapido, sorretta da un paio di bretelle che si
incrociano sulla schiena. Tale soluzione consente di

Minitest

1. Vero o falso: I guanti
realizzati appositamente
per le mute stagne sono
dei normali guanti in
neoprene, dai quali diffe-
riscono solo per il model-
lo (5-3 dita e muffole).

2. Genericamente, i sotto-
muta a più strati  sono
indicati per
a. immersioni in acque
fredde con qualsiasi tipo
di muta
b. immersioni con mute
in neoprene
c. immersioni con mute
non in neoprene

3. I cappucci realizzati
appositamente per le
mute stagne possono esse-
re:
a.in lattice dotati di
apposito sottocappuccio
b. in neoprene 
c. a) e b) sono esatte

Risposte: 1 Falso- 2 c –3 c
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abbassare il carico nella zona dei glutei senza timo-
re di perdita dei “piombi”: in tal modo si scarica la
zona lombare dall’eccesso di peso sia prima dell’im-
mersione, quando la zavorra è sostenuta in modo
uniforme dalle spalle, sia durante, quando la stessa è
sostenuta dal bacino. Peraltro, con l’uso della giber-
na, anche l’assetto risulta migliore, perché il bari-
centro è più spostato verso le gambe e la posizione
della pinneggiata è più corretta. 
Per scaricare ulteriormente la zona della schiena si
può optare anche per l’uso di un paio di cavigliere,
che contribuiscono anch’esse a migliorare la distribu-
zione dei pesi e la posizione del baricentro:sono par-
ticolarmente utili se si usa una muta in neoprene,
dotata di buona spinta di galleggiamento anche sulla
zona delle gambe. 
Le cavigliere, costituite da una fascia con chiusura a
velcro o fastex, sulla quale sono applicati dei piccoli
piombi, oppure da un sacchetto pieno di pallini dello
stesso materiale o anche in altre forme, non dovreb-
bero comunque mai superare il peso di un chilo per
caviglia, per non affaticare troppo le gambe durante
la pinneggiata: il giusto compromesso è rappresenta-
to da quelle da mezzo chilo, che sono molto più
comuni e facilmente reperibili. 
Alcuni giubbetti ad assetto variabile hanno delle
apposite tasche per contenere la zavorra, ma non
commettiamo l’errore di usarle per scaricare
completamente la cintura o la giberna: se ci tro-
vassimo costretti per un motivo qualsiasi a rimuovere
il “gruppo” sott’acqua ci riuscirebbe impossibile
riuscire a controllare la nostra galleggiabilità! 
Per usare la muta stagna senza costrizioni di nessun
genere, sicuramente troveremo più confortevole
indossare un giubbetto equilibratore con camera
di bilanciamento posteriore (chiamati corrente-
mente “tutto dietro” o “back mounted” o back
Jacket), che anche in caso di gonfiaggio contempora-
neo con la muta, non creano sensazioni di schiaccia-
mento. Sono costituiti da un sacco a forma ellittica o,
più comunemente, a “ferro di cavallo” dotato di
imbracatura del tutto simile a quella dei normali Gav,
e quindi accessoriato con tasche, anelli a “D”, ganci e
quant’altro occorra per rendere comodo anche uno
strumento come questo, anche se sul mercato sono
presenti dei modelli “essenziali”, cioè dotati solo di
fasce e fastex di serraggio. 
Il loro uso è del tutto analogo al jacket che conoscia-
mo bene, però con qualche particolarità che di segui-
to esamineremo: dato che il sacco è posteriore, e

Le cavigliere
morbide sono
più comode
da indossare



45

quindi non avvolge il corpo del subacqueo, anche
quando è completamente gonfio, non crea costri-
zioni di nessun genere; ha anche l’indubbio vantag-
gio di alleggerire il carico sulla schiena, dato che
avvolge completamente le bombola e ne “stacca” il
peso; garantisce inoltre un ottimo assetto in acqua,
per una più corretta distribuzione dei carichi che lo
rendono pressoché del tutto orizzontale; ha una
spinta di galleggiamento di solito superiore
rispetto ad un gav tradizionale, e quindi risulta più
adatto per la maggiore zavorra che indosseremo
sulla muta stagna. 
La maggiore spinta è una caratteristica impor-
tantissima in caso di rottura accidentale della cer-
niera o di strappi al tessuto e quindi conseguente alla-
gamento della stagna e perdita di galleggiabilità; pro-
prio come norma di sicurezza, nel caso di una sia pur
rara evenienza come quella appena descritta, ricorda
di non effettuare mai immersioni con la muta
stagna senza giubbetto equilibratore: anche se nel
capitolo inerente le immersioni in acqua libera vedre-
mo delle procedure d’emergenza per mantenere
comunque dell’aria all’interno della muta, il gav è
obbligatorio! 
Gli svantaggi dei giubbetti equilibratori ad assetto
posteriore riguardano essenzialmente l’assetto in
superficie, di norma sbilanciato in avanti, anche
se una corretta posizione dei pesi ovvia a questo
inconveniente, la maggiore difficoltà di scarico
dell’aria nella posizione a testa in giù (peraltro mai
consigliata con una “stagna”) perché bisogna scarica-
re due valvole contemporaneamente (la forma a ferro
di cavallo non consente il passaggio d’aria da uno
scomparto ad un altro) ed il maggior ingombro del
“sacco”, che, anche se spesso è tenuto stretto da
opportuni elastici, crea ovviamente degli ostacoli ad
una fluida posizione idrodinamica. A volte questi
giubbetti equilibratori sono dotati di tasche o sedi per
il posizionamento di una piastra d’acciaio inox
che ha la doppia funzione di tenere ferme le bom-
bole e di ripartire meglio il carico della zavorra (nor-
malmente pesano tra i 4 ed i 6 chili): se si opta per
questa soluzione, ovviamente evitate di aggiungere
altro peso al gav scaricando eccessivamente la cintu-
ra. 
Altra soluzione, vera via di mezzo tra l’equilibratore
tradizionale e quello ad assetto posteriore, è rappre-
sentata da quei giubbetti che presentano un sacco
tradizionale con un volume posteriore maggio-
rato, tenuto accostato allo schienalino per mezzo di

3Un gav 
con 
camera
posteriore
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cinghie elastiche: in superficie si comporta come un
normale gav, ha un galleggiamento maggiore del nor-
male (maggior volume), in immersione si carica pre-
valentemente nella zona posteriore con tutti i vantag-
gi del caso ed è presente pressoché in tutti i catalo-
ghi delle principali case produttrici. 
Come visto precedentemente, bisognerà provare le
pinne prima di recarci sul punto d’immersione la
prima volta con la nostra muta stagna, visto che di
norma gli stivali hanno un ingombro maggiore
costringendoci ad un inevitabile cambio di calzata; in
commercio esistono pinne a calzata aperta, dotate
di cinghiolo, che possono essere indossate su calzari
di taglia diversa ed addirittura senza di essi. Vengono
prodotte da due case costruttrici diverse ed il loro
acquisto è senz’altro oneroso (più di due paia di
pinne di diversa calzata), ma risolvono di certo pro-
blemi di spazio, minimizzando lo stoccaggio.

Congratulazioni!
Come hai potuto verificare ci sono molti accessori che
rendono le nostre immersioni ancora più confortevo-
li e sicure; probabilmente molti di essi già li possiedi o
hai pianificato di acquistarli per rendere anche le
immersioni con la muta umida più semplici ed age-
voli. Forse ti sarai stupito di vedere quante attenzioni
le case costruttrici dedicano ai subacquei che decido-
no di passare all’uso di una muta stagna, dotandoli
di una quantità di accessori quasi senza fine. Chiedi
al tuo Istruttore ESA di provare qualcuno di questi,
sarà a tua disposizione per aiutarti e consigliarti nel
modo migliore.

Minitest
1. Le cavigliere sono par-
ticolarmente indicate per
equilibrare i pesi in spe-
cial modo se si usa
a. una stagna in neo-
prene di modesto spessore
b. una stagna in neo-
prene ad elevato spessore
c. una stagna  in trila-
minato

2. Vero o falso: per
equilibrare meglio i pesi
può essere conveniente
rimuovere tutti i piombi
dalla cintura e trasferirli
sul gav

3. I giubbetti equilibrato-
ri ad assetto posteriore
sono particolarmente in-
dicati per l’uso con una
muta stagna perché
a. non creano costrizioni
quando sono carichi ed
in immersione hanno un
assetto idrodinamico
migliore
b. non creano costrizioni
quando sono carichi
anche se hanno un asset-
to idrodinamico peggiore
c. creano costrizioni
quando sono carichi, ma
hanno un assetto idrodi-
namico migliore

Risposte:1 b - 2 falso –3 a
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Cos’ hai imparato?
Lo scopo di questi test finali è quello di fissare le infor-
mazioni più importanti dell’Unità Teorica appena con-
clusa, sia per migliorare la formazione, sia per essere
più pronto, al tuo prossimo appuntamento con il tuo
Istruttore ESA, a ricevere informazioni nuove e più
complete. Rispondi alle domande scegliendo la risposta
tra quelle indicate, facendo un segno sulla risposta che
ritieni esatta. Ricordati di controllare il risultato del test
con il tuo Istruttore e di firmarlo dopo la verifica. Siamo
già a buon punto, quindi….Buon lavoro!

1. La frusta della muta stagna va assemblata su un’u-
scita a bassa pressione del primo stadio e:

a. deve essere 30 cm più lunga di quella 
fornita dal produttore
b. deve essere quella specifica per la muta, 
fornita dal produttore
c. si può usare sempre un qualsiasi 
modello di frusta per GAV

2. Per le immersioni con la muta stagna il cappuccio
è da considerare un elemento:

a. poco utile
b. ingombrante
c. molto importante, specie quando l’acqua è
fredda

3. Visto il basso potere coibente di alcune mute sta-
gne il subacqueo:

a. indossa sotto di essa gli indumenti 
protettivi appositamente realizzati
b. le usa solo in acque tropicali
c. indossa il sottomuta solo quando si 
immerge nei laghi o nel Nord Europa

4. Per migliorare il confort anche immergendosi nelle
acque più fredde è possibile:

a. utilizzare degli appositi scaldini (elettrici 
o chimici), reperibili in commercio
b. riempire la muta stagna di acqua tiepida
c. a) e b) sono esatte

5. I cappucci più comunemente forniti con le mute
stagne sono:

a. separati dalla muta
b. attaccati alla muta
c. di lattice

3
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6. l’uso del cappuccio è consigliato specialmente per:
a. prevenire la perdita di calore
b. proteggere dal vento durante i trasbordi
c. facilitare la vestizione della muta stagna

7. Le cavigliere possono migliorare la distribuzione
della zavorra ma:

a. non devono eccedere il peso di 200 g per 
ogni gamba
b. è preferibile limitarsi a 500 g per ogni 
gamba
c. a) e b) sono esatte

8. Vero o falso: le giberne sono molto utili perché
fanno gravare tutto il peso della zavorra sulla regione
lombare del subacqueo

9. Il giubbetto equilibratore ad assetto posteriore è
indicato per la muta stagna perché

a. non crea costrizioni e migliora l’assetto
idrodinamico
b. non crea costrizioni anche se peggiora
l’assetto idrodinamico
c. anche se crea costrizioni, migliora 
l’assetto idrodinamico

10. Il gav è sempre obbligatorio in immersione anche
con la muta stagna perché

a. È insostituibile in superficie ed in caso
di allagamento della stagna 
b. È insostituibile in immersione ed in 
caso di ribaltamento della posizione 
c. È indispensabile per controllare l’assetto

Dichiaro di aver rivisto tutte le risposte con
l’Istruttore ESA e di aver compreso la spiegazione di
quelle da me sbagliate.

Firma__________________________data_________
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Capitolo Quattro

Immersioni in acque libere 1
Briefing

Preparazione e controllo dell’attrezzatura

Vestizione 
Indossare correttamente la muta stagna ed effet-
tuare il controllo dell’attrezzatura con il compa-
gno di immersione
Indossa la muta stagna, dopo aver indossato il sotto-
muta, infilando i pantaloni e calzandoli fino alla vita.
Calza le bretelle o la cintura effettuando gli appositi
incroci. Infila le maniche calzando i polsini nella posi-
zione definitiva, senza dimenticare di rimuovere cate-
nine, bracciali, orologi. Afferra il collare con tutte e
due le mani e allargalo prima di infilare la testa: posi-
ziona bene il collare in basso sul collo libero da
intralci e da capelli o quant’altro. Chiudi o fatti chiu-
dere la cerniera della muta e fai uscire tutta l’aria al
suo interno accucciandoti, chiudendo le braccia e
premendo sulla valvola di scarico o allargando il col-
lare. A questo punto indossa la zavorra libera da ogni
aggancio ed il gruppo ARA: nel caso della muta sta-
gna è preferibile indossare il gruppo all’asciutto, data
la maggiore zavorra. 
Per indossare il gruppo ARA fatti aiutare dal compa-
gno o agisci come segue: 

1- allenta gli spallacci del gav 
2- sgancia il sinistro 
3- afferra lo spallaccio sinistro aperto e infi-
la il braccio destro nello spallaccio chiuso 
scavalcando con l’altro la testa
4- aggancia il fastex libero 
5- tira i cinghiaggi per la regolazione finale. 

Puoi effettuare questo esercizio anche in acqua, se
entri da una spiaggia: entra trascinando il gav gonfio
in superficie e cammina fino ad avere l’acqua all’al-
tezza della vita; indossate le pinne, il cappuccio e
posizionata la maschera sul collo per non perderla,
sgancia uno spallaccio e sgonfia leggermente il gav,
per farlo affondare un poco; a questo punto opera
esattamente come ai punti 3-4-5 prima descritti. 

4
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Ingresso in acqua

Verifica della pesata 

Discesa
Scendere correttamente compensando le orec-
chie, la maschera. Aggiungi adeguatamente aria
alla muta stagna in modo da adagiarsi dolcemen-
te sul fondo nel punto indicato dall’istruttore

Carico e scarico della muta stagna
Effettuare delle prove di carico e scarico della
muta stagna e regolare le valvole di scarico
Al segnale del tuo Istruttore carica leggermente la tua
muta stagna agendo sulla valvola di carico a piccoli
colpi; attendi i tempi di risposta: agire con troppa
decisione sulla valvola di carico potrebbe farti perde-
re il controllo della tua spinta di galleggiamento.
Abituati alla sensazione dell’aria che si sposta all’in-
terno della tua muta ruotando leggermente il corpo
prima a destra poi a sinistra. Scarica completamente
la tua muta spostando l’aria verso la valvola di scari-
co alzando il braccio e la spalla sinistri ed abbassan-
do i destri. Se la valvola è posizionata sul braccio,
piega l’avambraccio per scaricare anche l’aria al suo
interno; se la valvola è posizionata sul polsino lascia-
lo completamente sollevato. 

Variazioni di quota con la respirazione
Trovare l’assetto neutro con la muta stagna ed
effettuare della variazioni di quota tramite la
variazione del volume polmonare
Al segnale del tuo Istruttore, scarica completamente
la muta stagna sollevando bene braccio e spalla sini-
stra, adagiandoti sul fondale in ginocchio. A quel
punto immetti gradualmente aria all’interno della tua
muta stagna, attendendo sempre i tempi di risposta,
fino a staccarti dal fondo con le ginocchia. Lasciando
le pinne poggiate sul fondo e flettendo le gambe per
assecondare i movimenti, effettua dei cicli inspiratori
ed espiratori, per variare il volume polmonare e com-
piere delle escursioni verso l’alto (distendendo le
gambe) e verso il basso (flettendo le ginocchia).
Ricorda di essere sempre pronto a scaricare l’aria
dalla muta per evitare risalite incontrollate!

Simulazione di valvola in erogazione continua
Sganciare la frusta dalla muta stagna simulando l’e-
rogazione continua del meccanismo di gonfiaggio
Nel caso remoto di incastro della valvola di carico in
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erogazione continua, dovrai essere in grado di sgan-
ciarla dalla sua sede per terminare tranquillamente la
tua immersione. L’istruttore azionerà la valvola di
immissione della tua muta, simulando l’erogazione
continua della stessa. Sgancia con decisione, ma
agendo correttamente la frusta dalla valvola di immis-
sione, in modo da bloccare l’erogazione continua.
Scarica immediatamente l’aria in eccesso e al segnale
dell’Istruttore riconnetti la frusta rimanendo in immer-
sione. Ricorda che quando la valvola è bloccata in
erogazione continua permette all’acqua di entrare
nella muta creando disagio al subacqueo, anche per
questo è bene non continuare l’immersione dopo
aver sganciato la frusta.

Assetto neutro con la muta stagna
Trovare l’assetto neutro con la muta stagna ed
effettuare un percorso di almeno 50 metri pin-
neggiando normalmente
Caricate gradatamente la vostra muta stagna, sempre
attendendo i tempi di risposta della stessa. Verificate
di aver trovato l’assetto neutro secondo le tecniche
descritte nell’esercizio 7. A quel punto, su segnala-
zione dell’Istruttore ESA stacchiamoci dal fondo insie-
me al nostro compagno e cominciamo a pinneggiare
normalmente. Per evitare che l’aria esca dalla valvola
di scarico, teniamo una posizione corretta con le
braccia conserte o raccolte davanti al Gav. 
Nel caso in cui si renda necessario scaricare l’aria in
eccesso, basterà ruotare leggermente il corpo sul lato
destro per porre la valvola di scarico nel punto più
alto e consentirne la fuoriuscita. Questo è il modo più
efficace per scaricare aria durante l’immersione: ricor-
diamo pertanto che, se dobbiamo voltarci per un
motivo qualsiasi, di farlo ruotando a sinistra per tene-
re la valvola di scarico nel punto più basso, altrimen-
ti varieremmo la nostra galleggiabilità!

Ripetizioni ed esperienza

Risalita con la muta stagna lungo un riferimento e
sosta di sicurezza

Uscita

Smontaggio e cura dell’attrezzatura

Debriefing

Convalida dell’immersione
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Immersione in Acque Libere 2
Briefing

Preparazione e controllo dell’attrezzatura

Vestizione 
Ingresso in acqua

Verifica della pesata 

Discesa 

Variazioni di quota con la respirazione

Assetto neutro con la muta stagna e variazioni di
posizione
Trovare l’assetto neutro con la muta stagna ed
effettuare delle simulazioni di ribaltamento a
testa in giù e ripristino dalla posizione origina-
ria, senza usare le mani per spingersi dal fondo
Al segnale del tuo Istruttore ESA carica a piccoli colpi
la muta stagna, attendendo i tempi di risposta.
Trovato l’assetto neutro, ribalta la tua posizione a
testa in giù: avrai la consapevolezza dello sposta-
mento dell’aria verso i piedi, che sentirai ballare all’in-
terno dello stivale della “stagna”; a questo punto
chiudi il torace sulle ginocchia effettuando delle
potenti sforbiciate con le pinne verso il fondo.
Recupererai la posizione facilmente. Può essere van-
taggioso, soprattutto usando una muta con discreto
potere di galleggiamento sulle gambe (neoprene ad
alto spessore) compiere un avvitamento sulla destra
mentre si effettua la capriola,: la valvola di scarico si
troverà così immediatamente nel punto più alto sca-
ricando l’aria e consentendo un recupero più rapido.
Prova anche il recupero arcuando la schiena all’in-
dietro, sempre pinneggiando verso il fondo fino alla
padronanza dei due sistemi. Prima di iniziare l’eserci-
zio verifica di non avere aria nel GAV. In generale,
ricorda che puoi sempre espirare per cercare un
assetto meno positivo e che se sei vicino al fondo
puoi (prestando attenzione) appoggiarti con le mani
per darti la spinta che ti riporterà in posizione eretta.

Scarico d’emergenza
Scaricare l’aria dalla muta stagna attraverso i pol-
sini o il collarino
Al segnale del tuo Istruttore carica la muta stagna e
simula il guasto della valvola di scarico; provvedi allo
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scarico d’emergenza allentando il collarino o un pol-
sino per favorire l’uscita dell’aria. Immetti poca aria
all’interno della muta per non dover allentare troppo
le guarnizioni con conseguente ingresso d’acqua.
Lascia comunque la valvola di scarico completamen-
te allentata e non esitare ad usarla se ti senti portare
verso l’alto!
Assetto neutro con la muta stagna

Ripetizioni ed esperienza

Risalita con la muta stagna lungo un riferimento e
sosta di sicurezza

Uscita

Smontaggio e cura dell’attrezzatura

Debriefing

Convalida dell’immersione

Immersione in Acque Libere 3
Briefing

Preparazione e controllo dell’attrezzatura

Vestizione 

Ingresso in acqua

Verifica della pesata 

Discesa nel blu
Scendere con l’ausilio di un riferimento solo visi-
vo fino alla profondità pianificata dall’Istruttore
senza adagiarsi sul fondo
Scendere nel blu ha senza dubbio molto fascino.
Ricordati di osservare attentamente il paesaggio sotto
di te mentre scendi lentamente controllando la tua
velocità di discesa agendo sulle valvole della muta
stagna, rilevando riferimenti caratteristici che ti saran-
no utili per il percorso di andata ritorno, controllan-
do il computer o il profondimetro e rimanendo vici-
no al tuo compagno. Fermati in assetto neutro alla
quota indicata dal tuo Istruttore agendo opportuna-
mente sulle valvole di carico-scarico. Se alla quota in
cui ti sei fermato senti troppa aria a livello del colla-
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rino, non attendere di provare fastidio, scarica un
poco la muta e carica leggermente il GAV. Se effettui
questa operazione. non dimenticare che in risalita
dovrai agire su tutti e due i sistemi di scarico.
In caso di necessità non esitare ed utilizza la cima di
riferimento come punto d’appoggio.

Assetto neutro con la muta stagna
Con la muta stagna, effettuare un percorso in
assetto neutro provando tecniche diverse di pin-
neggiata
Carica gradatamente la tua muta stagna, sempre
attendendo i tempi di risposta della stessa. Verifica di
aver trovato l’assetto neutro e, su segnalazione
dell’Istruttore, comincia a nuotare in assetto neutro
nella direzione indicata e variando le tecniche di pin-
neggiata ogni 10 cicli. Potrai provare le seguenti pin-
neggiate: a forbice, a rana, a delfino, con le gambe
piegate al ginocchio muovendo solo la caviglia, all’in-
dietro in posizione seduta gambe a forbice e all’in-
dietro in posizione seduta gambe a rana. Per evitare
che l’aria esca dalla valvola di scarico, teniamo una
posizione corretta con le braccia conserte o raccolte
davanti al Gav. Nel caso in cui si renda necessario
scaricare l’aria in eccesso, basterà ruotare leggermen-
te il corpo sul lato destro per porre la valvola di sca-
rico nel punto più alto e consentirne la fuoriuscita.
Se necessario, l’Istruttore o il Diveleader ESA ti
mostreranno le tecniche di progressione, impara a
sfruttare l’abbrivio rimanendo immobile in assetto tra
una passata di gambe e la successiva, che compirai
quando sentirai diminuire la spinta.

Ripetizioni ed esperienza

Risalita con la muta stagna usando un riferimento
visivo e sosta di sicurezza

Uscita

Smontaggio e cura dell’attrezzatura

Debriefing

Convalida dell’immersione

Complimenti!
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Appendice
ESA Worldwide
ESA è un'agenzia formativa internazionale: il suo
obiettivo è di promuovere l’attività subacquea nelle
sue varie forme e di formare subacquei a tutti i livel-
li, dall’ESA Easy Dive, programma di introduzione alla
subacquea, fino al raggiungimento di un traguardo
importante come il professionismo in qualità di
Diveleader o Istruttore. Per fare questo ESA applica i
più evoluti standard operativi congiuntamente ad un
elevatissimo grado di sicurezza. Tutti i percorsi for-
mativi ESA prevedono l’integrazione delle informa-
zioni ricavate dai  materiali didattici di supporto
(manuali, schede, slides, ecc) che accompagnano i
vari livelli di brevetto, con quelle fornite
dall’Istruttore, vero pilastro portante dei vari corsi di
livello.Tutti i corsi prevedono quindi un apprendi-
mento teorico ed una formazione pratica progressiva
per l’apprendimento delle tecniche di immersione,
che prevede un graduale passaggio dalla piscina, o
bacino delimitato, alle acque libere.
Per ogni programma o corso ESA è prevista una veri-
fica dell’apprendimento da parte dell’Istruttore che
dovrà conservare una prova dell’avvenuta valutazio-
ne. I subacquei possono ricevere dall’ESA la forma-
zione iniziale e progredire verso livelli più alti di bre-
vetto fino a specializzarsi, come in questo caso, in
diverse aree legate all’attività subacquea, come l’o-
rientamento, la biologia marina, la fotografia, l’ar-
cheologia subacquea, la manutenzione delle attrezza-
ture, ed altro ancora.
Raggiunte le adeguate credenziali, i subacquei posso-
no partecipare ai programmi per la formazione di
tipo Professionale nell’ambito dell’attività subacquea.
L’ESA stabilisce elevati standard per la formazio-
ne dei propri affiliati: essi sono professionisti
subacquei in possesso di un brevetto ESA
Diveleader o di grado più alto.
Gli Istruttori ESA sono formati dagli ESA Instructor
Course Director, persone adeguatamente preparate e
qualificate per trasmettere le tecniche d’insegnamen-
to ai futuri Istruttori.
La formazione dell’Istruttore è completa e prevede
l’acquisizione di informazioni sulla teoria dell’immer-
sione, sulle procedure ESA, su nozioni di psicologia
e metodologia dell’insegnamento, sul marketing,
sullo sviluppo delle capacità di gestione di subacquei
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singoli o in gruppo, sulla salvaguardia dell’ambiente
e altro.
Le convalide dei brevetti sono emesse dalla sede cen-
trale e dagli uffici ESA ufficialmente autorizzati.
Il dipartimento ESA che si occupa della formazione,
il Training Department , informa gli affiliati sulle
variazioni delle procedure esistenti e sull’introduzio-
ne di nuove. Possono affiliarsi all’ESA strutture quali-
ficate che operano nell’ambito della subacquea
ricreativa, come centri immersione, club e negozi.
Essi possono acquisire la qualifica di ESA Scuba
Point,  e ambire alle prestigiose qualifiche di ESA IC
Point, centri che  possono promuovere, organizzare e
condurre i corsi di formazione per gli Istruttori ESA e
persino di ESA College, centri particolarissimi dove
oltre a svolgere la preparazione dell’Istruttore e ci si
impegna con lui per una collocazione Professionale.
L’ESA intende caratterizzarsi anche attraverso un
particolare impegno volto alla divulgazione delle
conoscenze sull’ambiente, per migliorare la qua-
lità delle immersioni e creare nei subacquei una
maggiore consapevolezza del loro ruolo nei con-
fronti dello spazio sommerso. I professionisti ESA,
infatti, effettuano il loro percorso formativo ricevendo
necessariamente una solida preparazione anche sul-
l’ambiente, del quale sono poi i principali tutori. Tutta
l’attività formativa dell’ESA è saldamente collegata a
obiettivi di salvaguardia degli ambienti acquatici.

Think the
future,
protect
ocean life!
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