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‘a pendolo’ che permette di perlustrare le acque restando 
collegati alla terraferma attraverso un condotto. Poi il 
corpo del ragazzo è stato individuato, tra la densa melma 
del canale, grazie ad una complessa operazione portata 
avanti dagli agenti e dalle altre forze dell’ordine presenti, 
col supporto di uno speciale scandaglio per l’osservazione 
dei fondali: il cosiddetto ‘visore ricerca sagoma’.

Servono massimo autocontrollo ed una non 
comune padronanza delle proprie emozioni, ma anche 
agilità, intuito, destrezza e flessibilità per diventare 
un sommozzatore. E anche tanta volontà: bisogna 
immergersi nelle profondità marine e qui agire in velocità 
coordinandosi con i colleghi. Bisogna avere la capacità di 
lavorare in acqua al buio, di confrontarsi con una realtà 

particolare che può mettere in difficoltà anche la persona 
dotata di maggior senso di acquaticità. Le attrezzature 
in dotazione ai sommozzatori della polizia, certo, sono 
d’aiuto. I materiali sono altamente tecnici. «I materiali che 
hanno i nostri sommozzatori, prima di essere acquistati 
vengono sperimentati al Cnes per verificarne l’idoneità. 
– spiega il direttore dei Reparti Speciali; solo dopo 
aver accertato che si tratta della migliore attrezzatura 
possibile per lo scopo per cui viene utilizzata, questi 
strumenti entrano a far parte della dotazione. La resa 
di questi mezzi dev’essere massima, così come le 
prestazioni di chi s’immerge per un’operazione di polizia. 
Chi si occupa di testare il materiale lo sa, per questo la 
scelta è sempre meticolosa ed orientata all’eccellenza». v

Maschera bi-oculare in silicone

Muta stagna in neoprene da 3,5 mm 
(fodera esterna in kevlar)

Orologio con profondimetro

Pinne a lacciolo in gomma

Coltello in acciaio inox a sgancio rapido

Autorespiratore (Drager Lar VII combi) 
a circuito chiuso (100% O2 - prof. max 12 mt)

 o semi-chiuso (miscela Nitrox: 60% O2 
e 40% Azoto - prof. max 24 mt)

Guanti protettivi 
in neoprene bifoderato

Plancia per navigazione subacquea 
(bussola, profondimetro, cronografo)

Calzari in gomma con suola antisdrucciolo
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