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N
ell’alveo delle Forze Armate 

Italiane solo la Marina Milita-

re dispone di una componente 

specializzata nel condurre operazioni su-

bacquee complesse attraverso l’impiego di 

operatori o di veicoli filoguidati fino alla 

profondità di 1.500 metri.  Tale capacità è 

assicurata dai Palombari del Gruppo Ope-

rativo Subacquei (GOS) posto alle dipen-

denze del Raggruppamento Subacquei 

ed Incursori “Teseo Tesei” (COMSUBIN). 

L’esperienza operativa di questi uomini 

è lontana nel tempo: nata nella seconda 

metà del XIX secolo è cresciuta con gli 

anni, affrontando gli eventi che hanno 

caratterizzato la storia recente del nostro 

Paese. in tale percorso gli operatori subac-

quei della Marina italiana hanno conse-

guito numerosi primati tecnici ed opera-

tivi che hanno caratterizzato lo sviluppo 

della subacquea mondiale. Le procedure e 

le tecniche necessarie ad effettuare i recu-

peri navali, la camera di decompressione, 

la muta per immersione, l’autorespiratore, 

la maschera, le pinne e molto altro ancora 

è stato ideato, realizzato ed impiegato dagli 

uomini del Varignano.

Cenni di storia dell’immersione militare 

in Italia

La prima scuola Palombari, istituita a Ge-

nova il 24 luglio 1849, era stata voluta per 

formare una piccola aliquota di personale 

che avesse la capacità di raggiungere i 10 

metri di profondità allo scopo di recupera-

re ciò che si fosse perso in mare. Alla data 

del 10 novembre 1910, quando la scuola 

venne trasferita nell’attuale sede del Va-

rignano, i Palombari raggiungevano già 

i 61 metri di profondità ed avevano le ca-

pacità di condurre sia lavori subacquei, sia 

la neutralizzazione degli ordigni esplosivi 

rinvenuti in acqua.  Forse la qualità più 

impressionante dei Palombari era ripor-

tata nel programma didattico del corso 

Ordinario di quell’epoca: i candidati dove-

vano saper leggere, scrivere ed eseguire 

correttamente le quattro operazioni arit-

metiche1. Caratteristica che faceva di que-

sti uomini una vera e propria élite capace 

di determinare lo sviluppo delle capacità 

umane in molti ambiti.  Eccone alcuni 

esempi: all’Ufficiale Palombaro Armando 

Andri va il merito di aver condotto il pri-

mo recupero della storia in basso fonda-

le di una corazzata, il Leonardo Da Vinci 

(lunghezza 167 m - dislocamento 22.700 t), 

avvenuto nel mar piccolo di Taranto nel 

1921 che fu la pietra miliare di tutte le atti-

vità analoghe, definite oggi col termine in-

glese parbuckling utilizzate recentemente 

per il raddrizzamento e recupero del Co-

sta  Concordia; il Capo Palombaro Alberto 

Gianni, mente e la guida dei leggendari Pa-

lombari viareggini dell’Artiglio, in servi-

zio ideò la cassa disazzotatrice, nota come 

camera di decompressione, che oggi è po-

sta in molti centri ospedalieri per curare 

molteplici patologie mediche; a Luigi Du-

rand de la Penne, Vincenzo Martellotta, 

Emilio Bianchi, Mario Marino e molti altri 

eroi dei Mezzi d’Assalto, che durante la 2^ 

Guerra Mondiale condussero molte im-

prese epiche come quella di Alessandria di 

Egitto (notte tra il 18 e 19 dicembre 1941), 
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va il merito di aver svolto la colossale ope-

ra della bonifica delle centinaia di migliaia 

di ordigni inesplosi permettendo, in soli 4 

anni, di riattivare tutti i porti italiani e le 

relative vie di comunicazione marittima, 

contribuendo così al boom economico de-

gli anni ’50.

La formazione dei Palombari oggi

L’attuale didattica della Scuola Subacquei 

trae le sue origini dal primigenio corso 

Ordinario Palombari che, dal tardo ‘800, 

si è integrato nel tempo di numerose fasi 

addestrative che lo hanno trasformato 

nell’odierno percorso formativo della du-

rata di 11 mesi. La bontà della formazione 

subacquea offerta da Comsubin è deter-

minata da questa centenaria esperienza 

che, nel susseguirsi degli anni, non ha 

mutato il suo focus originario, ma anzi 

lo ha valorizzato consentendo di forgiare 

operatori subacquei di altissimo profilo. 

In Italia non esistono altre scuole, anche 

nel comparto civile, che rilascino così tan-

te ed importanti abilitazioni nel settore 

della subacquea professionale.  Infatti gli 

operatori delle altre Forze Armate e Corpi 

Armati dello Stato sono formati (D.M. del 

25 giugno 1984) nella Scuola Subacquei 

della Marina ed un considerevole nume-

ro di imprese che svolgono attività d’im-

mersione, anche a livello internazionale, 

sono state fondate da uomini brevettati 

da questa Scuola. Tuttavia, per migliorare 

ulteriormente la componente subacquea 

di Comsubin, risulta quanto mai necessa-

rio dotarla nuovamente di un simulatore 

abissale2 che permetta di incrementare 

ulteriormente le proprie capacità formati-

ve, quelle sperimentali, nonché lo svilup-

po di collaborazioni con l’industria, con 

le facoltà universitarie e gli ospedali che 

promuovono la medicina  subacquea ed 

iperbarica. Alla Scuola Subacquei esisto-

no diversi livelli formativi che corrispon-

dono alle diverse capacità operative che 

vengono conseguite: di fatto sussistono 

essenzialmente due tipologie di brevetti 

che possono essere conseguiti dal perso-

nale delle Forze Armate e Corpi Armati 

dello Stato: Sommozzatore e Palomba-

ro. Sebbene le abilitazioni conseguite e 

la profondità massima raggiungibile dai 

diversi subacquei militari permettano di 

comprenderne le conseguenti capacità 

operative, è opportuno sottolineare che 

le caratteristiche principali che differen-

ziano un Palombaro da un Sommozzatore 

sono essenzialmente quattro: 

1. un meticoloso ed accurato iter forma-

tivo subacqueo che vede impegnati 

per quasi un anno istruttori di grande 

esperienza professionale dalle 12 alle 

20 ore al giorno, in un rapporto istrut-

tore-allievo che per alcune discipline è 

di 1 a 1;  

Il Gruppo Operativo Subacquei della Marina
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2. l’elevatissima acquaticità conseguita, 

esprimibile in ogni condizione di visibi-

lità,  corroborata da grandi capacità la-

vorative subacquee di qualsiasi genere;

3. la capacità d’impiego di tutti i sistemi 

per immersione oggi esistenti, dagli 

autorespiratori ad ossigeno a quelli a 

miscele di gas, dai sistemi asserviti dal-

la superficie agli impianti integrati per 

immersioni profonde, dal tradizionale 

scafandro palombaro allo scafandro 

rigido articolato ADS (Atmospheric Di-

ving System) per immersioni fino a 300 

metri;

4. la flessibilità d’impiego che consente di 

impiegare i Palombari in qualsiasi com-

pito operativo e  scenario.

Il Gruppo Operativo Subacquei 

Il personale della Marina che consegue il 

brevetto da Palombari non termina la pro-

pria formazione, ma viene introdotto in 

un percorso specialistico avanzato, il cui 

iter riepilogativo e riportato nello Sche-

ma 1.  Transitando al GOS è sottoposto 

ad un’intensa fase integrativa durante la 

quale gli operatori veterani li addestrano 

all’impiego delle apparecchiature subac-

quee più moderne ed alle procedure ope-

rative in uso al Reparto. Terminata tale 

fase, i giovani operatori vengono assegna-

ti ad una delle molteplici articolazioni del 

Gruppo Operativo, riportate nello Schema 

2, per poi essere specializzati attraver-

so un’ulteriore percorso formativo della 

durata di circa 4 anni, per conseguire le 

capacità necessarie a svolgere i seguenti 

compiti istituzionali:

• Soccorso al personale dei sommergibili 

sinistrati.

Tale attività svolta principalmente con 

l’ausilio di Nave Anteo, Unità Nava-

le alle dipendenze di Comsubin per il 

supporto alle attività subacquee in alto 

fondale, consente di poter salvare gli 

equipaggi intrappolati all’interno di un 

battello non più in grado di riemergere. 

• Inutilizzazione3 di ordigni esplosivi di 

qualsiasi natura  rinvenuti in contesti 

marittimi e subacquei. I Palombari del-

la Marina Militare in sintesi sono gli 

Schema 1
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unici artificieri subacquei delle Forze 

Armate ed hanno la capacità d’inter-

venire su ordigni esplosivi convenzio-

nali o improvvisati, residuati bellici o di 

nuova concezione. Tale attività è svol-

ta quotidianamente dagli uomini del 

Gruppo Operativo attraverso i dipen-

denti Nuclei SDAI (Sminamento Difesa 

Antimezzi Insidiosi) distribuiti sul ter-

ritorio nazionale.

• Operazioni subacquee complesse. In 

tale settore s’inseriscono tutte quelle 

attività subacquee che consentono di 

condurre ispezioni, interventi e recu-

peri subacquei a favore della collettivi-

tà, della Marina e dei diversi dicasteri 

ed agenzie dello Stato. 

Queste capacità operative, sviluppabi-

li fino a 1.500 metri di profondità con i 

veicoli filoguidati e fino a 300 metri con 

l’uomo, rendono il corpo dei Palombari un 

unicum nell’ambito della Difesa italiana.

Attività addestrativa ed operativa 

Nella quotidianità gli uomini del GOS si 

addestrano incessantemente per essere 

sempre pronti ad intervenire nell’ambi-

to dei compiti d’istituto che gli sono stati 

assegnati. Il Soccorso Sommergibili, espe-

ribile fino alla profondità di 300 metri, 

viene effettuata attraverso molteplici ap-

parecchiature speciali e assetti, tra le qua-

li: il minisommergibile SRV 300, che può 

soccorrere fino a 12 naufraghi alla volta 

dalla profondità di 300 metri, la campana 

di salvataggio McCann che può riporta-

re in superficie 6 sommergibilisti da 121 

metri di profondità, lo scafandro rigido 

articolato ADS per immersioni pressore-

sistenti fino a 300 metri4, i veicoli filogui-

dati e l’impianto integrato per immersioni 

profonde. E’ importante sottolineare che 

l’Anteo, l’unica Nave italiana che pos-

segga tali caratteristiche, si sta avvici-

nando ai quarant’anni di vita operativa 

(31/07/1980), pertanto è imprescindibile 

provvedere alla sua sostituzione, pena la 

perdita delle capacità subacquee finora 

garantite.  In particolare, nel settore delle 

Schema 2
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le immersioni profonde, i Palombari della 

Marina sono gli unici militari del Mediter-

raneo che esprimono tale capacità attra-

verso  le immersioni d’intervento e quel-

le in saturazione. Recentemente è stata 

effettuata un’immersione in saturazione  

sul relitto del sommergibile Veniero, af-

fondato nel 1925 al largo di Capo Passero, 

in collaborazione con la Soprintendenza 

dei Beni Archeologici Subacquei della Re-

gione Sicilia. Per quanto concerne la bo-

nifica degli ordigni esplosivi, i Palombari 

sono chiamati quotidianamente a svolge-

re numerosi interventi su ordigni esplosi-

vi rinvenuti in contesti marittimi e subac-

quei. Questa capacità viene espletata sia 

nell’ambito delle esigenze di Forza Arma-

ta, infatti ogni Unità Navale della Marina 

che sia inviata fuori area ha imbarcato un 

team di Palombari EOD, sia a favore della 

collettività al fine di rendere sicure le vie 

di comunicazione marittima, la naviga-

zione e la balneazione.  Basti pensare che, 

solo nel 2017, sono già stati neutralizzati 

oltre 20.000 ordigni. Questa pericolosa 

attività è condotta dai Palombari del Re-

parto Pronto Impiego e da quelli distaccati 

presso i Nuclei SDAI. Questi ultimi, in par-

ticolare, conducono un’intensa opera di 

bonifica nei laghi e nei fiumi, soprattutto 

del nord Italia, dove intervengono su base 

di necessità ogniqualvolta sono chiamati 

dalle locali Prefetture. Tale capacità è sta-

ta resa disponibile al COI (Comando Ope-

rativo di vertice Interforze) in supporto 

al dispositivo di sicurezza che è stato im-

plementato in occasione 43° G7 svoltosi a 

Taormina nel maggio del 2017. Ai Palom-

bari di Comsubin è stato assegnato infatti 

l’incarico di coordinare le forze subacquee 

presenti allo scopo di garantire una corni-

ce di massima sicurezza nell’ambito delle 

10 miglia quadrate di mare immediata-

mente prospiciente al promontorio della 

città. 

Alcune operazioni a favore della 

collettività

Sono molte le operazioni che, negli ultimi 
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anni, hanno visto impegnati i Palombari 

di Comsubin sia in Italia sia all’estero, ma 

le più note all’opinione pubblica sono le 

seguenti:

Costa Concordia

Una stazza lorda di 114.000 tonnellate, 

una lunghezza di 290 metri e 4.880 perso-

ne imbarcate, tra equipaggio e passeggeri, 

sono gli elementi che più impressionano 

quando si cerca di raccontare l’intervento 

dei Palombari durante il naufragio del Co-

sta Concordia. La sera del 13 gennaio 2012 

la nave si adagiava col lato dritto su alcu-

ne rocce fino a raggiungere uno sbanda-

mento di 80° e, allagandosi internamente, 

si determinava uno scenario d’interven-

to molto complesso, con livelli di altezza 

dell’acqua dai 18 ai 40 metri.   Durante 

tale attività, coordinata dalla Protezione 

Civile, sono state utilizzate le diverse ca-

pacità operative dei Palombari, compresa 

quella di utilizzare gli esplosivi come stru-

mento di lavoro in ambiente marittimo. 

Tale peculiarità ha permesso di realizzare 

27 varchi nello scafo allo scopo di accele-

rare enormemente le operazioni di ricer-

ca e soccorso all’interno della nave.

Torre del porto di Genova

Anche in questa tragedia, avvenuta la 

notte del 7 maggio 2013, è stato richiesto 

l’intervento degli operatori del GOS che 

dal 8 al 18 maggio, lavorando 24 ore al 

giorno, si sono prodigati per estrarre dalle 

macerie subacquee le 9 vittime del crol-

lo. Tutti ricordano le immagini trasmesse 

dalle televisioni di ciò che era visibile in 

superficie, ma solo i Palombari che si sono 

immersi possono raccontare lo scenario 

che si è presentato davanti ai loro occhi 

che, in quasi assenza di visibilità subac-

quea, era simile alla distruzione che può 

causare un terremoto di alta energia.  

Naufragio di Lampedusa e del Mediterraneo 

Centrale 

Un altro capitolo della storia recente dei 

Palombari è rappresentato dai loro inter-

venti conseguenti ai naufragi più dram-

matici avvenuti nel Mediterraneo negli 

ultimi anni:

• Il 3 Ottobre 2013, ad un miglio dal porto 

di Lampedusa affonda un peschereccio 

di 20 metri con 517 persone. Nel nau-

fragio perdono la vita 368 persone, di 

cui 192 erano affondati con l’imbarca-

zione a 48 metri di profondità. L’ope-

razione che ha visto ancora una volta 

impiegati i Palombari di Comsubin, ha 

permesso di recuperare tutte le vittime 

esterne ed interne al relitto attraverso 

delicate immersioni svolte con profili 

decompressivi molto impegnativi.

• Il 18 Aprile 2015, nel Mediterraneo 

Centrale un peschereccio con a bordo 

quasi 700 persone affonda a 370 metri 

di profondità. Alla Marina Militare vie-

ne disposto di condurre la localizzazio-

ne del relitto, avvenuta il 7 maggio at-

traverso le Unità Navali di Maricodrag, 

di effettuare il recupero delle 169 salme 

distribuite sul fondo, attività condotta 

dal GOS con l’assetto ROV Pegaso (Re-

motely Operated Vehicle) dal giugno al 

dicembre del 2015, e di recuperare il re-

litto. Quest’ultima fase ha visto impe-

Il Gruppo Operativo Subacquei della Marina
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1. 1861-2011 150° anniversario Unità d’Italia – Italia in cifre 
edito dall’ISTAT del 2011.
2. Nel 1968 venne istallato a Comsubin  un simulatore 
abissale, demolito recentemente per non conformità alle 
norme vigenti, che permise la sperimentazione e sviluppo 
delle immersioni profonde e della fisiologia subacquea.
3. Inutilizzazione è un termine generico comprensivo di tutte 
le attività necessarie a rendere permanentemente inoffensivo 
un ordigno esplosivo. In relazione alla situazione operativa 
ed al grado di pericolosità dell’ordigno si può procede con 
le procedure tese alla sua distruzione, neutralizzazione o 
disattivazione.
4. Sono attrezzature che non sottopongono  il palombaro 
alla pressione esterna e che, quindi, non determinano la 
necessità di effettuare la decompressione post immersione.

gnato Comsubin nelle attività contrat-

tuali, di attuazione del contratto e di 

direzione dell’operazione del recupero 

che si è conclusa la notte del 27 giugno 

2016 alle 22:28. Per questa operazione 

è stata attribuita alla Marina Militare la 

Medaglia d’Oro al Merito Civile.

Collaborazione con altri Dicasteri ed 

Agenzie dello Stato

Molti Dicasteri dello Stato richiedono la 

collaborazione dei Palombari della Ma-

rina allo scopo di supportarli nelle loro 

attività d’istituto. Ne sono esempio l’ac-

cordo di collaborazione col Ministero del-

lo Sviluppo Economico, siglato nel 2014, 

e riguardante le operazioni subacquee 

per il controllo degli impianti e strutture 

immerse delle attività di estrazione idro-

carburi off-shore; l’accordo con l’Unità 

Tecnica Antartide dell’ENEA che ha as-

segnato ai Palombari il coordinamento e 

la direzione di tutte le attività subacquee 

svolte in Antartide; le numerose attività 

condotte nei mari italiani a favore delle 

diverse Soprintendenze a tutela dei beni 

archeologici subacquei. Da segnalare le 

collaborazioni con l’Azienda Sanitaria Lo-

cale della Spezia e di Taranto attraverso 

le quali vengono effettuati trattamenti di 

Ossigeno Terapia Iperbarica (OTI) a favore 

della popolazione. Tali terapie, svolte at-

traverso le camere di decompressione in 

dotazione alla Forza Armata,  sono con-

dotti dai Palombari sotto la supervisione 

del personale Medico ed Infermiere spe-

cializzato da Comsubin in Medicina Su-

bacquea ed Iperbarica. Durante il 2017 nei 

Centri OTI di Comsubin e dell’Ospedale 

Militare di Taranto sono stati effettuati un 

totale di circa 2.000 trattamenti a favore 

di pazienti delle relative province.




