
Il Gruppo Volontari del Garda, Ente Morale di Protezione 
Civile fondato nel 1984, ha di recente reso operative nuove 
e modernissime attrezzature per la ricerca ed il recupero 
subacquei.  Forti dell’esperienza ventennale abbiamo 
elaborato e creato una struttura in grado di utilizzare 
quanto di più moderno la tecnologia della ricerca 
subacquea mette a disposizione per entità della nostra 
dimensione. Grazie alle tante persone ed enti che ci hanno 
fattivamente aiutato e che ringraziamo nel dettaglio nelle 
pagine che seguono, abbiamo finalmente tradotto in realtà 
un’idea. 
I nostri obiettivi sono da sempre rivolti ad aiutare chi sia in 
difficoltà ed anche questo traguardo va nella stessa 
direzione. 

Il progetto, ideato nell’estate scorsa, ha avuto in questi 
giorni la sua prima conclusione che ci ha permesso 
l’operatività di tutte le sue componenti. Nel prossimo 
futuro saremo in grado di renderlo completamente attuato. 
 
 Le pagine che seguono illustrano dettagliatamente le 
attrezzature e le nuove capacità operative che il Gruppo 
Volontari del Garda ha acquisito. 

 

 
 

 
 

 



SINTESI DELLE NUOVE ATTREZZATURE E TECNICHE DI 
RICERCA SUBACQUEA 
 
Da molti anni il Nucleo sommozzatori del G.V.G., pur con i limitati mezzi 
che un’associazione di volontariato mette a disposizione, cerca di 
tenere il passo con i tempi in materia di tecnologie subacquee, 
soprattutto nel campo della ricerca e del recupero dal fondo. 
Fin dalla prima rudimentale telecamera autocostruita che permetteva 
comunque ottime ricerche con il sistema “a pendolo”, ovvero con la 
telecamera stessa appesa sotto l’imbarcazione, i Sommozzatori hanno 
percorso una strada sempre tesa al miglioramento. Questo li ha portati 
dapprima all’acquisto di un sistema simile a quello descritto ma molto 
più funzionale e successivamente al grosso potenziamento della 
struttura con l’acquisto di un ROV e di un SONAR, ambedue meglio 
descritti nelle pagine che seguono. 
 
I PROBLEMI DELLA RICERCA SUI FONDALI 
Quando si deve cercare un relitto od un corpo sul fondo del lago il 
problema maggiore è quello della scarsa portata visiva delle 
telecamere che si muovono sul fondo. In condizioni ottimali infatti non 
si riesce a vedere oltre i 3-4 metri dalla telecamera ma normalmente 
non si superano i 2 metri di campo visivo. Inoltre ottenere un ricerca 
che “copra” interamente un campo prefissato è difficile in quanto i 
sistemi di tracciamento del percorso delle telecamere sono poco 
efficaci. 
Fino a qualche anno fa l’utilizzo di sistemi ad eco acustico, ovvero in 
grado di scandagliare ampie aree di fondale con segnali sonar, era 
disponibile solo a costi altissimi, di certo non ipotizzabili per strutture 
non scientifiche o militari. 
L’avvento dei sistemi sonar a scansione laterale ed il potenziamento di 
quelli tradizionali ha consentito l’abbassamento di questi costi fino a 
renderli accessibili a strutture limitate come la nostra. 
Dopo molti studi e valutazioni abbiamo considerato che il sistema 
migliore per ricerca sul nostro lago fosse quello che abbinava i 
vantaggi di un ampio raggio di ricerca (sonar) con quelli di un dettaglio 
utile ad identificare i vari oggetti o corpi sul fondo (ROV). 
Con l’abbinamento di questi due sistemi infatti si è ottenuto di poter 
scandagliare con il sonar raggi di 200m.  ed oltre alla volta, 
individuare così obiettivi sensibili ed andare quindi a verificarli 
direttamente con le telecamere. 
Anche il sonar stesso è infatti dotato di una telecamera, posta sotto di 
esso, che come vedremo risulta molto utile per ottimizzare al massimo il 
sistema. 
Inoltre in questo modo si è certi di non tralasciare alcuna area della 
zona di ricerca che a volte può essere estesa a qualche chilometro 
quadrato. 
Ovviamente uno dei fattori da considerare per queste scelte è relativo 
alla sicurezza di non perdere le attrezzature utilizzate che possono in 
qualsiasi momento rimanere impigliate in reti, cordini o residui di 
attrezzature per la pesca. Se questo avviene a profondità superiori a 
quelle possibili per un’immersione di soccorso (oltre i 70/80m.) i rischi 
diventano davvero molti. 
La soluzione a questo problema è data sia dal fatto che il sonar viene 
calato e recuperato in verticale, senza trascinarlo sul fondo, e sia 
dalla dotazione di doppia telecamera (anteriore e posteriore) del ROV, 
che consente una maggiore attenzione a non incagliare il mezzo. 
 



La ricerca con il sonar 

 
Questo tipo di ricerca subacquea è basato sull’utilizzo di un sonar ad ampio raggio 
d’azione montato su una telecamera sospesa sotto l’imbarcazione d’appoggio.  
 
Il modello di sonar prescelto è il Tritech Seaking, che è in grado di scandagliare i 
fondali fino a 300m. di raggio. E’ dotato di due sistemi sonar, uno a 325 kHz ed uno a 
675 kHZ, rispettivamente per l’individuazione di grossi obiettivi a largo raggio (con 
una definizione non molto accurata) e di obiettivi minori a piccolo raggio (con 
definizione ottimale). 

La telecamera montata sotto il 
sonar consente di verificare 
durante la calata del sistema lo 
stato del fondale e l’altezza 
precisa dello strumento dallo 
stesso, nonché la sua stabilità 
nella fase di ricerca. La 
precisione e l’efficacia di una 
ricerca è molto legata al fatto 
che lo strumento sia immobile e 
verticale sul fondo. Inoltre con 
questa telecamera si possono 
raggiungere (guidati dal sonar 
stesso) gli obiettivi individuati 
più vicini e vederli direttamente 
senza bisogno di calare il ROV. 

 
Inoltre il sistema è dotato di una bussola che consente la 
georeferenzazione degli obiettivi, ovvero il loro 
posizionamento geografico preciso. Questo anche grazie 
all’interfaccia GPS collegata. In pratica, una volta che il 
sonar esegue il suo tracciato circolare, si possono ottenere 
le esatte coordinate gps dei punti da visitare e tornarci con 
estrema precisione anche a distanza di tempo. 
 
 

E’ anche possibile utilizzare la telecamera per 
visionare direttamente gli obiettivi più vicini senza 
perdite di tempo. 
 
La telecamera è anche dotata di pinza 
manipolatrice per il recupero immediato degli 
obiettivi individuati. 
 
Questo sistema può operare fino a 370m. di 
profondità. Abbiamo verificato che è possibile 
scandagliare accuratamente un’area di fondale 
pianeggiante di circa 150.000 mq. (pari a circa 25 
campi da calcio) In poche ore di ricerca. 



La ricerca con il ROV 
 

Il ROV, acronimo di Remote 

Operating Vehicle (veicolo 

controllato a distanza), è un 

sistema in grado di muoversi sui 

fondali tramite il controllo remoto 

di un operatore, posto a terra o su 

un’imbarcazione. E’ collegato alla 

centrale operativa tramite un cavo 

ombelicale lungo 400m. 

E’ dotato di due telecamere 

basculanti, poste una a prua ed una 

a poppa del veicolo, oltre che di un 

piccolo sonar per l’individuazione di 

obiettivi vicini (fino a 50m.). 

 

 

 

Inoltre possiede una pinza manipoltrice per il 

recupero dal fondo di oggetti e di sei motori 

elettrici per consentirgli una eccezionale 

manovrabilità e precisione. 

La ricerca con il ROV può avvenire in combinata 

con il sonar Seaking oppure in autonomia. In 

quest’ultimo caso occorre che l’obiettivo sia in 

un’area ristretta di ricerca dato che il campo 

visivo delle telecamere è molto legato alle 

condizioni di limpidezza dell’acqua, ma non 

supera i 4-5 metri nei casi migliori. 

Oltre che della pinza manipolatrice il ROV è 

anche dotato di un proprio sistema sonar, più piccolo e meno preciso di quello 

descritto nelle pagine precedenti, ma pur sempre efficace per la guida verso oggetti 

nelle vicinanze dell’apparecchio. 

 

Per ovviare all’inconveniente del cavo 

ombelicale, che trasporta la forza 

motrice ed i segnali video e sonar dalla 

superficie al fondo e viceversa, che può 

facilmente attorcigliarsi od impigliarsi 

nelle numerose irregolarità del fondo 

o peggio di relitti o altri oggetti 

sommersi, lo stesso viene reso positivo 

(ovvero galleggiante) per i primi dieci 

metri. 

 

 

 

Nella scelta del modello, oltre che il rapporto qualità-prezzo, sono stati tenuti in 

considerazione anche altri importanti fattori quali la semplicità d’uso, la 

manovrabilità e la bassa manutenzione. Tutte caratteristiche amiamente soddisfatte 

dal modello prescelto. 



La ricerca combinata Sonar-ROV 
Con questo tipo di ricerca l’operatività e le speranze di successo aumentano 

esponenzialmente mentre i tempi di copertura di vaste aree del fondo si riducono 

molto. 

In sostanza funziona così: il sistema Sonar inizia a scandagliare ampie porzioni di 

fondale individuando una serie di obiettivi possibili. La possibilità di misurare 

direttamente sullo schermo le dimensioni di questi oggetti consente di scartare subito 

quelli meno significativi. Se si cerca una persona scomparsa infatti è inutile andare a 

filmare oggetti più ampi di due metri appoggiati sul fondo. 

 

Una volta individuata una serie di 

obiettivi sensibili se ne possono 

ricavare le coordinate precise 

grazie all’interfaccia con il GPS. 

Il ROV quindi è già in grado di 

essere calato in prossimità della 

giusta area di ricerca. Una volta 

sul fondo inoltre il ROV è anche 

“visto” dal Sonar che può 

guidarlo velocemente e facilmente 

sull’obiettivo prescelto. 

Inoltre il ROV, come già detto, 

possiede un suo sonar che 

agevola ancor di più la guida 

verso il bersaglio. 

 

Ovviamente tempi ed efficacia del 

sistema dipendono molto dalla 

morfologia dei fondali e dalla 

presenza sugli stessi di più o meno 

oggetti che si alzano dal fondo. 

Questo sistema ha la sua massima efficacia su fondi fangosi e pianeggianti, od in 

declivio costante mentre impiega tempi superiori in presenza di pareti verticali o 

fondali con molte rocce affioranti. 

 

Un altro punto di forza di 

questa metodologia di ricerca è 

la sua trasportabilità. 

Sia sonar che ROV sono dotati di 

consolle di comando dentro 

armadi mobili. Mentre il sistema 

ROV ha il ROV stesso ed il suo 

cavo completamente spostabili ed 

utilizzabili quindi da qualsiasi 

imbarcazione o da terra (su 

apposito furgone), il sonar ha il 

suo cavo ed apparato di varo 

fissi su un’imbarcazione, che sia 

quella carrellata o la più 

grande appena acquisita si 

riuscirà comunque a spostare 

l’intero sistema dove necessario. 

Prova ne è che nei suoi primi giorni di operatività l’intero apparato è stato utilizzato 

sul Lago Maggiore per la ricerca di un’imbarcazione storica. 

 



 

LA NUOVA IMBARCAZIONE PER LA RICERCA ED IL RECUPERO 
SUBACQUEO 
 
Tutto quanto esposto nelle pagine precedenti ha trovato oggi una nuova e prestigiosa 

collocazione grazie alla donazione da parte del Corpo della Guardia Costiera 

Italiana di un’imbarcazione dismessa che verrà presto rimessa a nuovo e resa operativa 

per le ricerche con sonar e ROV. 

 

Dentro questa imbarcazione, tipo "Nelson Launch" con scafo in vetroresina, 

troveranno posto tutte le nuove attrezzature e la stessa diventerà un mezzo di 

formidabile efficacia nelle acque del nostro lago. 

 

Le caratteristiche tecniche della  

motonave sono le seguenti: 

dislocamento : t. 11 

lunghezza f.t. : m.12.50 

larghezza : m. 3.60 

immersione : m. 1.00 

apparato 

motore: 

2 diesel 

AIFO  828M 

velocità : 21nodi 

autonomia : 360 miglia 

equipaggio : 4 uomini 

 

Con questo mezzo in esercizio infatti sarà possibile essere operativi sul luogo di una 

ricerca entro un’ora, dato che la maggior parte delle attrezzature ed 

apparecchiature saranno già sull’imbarcazione o qui trasportabili in pochi minuti. La 

stessa verrà infatti attrezzata con: 

− Centrale di comando, cavo su rullo motorizzato ed apparato telecamera-SONAR 

− Centrale di comando, rullo ed apparecchio ROV 

− Gruppo elettrogeno da 5kw 

− GPS, radar, ecoscandaglio e stazione radio 

− N° 2 attrezzature per immersione complete 

− Compressore per ricarica 

 

Il concetto è quello di rendere 

completamente autonomo per ogni 

tipo di ricerca e recupero 

l’equipaggio della motonave, che 

verrà selezionato con appositi 

corsi tra i Volontari del Garda. 

Ovviamente tutto questo sarà a 

completa disposizione di ogni 

autorità od ente operante sulle 

acque del lago con i nostri stessi 

obiettivi per migliorare e tenere al 

passo con i tempi la possibilità di 

soccorso ed aiuto a coloro che ne 

abbiano bisogno. 

 

 

La nostra speranza è quella di aver contribuito con i nostri sogni e la nostra 

testarda caparbietà a dare un apporto significativo al complesso e complicato sistema 

del soccorso e della ricerca subacquea.  
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