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Da vari decenni sono in commercio 
costosissime apparecchiature ad ultra-
suoni che consentono ai sub di parlare 
sott’acqua. La portata delle comunica-
zioni è tuttavia limitata a poche deci-
ne di metri; inoltre comportano l’uso 
di scomode maschere gran facciale, di 
complessi dispositivi elettronici in cu-
stodie stagne e accurate manutenzioni. 
Queste attrezzature vanno bene a chi 
svolge lavoro subacqueo remunerato, 
ma per gli altri sub non vi è nulla d’ab-
bordabile. Cosa dire allora di un dispo-
sitivo per le comunicazioni alla portata 
di tutte le tasche?
L’idea chiave, che sviluppai nel 1976 
con l’aiuto dell’amico Cesare La Padu-
la, di professione fisico, era la seguen-

te: sappiamo che il sub in immersione 
deve obbligatoriamente portare con sé, 
per legge, un pallone segnalatore. Basta 
allora applicare al pallone una micro 
trasmittente, inserita in una torcia su-
bacquea, al posto della parabolina, per 
trasmettere, in modulazione di frequen-
za e quindi in alta fedeltà, i segnali pro-
venienti dal sub in immersione. 
Il dispositivo, realizzato e perfezionato 
nel corso d’alcuni mesi, lo battezzammo 
“radioboa”. Limitammo, però, la portata 
ad un centinaio di metri, così che rien-
trasse nelle trasmittenti ammesse dalla 
legge, in quanto l’estrema debolezza del 
segnale non avrebbe disturbato le nor-
mali emissioni radiofoniche. Il ricevi-
tore, da tenere a terra o sulla barca, era 

parlare 
sott’acqua 

con la radioboa
Si può ben comprendere l’utilità di un sistema efficace ed economico che consenta le co-
municazioni tra i sub in immersione e i colleghi in superficie. Ebbene ne ideai uno, che poi 
realizzai con un amico e collaudai alla presenza di esperti tecnici subacquei. 

Due importanti aziende si dichiararono disposte a produrlo. Ma i tempi non erano ancora 
maturi per l’elettronica applicata alla subacquea e così l’attrezzatura finì in un cassetto. 

La ripropongo da queste pagine, illustrandone le caratteristiche. Forse qualcuno capirà 
l’importanza che potrebbe avere ancor oggi questa semplice quanto rivoluzionaria ap-
parecchiatura.

Nell’inverno del 1975 collaudammo con successo la radioboa al lago di Bracciano. Demmo poi 
ampia dimostrazione del dispositivo in occasione di un seminario tecnico e scientifico subacqueo 
che organizzai con l’ing. Federico de Strobel alle isole Tremiti nell’estate del 1976. Nella foto, a 
sinistra l’Autore e a destra il fisico Cesare La Padula.  

Un sub in immersione, 
può parlare senza diffi-
coltà con la postazione 
in superficie, ponendo 
semplicemente l’idro-
fono a contatto del 
proprio erogatore. L’o-
peratore di superficie, 
munito di una comune 
radio a modulazione di 
frequenza, è in grado 
di capire la quasi tota-
lità dei messaggi. Nella 
foto: l’attrice Femi Be-
nussi, presente al semi-
nario tecnico e scien-
tifico subacqueo che 
organizzai con l’ing. 
Federico De Strobel alle 
isole Tremiti.
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semplicemente l’idrofono a contatto del 
proprio erogatore. L’operatore di super-
ficie, con un minimo d’allenamento, era 
in grado di capire la quasi totalità dei 
messaggi. 
In seguito realizzammo anche un’appa-
recchiatura per comunicare dalla super-
ficie ai sub in immersione. Funzionava 
così: i segnali provenienti dal microfono 
dell’operatore di superficie, dopo esse-
re stati amplificati da un amplificatore 
da almeno una cinquantina di Watt di 
potenza, erano inviati ad un trasduttore 
subacqueo. Questo lo realizzammo inse-
rendo un altoparlante in un contenitore 
stagno d’acciaio inossidabile, dalle pare-
ti molto sottili, a forma di lente bicon-
vessa. Il trasduttore veniva poi calato al-
cuni metri sott’acqua, così che i segnali 
potevano essere irradiati efficacemente 
nel mezzo liquido. La distanza operativa 
era di alcune decine di metri, ma questa 
poteva essere aumentata elevando la po-
tenza dell’amplificatore.
Collaudammo quest’ultimo dispositivo 
nella celebre “Grotta dello Smeraldo” 
nei pressi d’Amalfi, attrezzata per visi-
te turistiche fin dal 1935. Questa è meta 
di visitatori anche subacquei, in quanto 
è possibile accedere al laghetto interno 
anche dal mare, attraverso un breve e 
suggestivo sifone che si apre a circa 10 
metri di profondità. L’immersione nel 
laghetto è consentita ai sub che vi si re-
cano per visitare il singolare presepe al-
lestito sul basso fondale, sotto la parete 
nord. Ebbene un giorno, in occasione 
di un convegno di ricercatori subacquei 
del CIRSS (Comitato Italiano Ricerche 
e Studi Subacquei) del quale ero consi-
gliere, organizzato ad Amalfi da Guido 

Picchetti, ci recammo in visita a quella 
grotta con un folto gruppo di subacquei. 
Calammo di nascosto il nostro diffusore 
sott’acqua ed iniziammo a trasmettere 
una cassetta con musiche natalizie. Fu 
grande l’impressione degli amici sub 
che, ignari di tutto, entravano dal mare 
nel sifone ed arrivavano nel laghetto in-
terno. All’inizio pensavano che la mu-
sica provenisse dall’ambiente esterno; 
poi, riemergendo nel laghetto, una volta 
sollevata la testa dall’acqua, non avverti-
vano più la musica, in quanto questa si 
diffondeva solo sott’acqua: ed allora su e 
giù con la testa cercando invano di capi-
re da dove venisse quella musica irreale.
Demmo poi ampia dimostrazione pra-
tica del buon funzionamento dei due 
dispositivi in occasione di un semina-
rio tecnico e scientifico subacqueo che 
organizzai pochi mesi dopo con l’ing. 
Federico de Strobel alle isole Tremiti. 
I tecnici di varie industrie subacquee 
presenti giudicarono l’apparecchiatura 
molto interessante. 
Successivamente i noti titolari di due 
importanti ditte che producevano at-
trezzature subacquee, l’ing. Victor De 
Santis della Strumenti Ottici Subacquei 
S.O.S. , presente al seminario e il prof. 
Luigi Ferraro, della Technisub, presero 
contatti con me. Anche loro giudicaro-
no valida la nostra radioboa, ma, dopo 
lunghi tentennamenti, ritennero oppor-
tuno non uscire dalle loro linee abituali 
di produzione, per un’avversione pre-
concetta nei confronti dell’elettronica. 
I risultati li vedemmo qualche anno 
dopo: le apparecchiature elettroniche 
subacquee divennero appannaggio qua-
si esclusivo delle industrie straniere.

una comunissima radiolina portatile: 
questa, a tutti gli effetti, è un apparato 
elettronico molto sofisticato, ma an-
che dal costo irrisorio, per via della sua 
enorme diffusione. 
Un sottile cavetto elettrico, inserito 
nell’anima cava di un normale sagolone 
da pallone, trasmetteva i segnali emes-
si dal sub alla “radioboa”. In quanto al 
microfono escogitammo due soluzioni. 
La prima, una classica maschera gran 
facciale, con microfono incorporato, 
che assicurava una buona intelligibilità 
delle parole ma era costosa e fastidiosa 
da indossare. La seconda, un idrofono 
realizzato inglobando un microfono in 
una palletta di gomma per stampi: un 

vero e proprio idrofono stagno, grande 
come una pallina da golf, in grado di 
resistere anche a pressioni elevate. L’i-
drofono captava perfettamente tutti i 
rumori provocati dal sub e li ritrasmet-
teva in superficie, consentendo a chi lo 
assisteva di controllare lo svolgimento 
dell’immersione. 
Ma il fatto singolare è questo: qualun-
que sub, mentre era in immersione, po-
teva parlare senza particolari difficoltà, 
tenendo in bocca l’erogatore: bastava 
scandire le parole lentamente. Ed allo-
ra, sia il sub che l’aveva in dotazione, sia 
i colleghi che si erano immersi con lui, 
potevano comunicare in alta fedeltà con 
chi li assisteva in superficie, ponendo 

Il sub in immersione 
parla con i colleghi in 
superficie utilizzando  
un idrofono subacqueo. 
Il segnale è inviato a 
una micro trasmitten-
te posizionata nella 
parabola di una torcia 
subacquea inserita in 
un pallone segnasub.  
La ricevente, da tenere 
a terra o sulla barca, 
è una comunissima 
radiolina portatile a 
modulazione di fre-
quenza.
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