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UN MINISUB
A PROPULSIONE
DIESEL
Alla manifestazione,
partecipò l’ing. Pucciarini, già collega di
Ferraro quale incursore
subacqueo, che pilotò
personalmente un SLC
(Siluro a Lenta Corsa) comunemente noto
come “maiale”, nella
versione costruita dalla
sua azienda.

Nel luglio 1975 il prof. Luigi Ferraro, eroe della seconda guerra mondiale e titolare
della Technisub, mi invitò a partecipare a una grande manifestazione subacquea da
lui organizzata a Portofino che vide riuniti numerosi esponenti del mondo scientifico
universitario e delle attività subacquee.
Nel corso della manifestazione, mi colpirono particolarmente le evoluzioni di un minisommergibile tascabile di forma simile a un siluro, noto come “maiale”. Alla sua guida
c’era l’Ing. Pucciarini, già incursore subacqueo e collega di Ferraro, che pilotò personalmente il mezzo subacqueo.
Seguii la dimostrazione del minisommergibile sott’acqua, mentre volteggiava tra le unità abitative di un villaggio sommerso creato da Ferraro. In quel momento nacque in me
il desiderio di costruire un mezzo subacqueo simile a quello, ma con finalità ricreative
e di ricerca. Qualche tempo dopo decisi di realizzarlo.
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Nel luglio 1975 il prof. Luigi Ferraro, eroe
della seconda guerra mondiale e titolare
della Technisub, mi invitò a partecipare a
una grande manifestazione subacquea da
lui organizzata a Portofino che vide riuniti
numerosi esponenti del mondo scientifico universitario e delle attività subacquee
nelle persone dei Professori Paolo Colantoni, Damiano Zannini, Angelo Stefanon,
Francesco Cinelli, Beppe Renzi, ing. Federico de Strobel e diversi altri. Ferraro
intendeva dimostrare che, realizzando
degli habitat subacquei anche con mezzi
minimi, si poteva affrontare il problema
delle permanenze subacquee prolungate
in sicurezza.
Ferraro realizzò un villaggio sottomarino
composto da tre abitacoli di tipo e struttura diversi, posti a profondità variabile tra
10 e 30 metri, ancorati con l’utilizzo di catene e cavi d’acciaio agli scogli del fondo e
completi di impianti per il ricambio d’aria,
di illuminazione ed interfono. Vi fu una
grande partecipazione anche delle forze
subacquee dello Stato quali Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia
di Finanza.
Nel corso della manifestazione, m’im-

pressionò particolarmente la presenza
dell’Ing. Pucciarini, già collega di Ferraro quale incursore subacqueo, che pilotò
personalmente un SLC (Siluro a Lenta
Corsa) comunemente noto come “maiale”,
nella versione costruita dalla sua azienda,
la Cosmos (Costruzione Motoscafi Sottomarini). Era un sommergibile tascabile di
forma simile a un siluro, adatto a trasportare, a bassa velocità, due operatori muniti di respiratori subacquei autonomi e una
carica esplosiva da applicare occultamente alla carena della nave avversaria all’ormeggio. Assistetti con vivo interesse all’armeggiare di Pucciarini intorno al maiale
sul molo di Portofino prima della messa
in acqua. Poi il giorno dopo lo seguii in
superficie e sott’acqua e lo fotografai mentre volteggiava tra le unità abitative del
villaggio sommerso.
Terminata quella bella manifestazione,
sorse in me il desiderio di realizzare un
mezzo subacqueo simile al “maiale” ma
con finalità di uso civile e con prestazioni adeguate alle mie capacità tecniche e
realizzative. Eseguii così dei progetti che
però rimasero nel cassetto. Nel corso della
nostra esistenza, infatti, accadono spesso

Il mezzo subacqueo di
Pucciarini era un minisommergibile tascabile
militare, di forma simile a un siluro, adatto
a trasportare, a bassa
velocità, due operatori
muniti di autorespiratori e una carica esplosiva da applicare occultamente alla carena
della nave avversaria
all’ormeggio.
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Assistetti con vivo interesse all’armeggiare di Pucciarini (qui sopra nella foto) intorno al maiale sul
molo di Portofino e alla sua discesa in acqua. Rispose con gentilezza alle mie domande sulle caratteristiche del mezzo. Poi ci demmo appuntamento sott’acqua, al villaggio sommerso approntato da
Ferraro, dove potei esguire numerose fotografie mentre si destreggiava con precisione e sicurezza tra
i tanti cavi di acciaio e le catene d’ancoraggio degli habitat.
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Le foto subacquee mostrano il minisommergibile mentre si destreggia sui fondali di Portofino. Per
non segnalare la loro presenza al nemico con l’emissione di bolle, gli incursori in missione di guerra
indossavano degli ARO (autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso), oggi sostituiti da autorespiratori a miscela, ben più performanti.
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In alto a sinistra: il
motore inserito nella
custodia di acciaio. A
destra: la calotta bombata di chiusura con
l’attacco flangiato per
l’astuccio contenete l’albero che azionava l’elica e, sopra, l’oblò per
l’ispezione del motore.
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Per il mio “minisub” decisi di utilizzare un motore diesel da dieci hpi: in superficie potevo spostare
il mezzo subacqueo a velocità sostenuta mentre in immersione sarebbe stata sufficiente la potenza
erogata dal motore quando girava quasi al minimo, quindi con consumi d’aria contenuti. Il motore era protetto da un cilindro d’acciaio. Le tubazioni collegate al cilindro servivano a raffreddare i
gas di scarico che, successivamente, erano espulsi da un’apposita pompa.
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Qui a sinistra: il motore sul carrello di assemblaggio pronto per
essere inserito nel cilindro. In primo piano
la pompa di estrazione
dei gas combusti realizzata modificando un
gruppo compressore.
La pompa consentiva
di espellere i gas di scarico fino a 30 metri di
profondità.
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Progettai
l’apparato
meccanico di propulsione e risolsi i vari problemi che si presentarono:
l’aria necessaria per l’alimentazione del motore
sarebbe stata prelevata,
parte da apposite bombole, e parte da quella
espirata dai due sub
che guidavano il mezzo subacqueo, ancora
ricca di ossigeno. I gas
di scarico del motore sarebbero stati raffreddati
e poi espulsi da un compressore alimentato dal
motore diesel. Il sistema
di raffreddamento dei
gas era costituito dal
telaio tubolare che sosteneva il cilindro con il
motore del minisub. La
carrozzeria l’avrei realizzata in vetroresina.
I piloti avrebbero preso
posto davanti al gruppo
motore.
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degli avvenimenti che impongono drastici
cambiamenti alle nostre abitudini e ai nostri desideri. Mi ero sposato con Michela
e avevo due splendidi marmocchi da allevare, Laura e Leonardo e tanto lavoro
professionale da portare avanti. Poi avevo
assistito i miei anziani genitori fino alla
loro dipartita e queste gravose incombenze terrene mi avevano allontanato quasi
completamente dalle pratiche subacquee.
Bloccato tra le mura domestiche da queste
nuove realtà, ma con una grande voglia
di fare, decisi di mettere a frutto le mie
capacità tecniche e meccaniche per realizzare un minisommergibile in cantina,
da impiegare in tempi migliori in quanto
a disponibilità di tempo libero. Così, nel
1986, confortato anche dalla dichiarata
disponibilità di alcuni amici a partecipare
ai lavori, decisi di intraprendere la costruzione del minisub - questo era il nome che
diedi al mezzo subacqueo - da utilizzare
per la ricerca e il diporto subacqueo.
Il progetto consisteva nel realizzare un
mezzo subacqueo di tipo bagnato, ossia
pilotato da due subacquei muniti autorespiratore ad aria. Il minisub doveva possedere lunga autonomia e capacità di muoversi a velocità sostenuta nei trasferimenti
in superficie. Esclusi la trazione elettrica
perché non avrei avuto la possibilità di acquistare le speciali batterie impiegate dai
mezzi subacquei e l’autonomia, nel corso
della giornata di utilizzo, sarebbe stata
di poche decine di minuti. Decisi di utilizzare un motore diesel da dieci HP per
imbarcazioni: così, in superficie potevo
far navigare il mezzo subacqueo a velocità
sostenuta mentre in immersione sareb-

be stata sufficiente la potenza erogata dal
motore al minimo di giri, quindi con consumi d’aria contenuti. Aria, poi, che proveniva in buona parte da quella espirata
dai due sub. L’uso di un motore a gasolio
ecludeva rischi di esplosione.
Progettai con cura l’apparato meccanico
di propulsione e risolsi i vari problemi che
mi si presentarono: l’aria necessaria per
l’alimentazione sarebbe stata prelevata,
parte da apposite bombole da ARA e parte
da quella espirata dai due sub che guidavano il mezzo subacqueo, ancora ricca di
ossigeno.
I gas di scarico del motore sarebbero stati
raffreddati e poi espulsi da un compressore alimentato dal motore diesel. Il sistema
di raffreddamento dei gas era costituito
dal telaio tubolare del minisub. Il motore sarebbe stato protetto da un cilindro di
acciaio. La carrozzeria l’avrei realizzata in
vetroresina. I piloti avrebbero preso posto
davanti al gruppo motore.
L’aria che sarebbe fuoriuscita dagli erogatori dei piloti sarebbe stata convogliata in
un cupolino e da qui sarebbe giunta al motore tramite un erogatore che la riduceva
alla pressione costante di un bar. Nel caso
di consumo eccessivo di aria da parte del
motore sarebbe intervenuta l’alimentazione da parte delle bombole di scorta. Infine
progettai e feci costruire da un tornitore
l’albero motore racchiuso in una custodia
di acciaio inox con speciali guarnizioni
che garantivano un minimo attrito e la tenuta anche a pressioni esterne di dieci bar.
Progettai l’elica e la feci realizzare da una
ditta specializzata.
Trasformai la mia cantina in un’officina e

La foto mostra l’astuccio porta albero in acciaio inox con l’elica di
bronzo e l’asse inox con
l’inesto di collegamento
al motore a cardano.
La tenuta idraulica alla
pressione esterna era
realizzata con guarnizioni di gomma per
pompe di sollevamento
acque dall’attrito ridottissimo.
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Per effettuare i collaudi del gruppo motore
costruii una piscina.
Poi, tramite un carro ponte e un paranco
calai il gruppo motore
in acqua. Per controllare il funzionamento
della pompa di estrazione dei gas combusti
alle varie profondità
di esercizio, strozzavo
lo scarico tramite un
apposito rubinetto munito di manometro. Il
gruppo motore funzionò perfettamente per
circa trenta ore simulando immersioni a varie profondità. La foto
mostra il gruppo motore in funzionamento
con l’acqua della piscina agitata dall’elica.
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nato “Sassaroli”, progettato dall’Ing. Licio Sassaroli per conto della 10ª MAS. Il
sommergibile, era azionato da un motore
endotermico e aveva diverse soluzioni
tecniche simili a quelle da me realizzate. Non conoscevo quel progetto, pub-

Restavano da realizzare la costruzione
della scocca in vetroresina e i previsti
collaudi al lago di Bracciano. Dovetti però fare i conti con la mancanza di
amici disposti ad aiutarmi e di sopravvenuti gravi impegni familiari. Così, dopo

blicato dall’editore Ermanno Albertelli
nel 1991, quindi dopo la costruzione del
mio Minisub, e mi fece piacere che altri,
ben più capaci di me, avessero adottato
l’idea di una propulsione subacquea con
motore a scoppio.

un anno di prove e perfezionamenti abbandonai l’impresa e smantellai quanto
avevo costruito. Non di meno mi ritenni
soddisfatto del lavoro svolto e di aver dimostrato la fattibilità di un mezzo subacqueo originale ed economico.

La foto mostra il gruppo di propulsione in
moto, come evidenziato dal gorgo provocato
dall’elica.
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impiantai anche una piscina sopraelevata, per il collaudo del minisub, realizzata con un telaio di tubi Innocenti, tavole
di legno e un telone impermeabile. Aggiunsi un carroponte per il trasferimento
nella piscina del minisub. Purtroppo la
disponibilità offertami dagli amici venne
meno, così dovetti affrontare la costruzione del minisub da solo. Nell’arco di un
anno portai a termine la la parte meccanica. Poi iniziarono i collaudi: circa trenta ore di funzionamento nella piscina con
un congegno che produceva una contropressione sul tubo di scappamento di tre
9

bar, così da simulare il funzionamento a
trenta metri di profondità.
Il tutto funzionò perfettamente e nel
corso dei collaudi iniziarono le visite
di numerosi amici. Venne anche Luigi
Ferraro che si complimentò per il lavoro svolto. Qualche tempo dopo mi donò
un volumetto con dedica dal titolo: “I
MEZZI D’ASSALTO DELLA DECIMA
FLOTTIGLIA MAS”, autori Marco Spertini ed Erminio Baganasco. Mi fece così
notare che nel libro c’era la descrizione
di un minisommergibile d’assalto monoposto, del tipo detto “tascabile”, denomi-

Il racconto è tratto dal libro di Lamberto Ferri Ricchi
Oltre l’Avventura
Meraviglie e Misteri del Mondo Sotterraneo e Sommerso
disponibile on line sul sito
www.lambertoferriricchi.it

Progetto per un minisommergibile d’assalto
monoposto del 1944,
denominato “Sassaroli”, propulso da un motore endotermico, nel
quale erano impiegate
diverse soluzioni tecniche simili a quelle da
me realizzate.
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