
Cave 3 

L’immersione tecnica in grotta 
E’ il corso che dà una connotazione tecnica al programma Cave. Aggiunge 
infatti l’uso di bombole di fase e decompressive per effettuare immersioni 
fino a 48 metri e che richiedano decompressione. 

Cosa si impara 
L’addestramento di livello Cave 3 sviluppa ulteriormente le capacità del 
subacqueo poiché è un corso tecnico. Gli argomenti vanno dalla 
programmazione accurata dell’immersione alle abilità che riguardano le 
emergenze, con in più la gestione in grotta delle bombole di fase e 
decompressive e i relativi cambi gas anche in situazione di visibilità zero. 

Quanto dura 
Il corso UTD Cave 3 viene normalmente svolto in tre (3) giorni, e prevede, 
tra teoria e pratica, almeno 24 ore di lezioni. 

Come si svolge 
Il corso prevede, tra teoria e pratica, almeno 24 ore di lezioni rivolte al 
miglioramento sia delle abilità del subacqueo in ambiente ostruito sia delle 
capacità di valutare i pericoli, gli ostacoli e la bellezza dell’ambiente delle 
grotte sommerse. Il corso prevede almeno sei (6) immersioni in grotta in 
almeno tre differenti località. Viene inoltre posta particolare attenzione 
alle implicazioni prodotte dalle lunghe penetrazioni in ambienti ostruiti, 
alle tecniche avanzate di navigazione (compresi i traversi, i circuiti e i 
sifoni), alla gestione avanzata del gas, alle procedure di gestione dei 
passaggi ristretti, all’ottimizzazione delle tecniche di propulsione, alla 
gestione dei protocolli e dei rischi della decompressione e alla gestione di 
notevoli quantità di bombole di fase. Gli esercizi in acqua vengono 
videoripresi perché gli allievi possano controllare visivamente il proprio 
comportamento e imparino ad autovalutarsi. Il rapporto allievi per 
istruttore non deve superare 3:1 durante le attività in ambiente ostruito. 
L’Istruttore potrebbe diminuire il numero di allievi in condizioni ambientali 
particolari. Durante i corsi UTD è vietato fumare. 

Cosa aspettarsi 
Si tratta di un corso molto tecnico che presuppone che gli allievi siano già 
addestrati a gestire in acqua libera immersioni estese e con decompressione 
e posseggano i relativi brevetti. Il “premio” è dato dalla possibilità di 
esplorare ambienti sommersi ai quali non molti subacquei hanno avuto 
accesso. Al completamento del corso Cave 3 gli allievi possono affrontare 



un’estensione “Rebreather” se sono già in possesso di brevetti rebreather 
UTD mCCR o pSCR. 

Requisiti 
• Età minima 21 anni 
• Brevetto UTD Cave Diver con 25 immersioni registrate a livello Cave 2 

dopo il brevetto, o superiore 
• Possedere una certificazione Nitrox 
• Minimo 75 immersioni registrate dopo il brevetto Open Water. 
• Brevetto UTD Technical 1 o equivalente con almeno 25 immersioni 

tecniche con decompressione dopo il brevetto. Prima di iniziare il 
corso, i subacquei che non hanno conseguito un brevetto tecnico UTD 
devono sottoporsi alla verifica dell’istruttore ed accettare un 
eventuale addestramento supplementare per coprire possibili carenze 
tecniche. Tempi e costi sono a discrezione dell’istruttore. 

• Saper nuotare per almeno 275 metri in meno di 14 minuti o almeno 
550 metri in 18 minuti con maschera e pinne 

• Saper nuotare per 18 metri in apnea 

Per iniziare 
• Registrarsi per mezzo della procedura online 
• Completare le lezioni online del corso Cave 3 
• E’ consigliato il DVD Essentials of Overhead e Technical 

Attrezzatura necessaria 
Oltre all’attrezzatura standard già indicata per i corsi Cave, sono necessari: 

• Tre spool (rocchetti) da Jump/Gap per ogni subacqueo, ciascuno 
dotato di almeno 30 metri di sagola  

• Uno spool (rocchetto) di sicurezza per ogni subacqueo con 45 metri di 
sagola, contrassegnata da un nodo ogni 10 metri 

• Un reel primario (mulinello) per ogni team, dotato di almeno 120 
metri di sagola 

• Almeno venti (20) marcatori personali, almeno 10 dei quali direzionali 
(frecce) e 10 non-direzionali 

• Due tasche sulla muta, all’altezza delle cosce 
• Cappuccio di neoprene 
• Una bombola decompressiva con Ossigeno o Nitrox 50 
• Muta stagna con sistema di riscaldamento elettrico (raccomandato) 

Nota: Prima dell’inizio del corso i partecipanti devono assicurarsi di 
disporre dell’attrezzatura adatta. Per evitare errori, è bene contattare un 
rappresentante UTD prima di procedere a qualsiasi acquisto o noleggio. 



Estensioni opzionali: 
Sidemount (se il corso è stato svolto in configurazione Backmount) 
Backmount (se il corso è stato svolto in configurazione Sidemount) 
Rebreather 
Muta stagna 
Bombola di fase 
Scooter


