
Corsi Tecnici ANDI
I corsi tecnici ANDI preparano il subacqueo per attività di immersione che vanno oltre 
i limiti dell'immersione ricreativa. Immersioni profonde, penetrazioni all'interno di 
relitti, gestione delle decompressioni, utilizzo di miscele a base di elio per andare più 
in profondità e di miscele iperossigenate per rendere più efficienti e sicure le 
decompressioni, sono solo alcune delle possibilità e dei nuovi orizzonti che si possono 
aprire al subacqueo  grazie ai programmi di addestramento Tecnico ANDI

Programma di Addestramento 

NORDÈ EXPLORER 1 
Questo programma di addestramento proietta il subacqueo in modo diretto ed efficace 
nel mondo dell'immersione tecnica a miscele. L'Explorer 1 comprende 3 diversi  corsi 
ANDI: TSD (Technical SafeAir Diver), TWD (Technical Wreck Diver) e TTM 
(Technical Tri-Mix Diver), e sviluppa le abilità e le competenze necessarie per 
effettuare immersioni con miscele Tri-Mix normossiche (FHe > 0,16), per immersioni 
anche in ambiente ostruito che prevedano una profondità massima di 50 metri e profili 
di decompressione fino a 45 minuti.

Il corso Nordè Explorer 1 è strutturato per preparare il subacqueo ai rigori della 
subacquea tecnica e per fargli acquisire familiarità con l'utilizzo di diverse miscele 
respiratorie e con la decompressione. Amplia le competenze fondamentali apprese nel 
corso Basic Skills ANDI e sviluppa, integra ed accresce le competenze essenziali 
richieste per una subacquea tecnica sicura. Questo comprende l'identificazione e 
risoluzione dei potenziali problemi e la costruzione di quelle capacità necessarie per 
aumentare progressivamente il livello delle immersioni. 

In questo corso il subacqueo verra addestrato a:

a) l'utilizzo di un bibombola e alla gestione dei potenziali problemi associati al 
fallimento di erogatori e rubinetterie 

b) strategie generali di decompressione e l'utilizzo di miscele SafeAir ad alto tenore di 
ossigeno per accelerare e rendere più efficace la decompressione

c) l'impiego di elio per ridurre al minimo narcosi 

d) l'utilizzo di una singola bombola  decompressiva con particolare con riferimento 
alle procedure di decompressione e di gas switch

e) l'utilizzo di una sagola guida e  delle corrette tecniche di progressione in ambiente 
ostruito
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L'addestramento si concentrerà nell'utilizzo di miscele Tri-Mix e SafeAir come 
miscele per l'immersioni fino a 50 metri e fornisce una base eccellente su cui i 
subacquei possono costruire la loro esperienza di immersione tecnica e prepararsi per 
il corso Nordè Explorer 2.

Equipaggiamento richiesto

1. Bombole: è richiesto l'uso del bibombola provvisto di rubinetteria con doppia uscita 
e isolatore centrale. È anche richiesta una bombola decompressiva adatta per l'utilizzo 
con SafeAir 50 

2. Erogatori: 2 erogatori completi per il bibombola. Uno dei secondi stadi deve essere 
dotato di una frusta da 2.1 metri. Uno dei primi stadi deve essere fornito di un 
manometro e una frusta per la muta stagna.  1 Erogatore completo  per la bombola 
decompressiva, dotato di manometro, adatti entrambi per utilizzo con SafeAir 50 

3. Compensatore d'assetto composto da:

• schienalino rigido e piatto di acciaio o alluminio, con minima imbottitura.

• Imbrago costituito da un singola pezzo di fettuccia. Questa fettuccia deve essere 
regolata attraverso la piastra e dovrebbe utilizzare una fibbia in vita come sistema di 
chiusura. L'imbrago è completato da una fettuccia inguinale fissata all'estremità 
inferiore dello schienalino. Un coltello dovrebbe essere fissato all'altezza del ventre 
nella parte sinistra della fettuccia. L'imbrago dovrebbe avere 5 anelli a D: il primo 
dovrebbe essere posto sul fianco sinistro, il secondo in linea con la clavicola destra 
del subacqueo, il terzo in corrispondenza della clavicola sinistra, il  quarto e il quinto 
sulla fettuccia inguinale per poter attaccare o stivare oggetti e uno quello anteriore 
per lo scooter.  L'imbragatura dovrebbe avere degli elastici sotto le braccia per poter 
attaccare le torce di emergenza provviste di 3 batterie tipo C in serie (ove 
necessario). Il sistema dovrebbe mantenere un approccio minimalista, senza  
componenti inutili. 

• Sacca di galleggiamento: ala a sviluppo completamente posteriore e di linea 
minimalista.  Dovrebbe essere libero da qualsiasi stringa, lacci o similari. Non ci 
dovrebbero essere stringhe o elastici di ogni sorta che comprimono il sacco. 
Generalmente il sacco non dovrebbe superare i 30 kg. In ogni caso Il volume e la 
forma del sacco dovrebbero essere appropriati alle dimensioni delle bombole.

4. Un illuminatore primario: la luce primaria composta da un pacco batteria separato e 
testa illuminante dotata di maniglia Goodman. Le lampade primarie dovrebbero 
produrre una luce pari o superiore a 50W alogeni o 10W HID ed avere un autonomia 
almeno pari al tempo di immersione programmato.
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5. Due torce di riserva: le torce di riserva dovrebbero essere di tipo non ricaricabile 
con 3 batterie tipo C in serie, le protrusioni devono essere minime e devono avere un 
sistema di aggancio unico posto sul retro. La torcia dovrebbe essere attivata attraverso 
la rotazione della parte frontale sul corpo delle stessa e spenta effettuando la rotazione, 
in senso opposto, allontanandola dal corpo. 

6. Strumento per misurare tempo e profondità 

7. Una bussola da polso

8. Tabelle di decompressione 

9. Wet Notes

10. Maschera e pinne: la maschera deve essere di volume ridotto; le pinne dovrebbero 
essere rigide e non bilobate. 

11. Almeno uno strumento di taglio.

12. Almeno spool con 30m/100 piedi di sagola per subacqueo

13. Almeno un pallone di segnalazione di superficie per subacqueo

14. Un reel primario per il team con un minimo di 90m di sagola

15. Line Markers e Cookies

16. Muta stagna con sottomuta appropriato al tipo e alla durata delle esposizioni

17.  Kit Argon per l'insufflazione della muta Stagna

18.  Una maschera di riserva 

19.  Strumento di misurazione tempo e profondità di riserva.

Durata del corso

Il corso Explorer 1  richiede un minimo di 40 ore di insegnamento, che comprendono 
sia sessioni in aula che in acqua, generalmente articolate tra un minimo di 20 ore di 
teoria e almeno 10 immersioni, 8 delle quali saranno immersioni con critical-skill e 
due saranno immersioni di esperienza. Le prime immersioni verranno condotte in 
acque poco profonde per  verificare le capacità subacqueo e per colmare le eventuali 
carenze di abilità. Le ultime due immersioni sono immersioni di esperienza in 
profondità.

In ogni caso,  l'ottenimento del brevetto è subordinato al raggiungimento delle 
abilità minime richieste dagli standard  ANDI per ognuno dei livello di 
certificazione previsti.
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Seguono i dettagli dei singoli corsi tecnici ANDI,  che insieme costituiscono il 
programma  di addestramento Nordè Explorer 1, ma che comunque possono essere 
frequentati anche in modo indipendente.

Technical SafeAir Diver (TSD)
Questo è il primo corso ANDI che affronta le specifiche problematiche delle 
immersioni con decompressione, e si pone l'obbiettivo di sviluppare le competenze e 
le abilità necessarie effettuare immersioni fuori dalla curva di sicurezza minimizzando  
i rischi associati a questo tipo di immersioni.

È il primo corso tecnico ANDI e costruisce la base su cui fondano tutti gli altri corsi 
Tecnici ed Esplorativi ANDI.

Fornisce le informazioni e le abilità necessarie per eseguire immersioni che richiedono 
soste di decompressione per un massimo di 30 minuti, impiegando SafeAir come 
miscela di fondo (PN2 max< 4,5 Atm , PO2 max < 1,45 Atm) e utilizzando in 
decompressione  miscele Nitrox ad alto tenore di ossigeno (FO2 > 0,5; PO2 max > 1,6 
atm) al fine di rendere più efficiente, veloce e sicura le decompressione.

Contenuti del corso :

Tra i vari argomenti che verranno affrontati, verrà dato ampio spazio alle attrezzature, 
alla configurazione efficiente dell'equipaggiamento, alla pianificazione delle 
immersioni con decompressione. Si imparerà come utilizzare le varie miscele SafeAir 
per aumentare l'efficenza e la sicurezza delle decompressioni, come gestire 
l'esposizione complessiva all'ossigeno, e la riserva di gas. Verranno introdotte nuove 
procedure, di discesa, di risalita, di cambio gas e nuove metodologie per la gestione  
delle possibili contingenza che  si possono presentare nei vari scenari di immersione 
tecnica.

Attrezzatura Richiesta :

•  Configurazione tecnica completa: 

1. bibo 12+12 con manifold e separatore
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2. erogatore primario con frusta da 2.1 mt; secondario con elastico fissato al 
morso del secondo stadio; manometro

3. compensatore d'assetto con sacco da almeno 40lbs e piastra in acciaio inox 
o alluminio; imbrago costituito da un unico pezzo di fettuccia; 

4. muta stagna con sottomuta adeguato

5. pinne in gomma con molla; maschera

• Bombola da decompressione di volume adeguato dotata di relativo erogatore e 
manometro, adatti all'utilizzo con miscele SafeAir con FO2 > 0,5

• Maschera di scorta 

•  Spool da 30 mt 

• Pallone di segnalazione 

• 2 attrezzi da taglio 

• Torcia primaria a canister e testa illuminante con maniglia tipo Goodmann

• Almeno 1 Torcia backup 

• 2 profondimetri (primario e backup)

• 2 timer (primario e backup)

• Bussola da polso

• Wetnotes

• Kit Argon insufflazione muta stagna (facoltativo)

• Kit con pezzi di ricambio per evitare di dover saltare un immersione

Prerequisiti: CSU, Basic Skills (o Deeper ANDI), almeno 50 immersioni

Durata: sono previste 14-16 ore di teoria ed almeno 4 immersioni di addestramento. 
In ogni caso,  l'ottenimento del brevetto è subordinato al raggiungimento delle abilità 
minime richieste dagli standard  ANDI per questo livello di certificazione.

Le immersioni di addestramento saranno documentate mediante telecamera 
subacquea,  e  le riprese  saranno oggetto di debriefing  valutativo durante le lezioni 
successive.
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Technical Wreck Diver (TWD)
Questo corso copre tutti gli aspetti dell'immersione su relitto e dell'attrezzatura 
specifica richiesta,  e prevede l' introduzione delle tecniche di penetrazione utilizzando 
le procedure di decompressione durante un immersione in ambiente ostruito. 

Tra i contenuti del corso viene data particolare enfasi alle tecniche di progressione in 
ambiente ostruito (tecniche di sagolatura, frazionamento, marcatura, perdita sagola 
guida, gestione emergenze in ambiente ostruito)

Attrezzatura Richiesta: 

• Tutta l'attrezzatura richiesta dal corso Technical Safeair Diver

• Reel primario

• Safety spool

• Line Markers

• Line Cookies

Prerequisiti: TSD ANDI 

Durata: 6/8  di teoria e 5 immersioni. In ogni caso,  l'ottenimento del brevetto è 
subordinato al raggiungimento delle abilità minime richieste dagli standard  ANDI per 
questo livello di certificazione

Le immersioni di addestramento saranno documentate mediante telecamera 
subacquea,  e  le riprese  saranno oggetto di debriefing  valutativo durante le lezioni 
successive.

Technical Tri-Mix Diver (TTM)
Questo corso espande le applicazioni e procedure affrontate nel corso TSD 
introducendo l'uso dell'Elio (minimo 16%). 

Il corso Technical Tri-Mix Diver addestra il subacqueo all'utilizzo di miscele di Trimix 
normossiche (FHe > 0,16) come miscela di fondo e SafeAir in decompressione, per 
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immersioni che prevedano una profondità massima di 50mt con profili di 
decompressione fino ad un massimo di 45 minuti, usando bibombola per la miscela di 
fondo e 1 bombola decompressiva.

Attrezzatura Richiesta: 

• Tutta l'attrezzatura richiesta dal corso Technical SafeAir Diver

• Kit Argon per insufflazione muta stagna obbligatorio

Durata: sono previste 4/6 ore di teoria ed almeno 4 immersioni di addestramento. In 
ogni caso,  l'ottenimento del brevetto è subordinato al raggiungimento delle abilità 
minime richieste dagli standard  ANDI per questo livello di certificazione.

Le immersioni di addestramento saranno documentate mediante telecamera 
subacquea,  e  le riprese  saranno oggetto di debriefing  valutativo durante le lezioni 
successive.
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