
di Vito Tartamella

In provincia di Padova 
la prima piscina 
mondiale ad aver 
superato i 40 metri  
di profondità. Un 
impianto che ha fatto 
scuola nel mondo.  
E un laboratorio 
sommerso di medicina 
e di astrofisica.

L’abisso 
sotto casa
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ACQUARIO UMANO
I fondali su più livelli di Y-40:  
la piscina, a Montegrotto 
Terme, è stata la prima al 
mondo ad avere una profondità 
42,15 metri. Ha una passerella 
subacquea trasparente  
a 5 metri di profondità.



tunnel con tetto trasparente 
in metacrilato spesso 10 cm: 
è lungo 13 metri a 5 metri di 
profondità

fondo a 42,15 metri di 
profondità. Qui l’acqua ha una 
pressione di 4 atmosfere

tunnel di immersione del 
diametro di 6 m. Al centro c’è 
una corda con una slitta 
dotata di zavorra per le 
discese in assetto variabile

piattaforme a vari metri 
di profondità

percorso di 60 metri in 
grotte artificiali per 
esercitazioni di speleologia

sala filtri: ogni 
5,5 ore depura 
l’intero volume 
dell’acqua

struttura in cemento armato 
con 4 strati di 
impermeabilizzazione 
ricoperti da mattonelle

sala  
conferenze

I  
 
 
l sub arriva sul fondale emettendo una scia di bolle 
d’aria. A 42 metri di profondità lo attende un altro 
uomo con maschera e bombole: gli si avvicina e in-
serisce con delicatezza lo stantuffo in una siringa 

infilata con una cannula sul dorso della mano, nell’arteria ra-
diale. Gli estrae 5 ml di sangue, poi il sub risale in superficie 
muovendo le pinne. Prima di riemergere, allunga il braccio 
fuori dall’acqua per sottoporsi a un altro prelievo.

La strana scena non si svolge in mare aperto ma al coperto, in 
un edificio di cemento con un’ampia vetrata sul Parco Natura-
le dei Colli Euganei. È Y-40: fino allo scorso dicembre questo 
impianto, costruito a Montegrotto Terme, a 15 km da Padova, 
figurava nel Guinness dei primati come la piscina più profonda 
del mondo. Il suo fondale infatti è a 42,15 metri: l’equivalente, 
in verticale, di un palazzo di 14 piani. 

Un impianto senza precedenti al mondo, diventato oggi non 
solo una palestra unica per subacquei e apneisti, ma anche un 
laboratorio scientifico di rilievo internazionale. Il prelievo di 
sangue in profondità, infatti, è una delle numerose ricerche 
ambientate a Y-40: i medici di Dan Europe, un’organizzazione 
internazionale, lo scorso maggio hanno stu-
diato 60 subacquei che avevano contratto il 
Covid, per verificare se l’infezione lasci le-
sioni all’apparato polmonare e cardiovasco-
lare che potrebbero pregiudicare le attività 
di immersione.

UN PROGETTO COMPLESSO
Ma come è nata questa struttura senza 
precedenti al mondo? Dal sogno di un al-
bergatore veneto, Emanuele Boaretto, 65 anni, architetto con 
la passione per le immersioni. «Negli anni ’80 avevo seguito 
corsi per diventare subacqueo», racconta, «e già allora sognavo 
di nuotare in una piscina che consentisse di fare immersioni 
tutto l’anno. La crisi economica del 2008 mi ha dato la spinta 
per realizzare il progetto: poteva essere un modo per rilanciare 
il turismo nelle Terme Euganee».

Un’impresa coraggiosa: nessuno l’aveva mai tentata prima, 
e per di più la piscina sarebbe stata scavata in un territorio 
geologicamente impegnativo, quello delle Terme Euganee. Il 
sottosuolo, infatti, è ricco di acque saline che sgorgano a 87 °C: 
sono acque piovane che scendono alla profondità di 3.000 me-
tri dove si scaldano e risalgono in superficie grazie a faglie nel-
le rocce. Per questo, l’analisi della geologia del terreno è stata 
uno dei punti critici del progetto: «Durante lo scavo», racconta 
Boaretto, «abbiamo trovato 4 tipi diversi di rocce: due tipi di 
trachite, una roccia magmatica; argilla e scaglia rossa, una roc-
cia calcarea. Quindi abbiamo dovuto adattare i calcoli struttu-
rali in corso d’opera: ad esempio, abbiamo dovuto realizzare la 
parte più profonda della piscina in un punto diverso da quello 
previsto all’inizio, perché le rocce avevano una disposizione 
trasversale, non omogenea, che avrebbe creato diversi proble-
mi di tenuta. Sul fondale della piscina gli operai lavoravano a 30 
°C di temperatura: avevamo sensori per controllare eventuali 
esalazioni di radon, un gas inodore radioattivo molto perico-
loso per la salute. E c’era una gru pronta a prelevare gli operai 
che lavoravano sul fondale in caso di infortunio, ma per fortuna 
non ce n’è stato bisogno».

Nel cantiere, aperto nel 2013, hanno lavorato per un anno 600 
operai coordinati da 4 squadre di ingegneri. La profondità e la 
geologia non sono stati gli unici aspetti complicati dell’opera. 

La piscina Y-40 è stata completata 
nel 2014 all’hotel Millepini di 
Montegrotto Terme (Pd). Contiene 
4.300 m3 d’acqua, l’equivalente di 2 
piscine olimpioniche, a 33 °C di 
temperatura. L’acqua arriva dalle 
fonti termali dei Colli Euganei: grazie 
alla presenza di risalite di magma dal 
sottosuolo, le acque piovane che si 
infiltrano sottoterra si scaldano a 87 
°C dopo essersi arricchite dei sali 
minerali delle rocce (sodio, potassio, 
magnesio, iodio, bromo e silicio).
L’acqua viene immessa in piscina da 
100 punti distribuiti lungo tutto 
l’impianto, attraverso 1,5 km di 
condutture. I parametri di 460 punti 
dell’acqua sono monitorati 
costantemente da sensori di 
temperatura, pressione, livello e altri 
parametri chimici e sono controllati 
da un computer centrale. La piscina 
è percorsa da 24 km di cavi elettrici.
Per far funzionare l’impianto sono 
necessari in tutto 442 kW di potenza: 
150 kW per l’impianto elettrico, 292 
per quello di riscaldamento.
Per riempire la piscina occorrono 9 
giorni, per non indurre stress termici 
e di pressione sulle piastrelle che 
ricoprono le pareti. Per lo stesso 
motivo, il tempo per svuotarla è 
ancora più lungo: 60 giorni.

COME 
FUNZIONA Y-40

È l’unico impianto al mondo così 
profondo con acqua termale:  
permette di immergersi tutto l’anno

ASSE 
CARTESIANO
La piscina si 
chiama Y-40 
perché nei 
diagrammi 
cartesiani la Y 
indica l’asse 
verticale.
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«Una piscina del genere non può permettersi perdite d’acqua, 
perché la manutenzione sarebbe molto complicata», continua 
Boaretto. «In genere, le piastrelle che rivestono le piscine ten-
dono a fessurarsi perché sono più sensibili agli sbalzi termici: 
si dilatano con il calore e si contraggono quando si raffreddano. 
Perciò abbiamo riempito la piscina in modo graduale, aspet-
tando che le piastrelle e il muro di calcestruzzo si stabilizzasse-
ro, raggiungendo la stessa temperatura prima di stuccarle. La 
fase di riempimento della piscina è durata 9 giorni proprio per 
questo motivo: l’abbiamo seguita col fiato sospeso, ed è stata un 
successo, in tutti questi anni non abbiamo mai avuto perdite 
d’acqua. Altra sfida tecnologica, poi, è stata la progettazione del 
ponte subacqueo trasparente, che permette di attraversare la 
piscina a 5 metri di profondità offrendo una visuale suggestiva 
dell’impianto. Il tunnel, lungo 13 metri, è sottoposto a due forze 
opposte: la gravità che lo spinge verso il basso, e la spinta di 
Archimede data dalla massa d’acqua, che tende a farlo galleg-
giare. Il ponte ha quindi un’oscillazione che, grazie ai calcoli 
ingegneristici, è stata limitata a soli 5 millimetri. L’armatura 
del ponte sembrava un merletto di Burano».

DA PELIZZARI ALLA NANNINI
Dopo un anno di lavori, e una spesa di oltre 10 milioni di euro, 
il 5 giugno 2014 la piscina è stata inaugurata, finendo 
subito sul Guinness dei primati. Un primato che ha 
resistito fino al dicembre 2020, quando un gruppo di 
imprenditori polacchi, ispirandosi a questo modello, 
ne ha costruita una profonda 3 metri in più, 45 metri, a 
Mszczonów, a meno di 50 km da Varsavia: Deepspot. Il 
suo primato, comunque, è destinato a non durare mol-
to: a Colchester, nel Regno Unito, sorgerà una piscina 
profonda 50 metri, Blue Abyss. «Segno che il nostro 
impianto è diventato un modello da imitare», commenta Gio-
vanni Boaretto, executive manager di Y-40. «Abbiamo ricevuto 
una richiesta di consulenza persino dalla Malesia. In ogni caso 
restiamo la piscina più profonda al mondo con acqua termale». 

Non stupisce, quindi, che in questi anni la piscina di Monte-
grotto Terme abbia attirato nuotatori da 90 diversi Paesi del 
mondo, a un ritmo di 100mila utenti l’anno, che si immergono 
in ogni stagione nuotando al calduccio dei 33 °C di tempera-
tura delle acque termali. Qui fanno lezione apneisti di fama 
mondiale come Umberto Pelizzari, si addestrano gli uomini 
dei Vigili del fuoco e della Marina militare. I sommergibilisti 
di varie nazioni hanno fatto prove di evacuazione dai mezzi su-
bacquei per simulare la riemersione in caso di avaria. Speleolo-

gi e operatori della Protezione civile si allenano a muoversi fra 
le gallerie sommerse con una mascherina oscurata che simula 
i fondali torbidi. Nel 2018 l’apneista Julie Gautier qui ha gira-
to un cortometraggio di danza subacquea, Ama, che ha avuto 
più di 5 milioni di visualizzazioni su YouTube. E nel 2020 la 
cantante Gianna Nannini ha girato il video del brano Motivo.

Ma col passare del tempo, Y-40 è diventata anche un labo-
ratorio scientifico internazionale per studiare, in condizioni 
controllate, la fisiologia dell’organismo durante le immersioni 
in profondità. In piscina sono stati fatti prelievi di sangue,  elet-
trocardiogrammi, ecografie polmonari. Che hanno permesso 
di fare scoperte sorprendenti: «I prelievi di sangue sugli apnei-
sti hanno svelato aspetti inediti», racconta Gerardo Bosco, di-

rettore del Master in medicina subacquea e iperbarica dell’U-
niversità di Padova. «A una persona che stava per riemergere 
abbiamo misurato un valore di pressione arteriosa parziale 
dell’ossigeno di 18 mmHg: sotto i 30 mmHg un paziente di so-
lito viene intubato, eppure quel nuotatore non ha avuto alcu-
na complicanza dopo l’emersione. Segno che non conosciamo 
ancora l’esatta dinamica della sincope ipossica, la perdita di 
coscienza causata dalla carenza di ossigeno nel sangue. Alla 
luce di questi test la sincope potrebbe essere causata non solo 
dalla carenza di ossigeno, ma anche dalla presenza di bolle di 
gas nel sangue, da uno shunt (massiccio afflusso di sangue che 
ottura gli alveoli, ndr) e da uno stress ossidativo delle cellule 
che innesca una risposta infiammatoria». Un filone di ricerche 
promettente: l’anno scorso l’Ateneo di Padova ha ricevuto un 
finanziamento di 250mila dollari dalla US Navy, la Marina sta-
tunitense, per approfondirlo. «Se riusciremo a capire meglio 
questa dinamica, forse potremmo ridurre le complicanze più 
gravi di alcune malattie respiratorie, come la sindrome nottur-
na o la morte in culla. O anche lo stesso Covid», aggiunge Bo-
sco. Ecco perché sono stati studiati anche i pazienti usciti dal 
coronavirus: «L’obiettivo immediato è individuare linee guida 

sicure per il ritorno in acqua dei subacquei che hanno contratto 
il virus», dice Danilo Cialoni, ricercatore di Dan Europe, «ma 
anche per studiare se l’infezione lasci disfunzioni cardiovasco-
lari e respiratorie a lungo termine».

CACCIA AI NEUTRINI
Insomma, una ricerca senza confini. E non solo in ambito me-
dico, ma persino nel campo della fisica delle particelle: nelle 
acque di Y-40, infatti, il mese scorso sono stati testati i circuiti 
elettronici di Juno, un osservatorio di neutrini in costruzione 
a Jiangmen, in Cina. È una sfera di acrilico del diametro di 35 
metri (come un palazzo di 12 piani) che sarà immersa in acqua, 
dentro un contenitore d’acciaio largo 45 m sepolto a 700 metri 
sotto terra. L’osservatorio è stato costruito a 50 km da due cen-
trali nucleari che emettono una cascata di queste sfuggenti 
particelle (v. articolo a pag. 100). Le interazioni con lo scintil-
latore liquido contenuto nella sfera consentiranno di stabilire 
le masse relative dei diversi tipi di neutrini. «La progettazione 
dell’elettronica di questo esperimento è stata affidata all’Infn 
(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) di Padova», racconta 
Alberto Garfagnini, fisico sperimentale all’Università di Pado-
va. «Sono 7mila scatole in acciaio di 20x30 cm, che contengono 
i circuiti necessari: dovranno essere a perfetta tenuta stagna, 
dato che saranno immerse nella vasca piena d’acqua che cir-
conderà il rivelatore centrale. Questa piscina artificiale sarà 
profonda 40 metri, come Y-40: ecco perché è venuto naturale 
testare l’elettronica nella piscina». Una volta installato sotto 
terra, Juno registrerà anche i neutrini emessi dal Sole e da su-
pernovae, le esplosioni stellari che avvengono in galassie lon-
tane. Dagli abissi alle stelle. 

L’impianto consente di testare  
gli effetti della profondità  
sul sangue e sui polmoni

LABORATORIO SOMMERSO
Sopra, un’ecografia subacquea e, sotto, 
un prelievo di sangue in profondità: sono 
alcuni dei numerosi test medici effettuati 
in Y-40 e mai tentati prima. 
A destra, un’esercitazione di soccorso: la 
piscina ha anche alcune grotte artificiali 
per simulare attività di speleologia.

CIAK, SI GIRA
Scuola di sub a 
Y-40 (a sinistra, 
una veduta dal 
fondale): in piscina 
si svolgono lezioni 
di immersione. La 
struttura è usata 
anche come set 
cinematografico 
per film subacquei.
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