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 L'occhio elettronico della Colmar scopre sottomarino affondato 
nel '43

Un'azienda spezzina, la Colmar srl dell'ingegner Alessandro Barbagelata, 
specializzata un ingegneria acustica subacquea, ha contribuito alla 
localizzazione, nelle acque del golfo di Salerno, a una profondità di 137 
metri, del relitto del sommergibile italiano Velella, affondato la sera del 7 
settembre 1943 dal sommergibile inglese, Hms Shakespeare.
Il ritrovamento è stato compiuto dal gruppo di Santa Maria di Castellabate 
(Salerno) dell'Anmi (Associazione nazionale marinai d'Italia), in 
collaborazione con Rizia Ortolani, subacquea tecnica, appassionata 
ricercatrice di relitti inesplorati e capo spedizione di "Missione Velella". 
Protagonista della complessa operazione è stata appunto la Colmar srl di 
via delle Pianazze il cui titolare, Alessandro Barbagelata, coadiuvato da 
Fabrizio Petrellese, ha seguito personalmente l'andamento dei lavori.
Grazie ai sofisticati strumenti impiegati e all'approfondito studio sui dati 
ottenuti, gli specialisti spezzini hanno fornito l'esatta individuazione della 
posizione del relitto.
Il team, in stretta collaborazione con il gruppo Anmi, sta ora lavorando al 
progetto di recupero di una parte significativa del relitto che si compone 
di tre fasi distinte. Una prima fase prevede due immersioni perlustrative 
per valutare lo stato del relitto e, se possibile, per effettuare qualche 
minuto di riprese video.
La successiva analisi dei dati raccolti permetterà una ponderata 
valutazione delle condizioni ambientali che permetteranno di procedere 
ad una più mirata e sicura organizzazione. La seconda fase avrà scopo 
esclusivamente documentaristico. Le immersioni saranno finalizzate e 
organizzate al solo scopo di effettuare riprese video e fotografiche.
La terza e ultima fase dovrà essere concordata e autorizzata dallo Stato 
Maggiore della Marina militare. Lo scopo della spedizione ideata dall'Anmi 
di Santa Maria di Castellabate è quello di impiegare il reperto strappato 
alle profondità marine nella costruzione di un monumento alla memoria 
dei 51 marinai di equipaggio del Velella.
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