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Fabio Ruberti è sempre vissuto fin da piccolo a pochi metri dal mare e da sempre è stato in
simbiosi con esso. Iniziata l’attività d’immersione con autorespiratore a quattordici anni, ormai
da oltre quarant’anni questa è più una maniera di essere che un’attività professionale. Laureato
in Storia con una tesi sull’Archeologia Subacquea ha indirizzato i suoi studi nell’esplorazione di
relitti storici. Parla correntemente l’inglese ed ha lunghe frequentazioni di ambienti internazionali
legati alla subacquea. Diventa istruttore subacqueo professionista nel 1983 ed insegna in molti
luoghi del mondo fra cui, oltre l’Italia, Maldive, Egitto, Kenya, Francia, Germania, Stati Uniti,
Croazia e Spagna e svolge l’attività di guida subacquea in innumerevoli località del
Mediterraneo, del Mar Rosso, dell’Oceano Indiano e in Florida, accumulando una esperienza
senza uguali.
Nel 1983 fonda la Scuola d’Immersione Acquamarina e dal
1992 al 1996 è il titolare del centro subacqueo sull'isola di Madoogali, alle Maldive. Nel 1988
acquisisce la qualifica di Course Director PADI specializzandosi nell’insegnamento di corsi di
formazione istruttori che svolge in varie lingue ed in svariati paesi (Italia, Maldive, Francia,
Germania, Croazia, Spagna, USA). In questi lunghi anni d'attività a
cquisisce una enorme esperienza nella conoscenza dell’equipaggiamento subacqueo e sul suo
uso, nel 1990 l'Acquamarina assume l'attuale tipologia aziendale e poco dopo ne prende la
direzione Carla Binelli.
Nel 1992 Fabio stipula un contratto di esclusiva per l’insegnamento esclusivo della didattica
IANTD in Italia ed in altri paesi europei e nel 1993 fonda la IANTD Italia-Adria, creando la
subacquea tecnica in questi territori e diventandone un riconosciuto ed indiscusso pioniere.
Sulla spinta di questi eventi l’Acquamarina si specializza nel supporto e nella fornitura di
equipaggiamento per la subacquea tecnica e vengono per la prima volta distribuiti in Italia i gav
Wings, gli illuminatori con pacchi batterie separati, gli analizzatori di ossigeno e eli e tutto
l’equipaggiamento necessario per questa particolare attività, perciò dal 1994 diventa il
distributore esclusivo della Dive Rite. Da allora l’Acquamarina è l'indiscusso leader del settore.
Dopo innumerevoli esperienze d’immersione in relitti in ogni parte del mondo, Fabio Ruberti nel
2003 crea le IANTD Expeditions, settore culturale della IANTD dedicato allo studio ed alla
esplorazione di relitti di grande importanza storica, supportato sempre dall'Acquamarina come
sponsor tecnico di queste attività di grande valore culturale che ha sempre messo a
disposizione i suoi migliori equipaggiamenti.
Ha condotto perciò innumerevoli immersioni sui relitti nel Mediterraneo, Mar Rosso, Oceano
Indiano, Mare del Nord e Mar Baltico testando personalmente gli equipaggiamenti
commercializzati dall’Acquamarina.
A seguito di queste spedizioni ha diretto e prodotto numerosi documentari sulle attività svolte
vincendo svariati premi in particolare con il film “Szent Istvan – La Corazzata dell’Impero”.
Inoltre, Come pubblicista e scrittore ha scritto numerosi articoli e libri di subacquea.
Sempre nel 2003 acquista il marchio registrato IANTD TM ed il sistema didattico IANTD® per
l’Italia ed altri paesi europei fondando così la IANTD S.r.l., una società italiana dedicata
all’insegnamento di un sistema didattico internazionale, unica per stile e solidità.
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Da sempre ha coltivato la passione per gli autorespiratori a circuito chiuso ed è trainer per
svariati modelli, in particolare del CCR Dive Rite O2ptima. Nel 2010, per i meriti acquisiti nel
campo dell'esplorazione subacquea, Fabio Ruberti è stato eletto Fellow dell'Explorer Club di
New York, il più vecchio e blasonato club di esploratori al mondo, ne hanno fatto parte
personaggi come Amundsen, Scott, Peary, Lindbergh, Picard, Costeau, Ballard, Bass e gli
italiani: Amedeo Duca degli Abruzzi, Nobile, Desio e Messner.
E' responsabile del settore tecnico della ditta e la sua esperienza unica è una vera e grande
garanzia per i clienti di Acquamarina.
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