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Benvenuto
Il corso Open water Diver introduce gli allievi ai
fondamenti della navigazione sott'acqua, ma molti
subacquei principianti preferiscono in ogni caso
seguire il Dive Guide, da un punto all'altro
dell'immersione. Comprendere come orientarsi nel
sito d'immersione aumenta il tuo senso di comfort e
di ducia in te stesso, nel corso delle tue avventure
subacquee. Le abilità di navigazione avanzata ti
mettono in grado, insieme al compagno, di
orientarti dall'inizio alla ne dell'immersione.
Usando una bussola, o applicando la navigazione
naturale, imparerai le abilità di orientamento,
necessarie per aﬀrontare meglio l'ambiente marino. Ci vuole tempo e pratica per sviluppare queste
capacità, ma di fatto solo andando in acqua potrai guadagnare l'esperienza necessaria.
L'ottenimento della certi cazione SSI navigation ti fornisce informazioni su attrezzatura, abilità ed
esperienza necessarie per orientarti in sicurezza nel sito d'immersione, usando sia la navigazione
naturale che la bussola.
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L'Esperienza d'Immersione De nitiva
Diventando un subacqueo, ti sei imbarcato in una delle più grandi avventure
della tua vita.
La tua certi cazione di livello iniziale ti ha dato le capacità e le conoscenze per
iniziare a esplorare l'ultima frontiera: l'oceano.
Il corso Open Water Diver è soltanto l'inizio del viaggio.
Ci sono molti siti d'immersione che richiedono abilità, conoscenza, esperienza
ed attrezzatura che vanno oltre gli scopi del corso Open Water Diver.

Il 70 del nostro pianeta è coperto
dall'acqua. Con SSI puoi esplorare
questo mondo inesplorato.

Per soddisfare queste esigenze, SSI ha creato dei corsi Specialty praticamente per ogni ambiente
subacqueo, con gurazione di attrezzatura e passione personale che tu possa avere.
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La tua certi cazione SSI
Che cosa signi ca raggiungere una certi cazione SSI?
La certi cazione che ottieni, completando il tuo addestramento con SCUBA, soddisfa e supera gli
standard globalmente riconosciuti, rispetto alla sicurezza ed alla qualità.
Questi standard sono emessi dalla International Standards Organization (ISO), dalla Recreational Scuba
Training Council (RSTC), e dall'American National Standards Institute (ANSI).
Il tuo Dive Center SSI è una parte di una famiglia internazionale, dedita a seguire gli standard più
elevati di sicurezza e formazione.
La famiglia comprende i Dive Professional SSI, i Dive Center/Resort SSI, nonché i subacquei come te.
SSI si è rivelata un'industria leader nel settore, sin dalla sua nascita nel 1970, ed è costantemente dedita
al miglioramento dei materiali didattici e delle tecniche di insegnamento, per aumentare la tua
sicurezza e la tua esperienza personale.
Puoi visitare qualsiasi Dive Center SSI nel mondo, essendo sicuro che farai un'esperienza di
insegnamento di alta qualità, concentrata sulla costruzione ed il miglioramento del tuo comfort e della
tua tranquillità.

Il processo di addestramento SSI
La tua strada per la certi cazione ha tre step:
1. Completare lo studio dei materiali didattici digitali in questo manuale. Questo materiale si
adatta al tuo passo di apprendimento, e puoi completarlo in qualsiasi momento, in qualsiasi
luogo, una volta che lo hai scaricato dalla tua App MySSI.
2. Completare le lezioni accademiche e le sessioni in piscina/bacino delimitato con il tuo Dive
Professional SSI.
3. Completare le immersioni di addestramento in acqua libera.

Aspettative per te
Apprendimento digitale
Questi materiali didattici costituiscono il fondamento della tua esperienza di addestramento.
Essi includono le teoria e le conoscenze necessarie per essere un subacqueo sicuro ed a proprio agio, e
si collegano direttamente alle informazioni per raggiungere i tuoi obiettivi, per diventare un
subacqueo certi cato.
Alla ne di ogni capitolo ci sono dei video, che presentano in anteprima gli esercizi che dovrai imparare
nelle rispettive sessioni in piscina/bacino delimitato.
Devi sforzarti di completare lettura, visione dei video e risposte alle domande di
ripasso, prima che la lezione accademica abbia inizio.

Annota tutte le domande che hai rispetto al materiale didattico, e falle all'istruttore, non appena inizia
la lezione.
Questo è utile all'Istruttore per focalizzarsi su come aumentare le tue conoscenze, invece di limitarsi a
controllare il tuo apprendimento.
5
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Codice del subacqueo responsabile
Come subacqueo, tu hai la possibilità di visitare alcuni degli ecosistemi sommersi più interessanti al
mondo.
Migliorando le tue abilità ed il tuo addestramento, ed aderendo al codice del subacqueo responsabile,
puoi aumentare la tua sicurezza assicurando che questi siti possano essere visitati dalle generazioni a
venire.
Come subacqueo SSI concordo di:
Immergermi entro i limiti delle mie capacità e del mio addestramento
Valutare le condizioni generali prima di ogni immersione, assicurandomi che sono entro i limiti
delle mie capacità personali e del mio addestramento
Conoscere bene e controllare la mia attrezzatura prima e durante l'immersione
Uniformarmi al sistema di coppia ed usarlo in ogni immersione
Accettare la responsabilità di essere sempre in buona forma sica
Essere sempre consapevole dell'ambiente

Aspettative del tuo istruttore e del Dive Center.
I corsi SSI sono una via eﬃcace, divertente e sicura per imparare ad immergerti e conoscere il mondo
sommerso.
Questo lo si deve agli Istruttori e Dive Center, attenti ed entusiasti, ma anche alla loso a SSI
dell'addestramento, che mette al primo posto il tuo comfort, la tua sicurezza e l'esperienza
d'immersione.
Come parte di questa loso a, SSI crede che ci siano 4 componenti distinte per poter creare un
subacqueo capace.
Queste 4 componenti formano il Diamante del Subacqueo SSI, e fanno in modo che ogni Professional
SSI sia in grado di oﬀrirti una esperienza di addestramento eccezionale.

Il Diamante del Subacqueo SSI
Conoscenza
L'oceano è un luogo vasto e misterioso, popolato da creature che sembrano totalmente aliene ai nostri
cervelli terrestri.
L'appropriata conoscenza, che acquisirai completando lo studio del tuo materiale didattico digitale e le
lezioni accademiche con il tuo istruttore, sostituisce le paure o i fraintendimenti con l'entusiasmo e
l'eccitazione per questa nuova avventura.
Per esempio potresti pensare che gli squali siano dei predatori istintivi, che ti attaccheranno senza
preavviso.
Il tuo istruttore ti insegnerà che gli squali sono un preciso indicatore della salute del mare, e che vedere
uno squalo sott'acqua è un privilegio raro per ogni sub.
Abilità
I bravi subacquei sono immediatamente riconoscibili, poichè si muovono senza sforzo in acqua, o
cambiano il loro assetto senza toccare l'attrezzatura.
Il tuo obiettivo nel corso dell'addestramento è di essere alla ne così a tuo agio, da poter ripetere ogni
esercizio senza sforzo o concentrazione particolare.
6

(C) SSI International GmbH, 2019

Il tuo istruttore userà la loso a del "Comfort attraverso la ripetizione", per introdurre i fondamenti di
ogni esercizio.
Ripeterai l'esercizio, acquisendo tranquillità ed abilità, sotto la supervisione del tuo istruttore, nche
esso non diventi una tua seconda natura.
Attrezzatura
Il tuo Istruttore SSI, ed il Dive Center, vogliono che tu ti trovi a tuo agio, in ogni momento del tuo
addestramento.
Noi crediamo che i migliori subacquei siano quelli che comprendono che un'attrezzatura personale,
della taglia giusta, sia più comoda e sicura di un'attrezzatura da noleggio, poco conosciuta.
Sarai più a tuo agio con un equipaggiamento adattato ai tuoi bisogni ed al tuo stile d'immersione.
Il tuo istruttore e lo staﬀ del Dive Center SSI spiegheranno vantaggi e caratteristiche di ciascun tipo di
componente del Sistema Totale d'Immersione, e risponderanno ad ogni domanda che tu porrai
rispetto al possedere un'attrezzatura propria.
Se invece decidi di aﬃttare l'attrezzatura, gli istruttori ti oﬀriranno suggerimenti per la scelta
opportuna e l'ispezione dell'attrezzatura da noleggio, e ti raccomanderanno il livello minimo di
attrezzatura personale che devi possedere, per poter diventare un subacqueo esperto.
Esperienza
L'unico modo per aumentare la tua esperienza è di andare ad immergerti.
Il tuo Istruttore può programmare ulteriori immersioni di addestramento, per essere sicuro che tu sia
assolutamente pronto per la certi cazione.
Ogni immersione è un'occasione per rinverdire e ri nire le tue abilità, vedere nuovi animali o forme di
vita marina, o incontrare nuovi amici, che condividono con te questa passione.
Forza dunque! Esplora nuovi mondi, incontra nuove persone, ed impara perché immergersi con i Dive
Center e Dive Professional SSI è "L'Esperienza d'Immersione De nitiva".
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Sistema Totale d'Immersione

Image © Subgear

All'interno del tuo corso Open Water Diver hai appreso l'importanza ed il vantaggio di possedere un
Sistema Totale d'immersione di alta qualità ed adatto a te.
I tuoi corsi Specialty potrebbero richiedere ulteriore attrezzatura ed addestramento per immergerti in
sicurezza e comfort oltre i limiti del tuo addestramento Open Water.
In base alle condizioni ambientali e del sito, potresti aver bisogno di aggiornare uno o più componenti
del tuo sistema Totale d'Immersione.
Il tuo Istruttore ti aiuterà a famigliarizzare con la tua nuova attrezzatura, prima di entrare in acqua.
Il Sistema Totale d'Immersione conta sei sottosistemi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attrezzatura per Snorkeling
Sistema di protezione termica
Apparato di erogazione
Sistema d'informazione
Apparato per l'assetto
Accessori

Il tuo account MySSI
Se stai leggendo queste note in formato digitale, signi ca che hai già un account subacqueo MySSI!
Altrimenti visita www.divessi.com, e registrati o fai il login, per novità o per rivederne gli elementi.
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Puoi scaricare l'App gratuita sul tuo smartphone o tablet.
Controlla la tua mail, per avere le credenziali di login.
Queste sono valide sia online che per la versione App di MySSI.
Visita il tuo Dive Center o Resort per programmare il tuo addestramento e ricevere l'accesso ad ulteriori
elementi di apprendimento digitale SSI.
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L'App MySSI
SSI ha progettato l'App MySSI, perché sia uno strumento "tutto in uno" per le tue avventure
d'immersione.
C'è una certa varietà di caratteristiche gratuite, così come aggiornamenti e novità dall'industria,
esperienze video a 360°, ed un set completo di tabelle a segnali manuali, che potrai ripassare prima
della prossima immersione.
Apprendimento digitale
Tutti i tuoi materiali didattici sono disponibili anche oﬄine, una volta che li hai scaricati
sull'App.
I tuoi progressi con il materiale didattico vengono automaticamente sincronizzati nel tuo
account MySSI, quando ti connetti a internet, riaprendo l'App.
Card di certi cazione e riconoscimento
Dopo che il tuo Istruttore ha veri cato il completamento dell'addestramento SSI, la tua
certi cazione digitale o il tuo riconoscimento sono disponibili sull'App.
Puoi anche acquistare una card sica di plastica presso il tuo Dive Center SSI.
Dive Log Digitale
Scegli un sito d'immersione dal database SSI, oppure creane tu uno nuovo, con le coordinate
GPS.
Scegli tra le attività SSI, quali Extended Range, CCR, o Freediving.
Guadagna punti e livelli di riconoscimento per raggiungere le pietre migliari dell'esperienza e
del numero di immersioni registrate.
Condividi immersioni e rma le registrazioni con il tuo codice QR personale, o chiedi al tuo
buddy, Dive Professional o Dive Center di confrontare le tue esperienze subacquee con le loro.
Scarica le tue immersioni direttamente dal tuo computer (disponibile solo per alcuni
computer).
Condividi su Facebook le tue esperienze con amici e famigliari.
Rete SSI
Rimani "connesso" con la tua comunità di subacquei, e trova nuove ed interessanti destinazioni
subacquee.
Leggi le novità più rilevanti dell'industria e trova un Dive Center o Resort, vicino a te.
Scopri gli eventi futuri nella tua area con il Calendario SSI.
Assicurazione digitale
Mostra copia dell'assicurazione per incidenti e viaggi (disponibile da parte di assicuratori
selezionati)
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Come utilizzare il materiale didattico digitale
Pagina Menu
Icona matita
Usa questa icona per aggiungere annotazioni alle pagine. Puoi aggiungerle per l'intera
pagina, oppure su singoli paragra .

Icona segnalibro
Usa questa icona per marcare determinate pagine, come riferimento futuro.

Menù di navigazione
Indietro all'icona MySSI
Cliccando su questa icona ritorni alla homepage MySSI.

Icona del menù di navigazione
Questa icona apre il menù dell'indice.

Icona Miei segnalibri
Questa icona apre la lista delle pagine che hai contrassegnato.

Icona Le mie annotazioni
Questa icona apre la lista delle note che hai già messo a margine.

Icone delle pagine di navigazione
Queste icone ti permettono di navigare attraverso i materiali didattici.
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Menù indice
Icona delle pagine non ancora viste
Cliccando questa icona puoi vedere le pagine che non hai ancora guardato.

Icona dei ripassi incompleti
Cliccando questa icona puoi vedere le domande di ripasso che non hai superato.

Icona Mostra i segnalibri
Cliccando su questa icone puoi vedere le pagine che hai contrassegnato.

Icona Mostra annotazioni
Cliccando su questa icona puoi vedere le annotazioni che hai scritto

Reset dei ltri
Clicca su questa icona per resettare tutti i ltri

Barra di ricerca
Usa questa barra per cercare parole speci che o frasi all'interno del corso.
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Perché immergersi con un Dive Center locale
L'immersione non è mai stata così popolare come attività ricreativa, ed il modo migliore di
provarla è di andare presso il Dive Center SSI della tua zona.
Se vivi in una atmosfera tecnica e di buon senso, i canali d'acquisto tradizionali e virtuali sono il
modo migliore per acquistare dei beni. Quando ci avviciniamo all'immersione, è tutta un'altra
storia. Il tuo Dive Center SSI della zona è so sticato, ed assolutamente esperto, nell'oﬀrire
addestramento, servizi, vendita di attrezzatura, viaggi e molte altre cose. L'immersione è una delle
esperienze più divertenti che tu possa provare. La via migliore e più confortevole per diventare un
subacqueo passa attraverso il possesso di un Sistema Totale d'Immersione personale ed adatto a te.
Un'altra buona ragione per scegliere il tuo Dive Center SSI della zona è che tutti i Dive Professional
devono essere aﬃliati ad un Centro SSI, e questo assicura che tu riceva un addestramento subacqueo
di prima qualità. I Dive Professional SSI sono tra i migliori del mondo.
SSI è una forza trainante dell'addestramento subacqueo, con i suoi oltre 3.000 Dive Center, sparsi in più
di 110 paesi diversi, con il materiale didattico tradotto in oltre 30 lingue diverse. E' diﬃcile trovare corsi
che siano maggiormente riconosciuti e globalizzati. Il tuo Dive Center SSI è la prima pietra per provare
l'Esperienza Subacquea De nitiva.
Una ultima, ma non meno importante nota: incontrerai molti nuovi amici e compagni
d'immersione, che aumenteranno le tue possibilità di avere nuove meravigliose esperienze
subacquee.

Immergiti e diventa un'icona
Come subacqueo, sei già coinvolto in una delle più belle avventure della tua vita: un mondo senza
peso, pieno di vita marina incredibile. Sei parte di un gruppo esclusivo di esploratori subacquei, di cui la
maggior parte delle persone sogna di far parte.
Continua ad immergerti
Guadagna il rispetto dei tuoi compagni d'immersione, e diventa un ambasciatore della subacquea. Il
menu SSI avanzato delle specialità è pensato non solo per migliorare le tue attuali capacità, ma anche
per addestrarti ad ogni tipo d'immersione, preparandoti anche a prenderti cura degli altri, sopra e sotto
l'acqua. Indiﬀerentmente dal tuo obiettivo nale, la strada migliore per raggiungere questo
addestramento è il pacchetto Divemaster, che comprende Enriched Air Nitrox, Deep Diving,
Navigation, Night and Limited Visibility, Science of Diving, Diver Stress & Rescue, React Right e Dive
Guide.
Sia che il tuo interesse risieda nel guidare subacquei, o nell'assistere istruttori o anche nel fare una
carriera all'infuori della subacquea, il primo passo è la certi cazione Divemaster. Se il tuo interesse va
oltre la subacquea ricreativa, SSI ti oﬀre una varietà di opzioni professionali, come l'Extended Range o il
Freediving. L'unico limite è la tua ambizione.
Guidare immersioni
Il 70% della super cie della terra è coperta dall'acqua, e questo potrebbe essere il tuo "uﬃcio". Ci sono
migliaia di opportunità in tutto il mondo per la prossima generazione di Dive Professional SSI,
altamente quali cati, pronti a oﬀrire ai consumatori il primo assaggio della subacquea. Non aspettare a
rendere la tua passione una professione, e comincia a vivere il tuo sogno.
Usa il Localizzatore di Centri SSI nell'App MySSI oppure online, sul sito www.divessi.com per combinare
un appuntamento con il Dive Center o Resort SSI più vicino a te, o di tua scelta.
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Capitolo 1 - Navigazione naturale

Image © Udo Kefrig
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Capitolo 1

Navigazione naturale
Obiettivi
1. Descrivere le varie formazioni geogra che che possono essere utilizzate per la navigazione naturale
2. Comprendere come i vari tipi di illuminazione possono aiutare nell’orientamento
3. Descrivere vari tipi di composizione del fondale e come tali caratteristiche possono aiutare nella navigazione
4. Piani care ed eseguire un’immersione utilizzando le tecniche di navigazione

Navigazione naturale
Per molti anni, piloti, marinai ed esploratori si sono addentrati in ambienti particolari, usando solo la
loro capacità di orientamento. Anche i subacquei possono imparare ad orientarsi nell’ambiente
sommerso, usando molte delle stesse tecniche.
Quando un subacqueo impara a navigare da e per una destinazione, ottiene un maggior senso di
ducia ed abilità. Sapere semplicemente di essere in grado di trovare la via del ritorno, no alla barca
od alla riva, rende l’immersione meno stressante. La capacità di trovare luoghi d’immersione eccitanti,
come un relitto, aumenta il piacere dell’immersione. Ancora più piacevole è la consapevolezza di
essere indipendente, di sapere che sei in grado d’immergerti in sicurezza, senza la costante presenza di
una guida. Questa indipendenza aprirà nuove opportunità d’immersione ed aumenterà la tua
esperienza generale!
In questo manuale discuteremo dei vari metodi di navigazione subacquea, compresi alcuni modi
divertenti per aumentare le tue abilità, una volta nito questo corso. Il metodo di base è quello con cui
inizieremo: la navigazione naturale.
Molti sub sanno già applicare la navigazione naturale, poiché essa coinvolge
semplicemente l'orientamento individuale con l'ambiente circostante, che viene
usato per capire la direzione da prendere.

Morfologia del fondale
Di seguito alcuni esempi su come usare la
morfologia del fondale, quando ti immergi.
Pareti/Cigliate/Sporgenze. Se inizi
l’immersione con la parete alla tua destra e
nuoti per 20 minuti, dovresti essere in grado
di ritornare indietro nuotando per circa 20
minuti con la parete alla tua sinistra,
ritrovandoti al punto di partenza.
Formazioni Coralline. Una spugna gigante,
una gorgonia particolare o una formazione
corallina particolare possono essere
utilizzate come punti di riferimento. Usa
questi riferimenti per individuare il punto di
uscita o il momento di cambio di rotta.
16
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Formazioni Rocciose. Nelle zone
prevalentemente rocciose, gli scogli
possono essere usati allo stesso modo delle
formazioni coralline.
Aﬃoramenti. Sia le barriere coralline che i il
fondale roccioso possono avere degli
aﬃoramenti, facilmente identi cabili. Punti
di riferimento come gli aﬃoramenti,
possono segnalare il punto di discesa o di
cambio di rotta. Ritornando al punto di
riferimento puoi riconoscere il percorso di
ritorno e ritrovare il luogo di uscita.
Kelp. Le alghe Kelp aiutano nella
navigazione come una formazione corallina
o una parete. La posizione del kelp (relativa
a te quando entri in acqua), può aiutarti a
determinare sia la tua posizione in acqua
che il punto di uscita, alla ne
dell’immersione.

Come le montagne ed i dirupi sono presenti sulla terraferma, allo stesso modo è
possibile trovarli sott’acqua. Queste formazioni naturali possono essere utilizzate
sia per l’orientamento, sia come punto di riferimento per l’inizio e la ne di
un’immersione, oppure anche come guida da seguire, come un ume in una
passeggiata terrestre.
L’uso della morfologia del fondale, come ausilio alla navigazione naturale, sarà discusso in dettaglio
più avanti in questo capitolo.
Punti ssi di riferimento
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I punti ssi fatti dall’uomo, come relitti, pontili e boe, possono essere usati sott’acqua come ausilio alla
navigazione. Questi manufatti possono essere usati come punti d’inizio o ne dell’immersione.
Ovviamente i punti ssi si possono usare in combinazione con le formazioni già menzionate.
I punti di riferimento fatti dall’uomo sono ottimi strumenti per la navigazione. Possono essere vecchie
nasse per aragoste o ancore perdute. Questi riferimenti possono essere anche parti di un vecchio
relitto o pezzi appositamente aﬀondati. Molte volte questi manufatti forniscono un riferimento
migliore di quelli naturali, che spesso sott’acqua possono sembrare simili l'uno all'altro.
Illuminazione
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1. I raggi di luce possono aiutare a determinare la direzione del sole 2. Un'ombra o una zona più scura, di anco ad una formazione rocciosa, o altra formazione,
aiuta a determinare la direzione del sole

L’illuminazione o l’uso di una fonte di luce arti ciale, può essere utile durante la navigazione
sott’acqua. Questo tipo di ausilio non viene applicato solo durante le immersioni notturne, in quanto le
fonti di luce vengono facilmente identi cate anche di giorno.

Il Sole e i Raggi Solari. I raggi solari possono aiutarti a determinare la posizione del sole, che a sua
volta ti aiuterà a determinare la direzione sott’acqua.
Il sole e i raggi solari sono molto utili alla mattina, o nel tardo pomeriggio, quando
hanno un’angolazione ben precisa, oppure creano ombra.
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Ombre. Un’ombra o una zona più scura sul lato di una roccia o altra formazione, può aiutarti nel
determinare la direzione del sole.
Luna. Durante un’immersione notturna, spesso la luna può essere vista mentre sei sott’acqua. Osserva
e prendi nota della sua posizione mentre sei in super cie, ciò ti aiuterà a trovare la direzione
sott’acqua. Non dimenticarti che la luna, come il sole, si sposta e di conseguenza può cambiare la
prospettiva della tua direzione.
Torce. Sia le torce di super cie che quelle subacquee ti aiuteranno ad orientarti di notte. Una luce di
super cie potente, che segnala il punto di uscita, può essere visibile facilmente sott’acqua, mentre ti
avvicini. Se ti immergi dalla barca, una luce strobo o un altro tipo di luce attaccata alla cima di discesa,
ti può aiutare a trovare il punto di uscita. Di notte le luci si possono vedere anche da lontano.

Se ti interessa l’immersione notturna, SSI oﬀre il corso di
specialità Night and Limited Visibility Diving.

Composizione del Fondo
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La composizione del fondo è un ausilio nella navigazione subacquea e fornisce utili indizi sulla
direzione. In molte zone d’immersione, la composizione del fondo cambia man mano che ti sposti.
Notando questi cambiamenti e la loro posizione, avrai informazioni per trovare più facilmente la via del
ritorno.
Inclinazione del fondale. L'inclinazione del fondo indica se stai nuotando verso la riva oppure se
ti stai allontanando da essa. Se nuoti risalendo la pendenza, o verso l'acqua meno profonda,
probabilmente stai andando verso riva.
Parete o Strapiombo. Una parete o uno strapiombo sicuramente indicano acqua più profonda,
se ti allontani dalla riva.
Sabbia, Roccia o Corallo. Annotati il cambiamento di fondale da sabbia a roccia o corallo.
Questo indicherà che dovrai tornare nella parte sabbiosa per trovare l’uscita.
Increspature Sabbiose. Se noti delle ondulazioni nella sabbia, cerca di capire la loro direzione.
Le increspature sabbiose correranno parallele alla riva, a causa della direzione delle onde.
Formazioni coralline. Molti reef hanno aspetti diversi tra di loro. Per esempio il reef può
assomigliare ad un campo arato che va verso una caduta. Per capire dove andare, prendi nota
della direzione dei solchi nel reef.

1. Pendenza in discesa = allontamento da riva 2. Pendenza in salita = direzione della riva
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La topogra a del fondale può dare molti indizi sulla direzione e fornire validi punti di riferimento, da
usare in combinazione con le formazioni naturali ed arti ciali.
Proprio come le onde creano le increspature sulla sabbia, altri movimenti
dell’acqua possono aiutarti a determinare la direzione.

Risacca. Sott’acqua i subacquei sono sottoposti a risacca (il movimento avanti e indietro dell’acqua,
perpendicolare alla riva) causata dall’energia delle onde.
La risacca si avverte avvicinandosi alla riva o al reef aﬃorante, senz'altro di più che
in acqua libera.

Corrente. Il miglior modo per aﬀrontarla è quello di iniziare l’immersione contro corrente e nirla
facendosi trasportare da essa. Questo sistema ti aiuterà anche a trovare la giusta direzione per tornare
al punto di uscita. Esistono varie correnti locali come quelle lungocosta, a strappo o di marea. Sapere
quali di queste correnti sono tipiche della zona in cui ti immergi, ti servirà per la navigazione, ma anche
per la sicurezza. Usa la corrente come indicatore di direzione.
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Inizia controcorrente ma ricordati quando giri con la corrente a sinistra, che sarà a destra nel ritorno.
Questo è utile come tenere un oggetto riconoscibile a destra o a sinistra.

Informazioni più dettagliate sul movimento dell’acqua sono
disponibili nel corso di Specialità SSI Waves, Tides and
Currents.

Profondità
Sebbene i subacquei controllino costantemente i propri strumenti, è facile essere distratti perché
assorbiti da altre attività. Ponendo attenzione all’ambiente circostante puoi notare se stai scendendo a
profondità maggiore di quella programmata. Prendi nota che che le acque più profonde sono più
scure e più fredde, e potresti aver bisogno di continuare a compensare.
La profondità ti può essere utile per orientarti sott’acqua. Annotando la profondità del tuo punto da
cui parti, saprai a quale profondità devi tornare per ritrovare di nuovo il punto stesso. Se ti immergi
dalla costa, noterai come l’acqua diventa più profonda e scura, allontanandoti dalla terra ferma.
Rumore
Poiché il suono viaggia 4 volte più velocemente
sott’acqua, anche rumori distanti possono essere
uditi. Motori di barche, un compressore a bordo di
una barca, un sistema di richiamo subacqueo, altri
subacquei e persino i suoni derivanti dal reef, sono
tutti rumori che possono aiutare ad orientarti. Un
suono diventerà più forte man mano che ti avvicini
alla sua fonte, diminuirà se te ne allontani.
Ascoltandolo attentamente puoi determinare se
stai andando nella direzione giusta.
Imparando ad orientarti con l’ambiente subacqueo,
imparerai la navigazione naturale. La tua abilità di
navigazione naturale aumenterà in presenza di
acque con buona visibilità, ma soprattutto con la
pratica.
All'aumentare del tuo
comfort in acqua,
aumenterà anche la
consapevolezza
dell’ambiente circostante,
permettendoti di migliorare le tue
capacità di navigazione naturale.

Uso di elementi naturali per orientarsi
Abbiamo discusso su alcuni elementi naturali da
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usare durante la navigazione senza strumenti;
vediamo adesso il metodo realmente usato per
piani care ed eseguire un’immersione con
navigazione naturale.
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Orientamento in super cie
Uno degli aspetti più importanti della navigazione naturale è la piani cazione, mentre si è ancora in
super cie.
Avrai bisogno di chiedere informazioni ad un buon conoscitore della zona
d’immersione, per essere in grado di capire cosa aspettarti in acqua, come si
presenti la struttura del fondale e quali siano altri riferimenti naturali ed arti ciali.

Costui potrebbe essere un dive leader, il comandante della barca o una guida. Probabilmente la
con gurazione del fondale sarà simile a quella della super cie. Le caratteristiche del luogo, come il tipo
di costa, gli scogli, i letti di Kelp ed i relitti, visibili in super cie, aiuteranno ad iniziare il processo di
orientamento.
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Di seguito sono riportati i passi da seguire durante i’orientamento in super cie e la piani cazione
dell’immersione. Ricordati di porre subito tutte le domande in quanto, una volta in acqua, sarà troppo
tardi. Come tutte le piani cazioni pre immersione, anche i’orientamento in super cie ti aiuterà ad
avere un’immersione appagante e più sicura.
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Ascolta il Brie ng Pre Immersione. il comandante della barca o il capogruppo ti forniranno una
descrizione di quello che puoi aspettarti dal sito.
Parla con il Dive Professional, se necessario. Se non hanno fatto un brie ng pre immersione, o
se hai qualche dubbio, interpella il capogruppo o la guida. Oppure domanda ad un subacqueo
che conosce meglio di te quella zona.
Disegna una mappa o prendi appunti. Annotarsi le informazioni ricevute è il modo migliore per
evitare di dimenticarle. Usa una lavagnetta per prendere note sulla direzione generale o
disegna una mappa schematica, che potrai poi seguire facilmente sott’acqua. Ricordati di
annotare la direzione e la distanza delle formazioni particolari e dei punti di riferimento, il senso
della corrente e la posizione della barca. Ricordati anche di annotare la posizione del sole o
della luna, e l'inclinazione dei raggi solari.
Piani ca l’immersione con il tuo Compagno. Una volta che vi siete orientati entrambi sulla zona
d’immersione, proseguite nella piani cazione dell’immersione. Decidete di comune accordo
direzione di massima, profondità, tempo, ed inoltre altri fattori importanti, come la pressione
minima d’aria per il ritorno.
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Orientamento in acqua
Una volta in acqua, sia tu che il tuo compagno prendetevi del tempo per orientarvi, prima di scendere.
Durante la discesa, assicurati di essere girato nella direzione generale piani cata; ciò ti permetterà di
proseguire nella giusta direzione una volta arrivati sui fondo. Fermati per riorientarti prima di iniziare a
nuotare. Se hai disegnato una mappa, annota la posizione e le caratteristiche dei fondo che ti sono
state preannunciate. Questo tempo di preparazione extra può fare la diﬀerenza tra quanto facile o
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diﬃcile diventerà ritrovare il punto di uscita al ritorno.
Studia l’ambiente circostante. Una volta arrivato sui fondo, dedica un po’ di tempo per studiare
l’ambiente intorno a te. Questo è il momento per osservare il movimento dell’acqua, come
appare il sole o la luna, ed altre caratteristiche, come la pendenza e la struttura del fondale.
Scelta dei Punti di Riferimento. Aggiungi qualsiasi altro punto di riferimento alla tua mappa o
fatti un appunto mentale. Potresti segnalare il punto di riferimento attaccandoci una luce
chimica, una boa galleggiante, un guanto o un altro oggetto da lasciare sui fondo. Per
segnalare il punto puoi anche lasciare un segnale sopra ad una roccia una conchiglia o un altro
oggetto.
Assicurati di non danneggiare il reef nel creare questi punti di riferimento.

Decidi la direzione della tua immersione
Una volta che ti sei orientato in acqua, è ora tempo di prendere la decisione nale sulla direzione da
seguire e di annotare il percorso di ritorno.
Registra la Profondità. La profondità dei punto di partenza e dei vari punti di riferimento, ti
indicheranno quando risalire per ritrovare il punto di uscita. Sott’acqua gorgonie e massi
possono assomigliarsi, in questo modo saprai di dover ritrovare la paramuricea posizionata a
10 metri.
Prendi nota della direzione. Fatti un appunto scritto o mentale della direzione in cui ti muovi.
Se stai nuotando lungo una parete, nota se è alla tua sinistra o destra.
Osserva il percorso di ritorno. Nuotando nel senso prescelto, di tanto in tanto guarda indietro,
per vedere che aspetto avrà il percorso nel senso contrario. Localizza i punti ssi che possono
aiutarti durante la rotta inversa. Per esempio guarda il relitto sulla tua sinistra, che al ritorno
dovrà trovarsi sulla destra.
Controlla il tempo. Prima di iniziare, guarda l'orario di partenza. Una buona tattica di
orientamento consiste nel nuotare lungo la riva o parete per un determinato tempo, e poi nel
tornare indietro per lo stesso tempo. Se non cambi pinneggiata, dovresti terminare nel punto
di partenza. Questo metodo funziona solo in assenza di correnti.
Controlla la pressione dell'aria. Un’altra tattica comune, usata dai navigatori, è la regola dei
terzi. La regola funziona in questa maniera: usa un terzo dell’aria per raggiungere la
destinazione pre ssata, un terzo per il ritorno e un terzo per situazioni d’emergenza, nel caso di
non ritrovamento della barca o della la riva.
Adesso sei in grado d’iniziare la tua immersione. Grazie alla tua piani cazione pre immersione, sarai in
grado di divertirti senza la preoccupazione di perderti. Tieni presente la tua posizione, occasionalmente
fai riferimento alla mappa o annota i cambiamenti dei movimento dell’acqua, profondità e
composizione dei fondale. Questo aumento di attenzione ti oﬀrirà un nuovo di apprezzare
l'immersione. Inizia ora a osservare le cose che ti circondano: le increspature della sabbia, i pesci che
seguono la risacca e le bellissime formazioni subacquee.
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Ritorno al punto di uscita
Sarà facile ritornare ai punto d’uscita, con l'orientamento pre immersione e l'attenzione durante
i’immersione. Sarà semplice come invertire il percorso e nuotare per un determinato tempo. Potresti
aver bisogno di ritornare ad una profondità speci ca, per ritrovare la strada dei ritorno, basandoti sulla
mappa o sulle note.
Errori comuni da evitare sono quelli di deviare dal percorso piani cato, senza
annotare il cambio, oppure di prendere scorciatoie durante la piani cazione pre
immersione.

Riorientarsi dopo aver perso la direzione
Se dovessi per qualche motivo perdere la direzione, fermati e cerca di orientarti. Nella subacquea si
usano le stesse regole che si applicano alle passeggiate in montagna. Come ultima soluzione, puoi
sempre risalire in super cie per guardarti intorno ma ci sono alcune regole, di seguito elencate, da
provare prima di fare questo.
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Una volta che ti sei reso conto di esserti perso, fermati prima di peggiorare la
situazione.

Fermati ed osserva l’ambiente. Una volta che ti sei fermato è molto più facile notare i particolari
che ti circondano. Cerca di vedere la direzione della corrente. Ricordati che, dato che hai
iniziato i’immersione contro corrente, dovrai nuotare a favore, per tornare indietro. Cerca di
vedere se il sole o la luna sono nella stessa posizione di quando sei partito e se la
conformazione del fondale è cambiata. Fondamentalmente, dovrai rivedere tutti gli indizi
oﬀerti dall’ambiente, discussi nella prima sessione di questo manuale.
Cerca di orientarti sul punto di partenza. Se hai iniziato l’immersione dalla riva, da un reef o dal
Kelp, cerca di ricordarti quando li hai visti l’ultima volta. Guarda in alto e vedi se trovi la barca,
la cima dell’ancora o altri subacquei in super cie.
Ritorna alla profondità di partenza. Ritorna alla profondità dalla quale sei partito e dove c’e il
tuo punto di riferimento. Questo ti darà una migliore possibilità di notare qualcosa di
famigliare.
Cerca gli altri subacquei dei tuo gruppo. Se ti dovesse capitare di vedere un’altra coppia di
subacquei, potranno indicarti la strada giusta.
Risali e riorientati. Se ti sei completamente perso o stai nendo l’aria, la soluzione migliore è
quella di risalire. Non dimenticarti di eﬀettuare la fermata di sicurezza a 5 metri. Se hai
abbastanza aria puoi tornare sott’acqua una volta sicuro della tua direzione. Se sei troppo
stanco per nuotare, richiedi assistenza.

La navigazione naturale ovviamente dà ottimi risultati con una buona visibilità,
quando sai dov'è il nord, il sud, l'est e l'ovest, e quando il fondale oﬀre
caratteristiche come rocce e corallo, da usare come riferimento .
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Sommario
Con la pratica e la programmazione pre-immersione puoi diventare esperto nella navigazione
naturale. Ricordati, devi fare tutte le domande, su cosa ti devi aspettare dal sito, prima di immergerti.
Orientandoti in super cie avrai una prospettiva migliore rispetto a quello che vedrai sott'acqua.
Se ti immergi di notte, con scarsa visibilità o in mare aperto, devi applicare una forma più so sticata di
navigazione. La bussola ti fornirà un modo per determinare e seguire una direzione precisa. La
navigazione con la bussola è trattata nel prossimo capitolo 2.

Capitolo 1 - Domande di Ripasso
1. Scaturisce un nuovo senso di sicurezza e di capacità quando un subacqueo impara a navigare:
A. Verso e da una destinazione subacquea
B. Fuori dall'acqua
C. In salita
D. Verso casa
2. Sapere di essere in grado di ritrovare la strada per tornare alla barca o a terra:
A. Toglie stress all'immersione
B. Aggiunge stress all'immersione
C. Consente immersioni più profonde
D. Allunga il tempo d'immersione
3. Sapere di essere in grado di immergersi, senza la guida di un Dive Professional, corrisponde ad un aumentato senso di:
A. Indipendenza
B. Dipendenza
C. Angoscia
D. Tensione
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4. La navigazione naturale signi ca orientarsi nell'ambiente circostante, e ciò avviene:
A. Usando i riferimenti ambientali per navigare
B. Usando i riferimenti ambientali per capire la profondità
C. Usando i riferimenti ambientali per individuare la temperatura
D. Usando i riferimenti ambientali per rimanere con il compagno
5. La morfologia del fondale può essere usata per:
A. Tutte le risposte sono corrette
B. Funzionare da orientamento
C. Essere un riferimento per l'inizio e la ne dell'immersione
D. Indicare il percorso corretto
6. Manufatti, come relitti, boe e pontili, si possono usare in immersione come:
A. Ausili alla navigazione
B. Ausili per il recupero
C. Punti a cui sostenersi
D. Soggetti da fotografare
7. I raggi solari possono essere molto utili alla navigazione, per l'angolazione particolare, soprattutto:
A. All'inizio ed alla ne della giornata
B. Di notte
C. Verso mezzogiorno
D. Quando il cielo è nuvoloso
8. Se stai nuotando seguendo il fondo e la profondità diminuisce, oppure se ti stai spostando in acqua bassa, molto probabilmente:
A. Stai andando verso riva
B. Stai andando verso la barca ancorata
C. Ti stai allontanando da terra
D. Ti stai spostando parallelamente alla spiaggia
9. Proprio come le onde, che lasciano ondulazioni sul fondo sabbioso, altri movimenti possono aiutarti a determinare:
A. Direzione
B. Profondità
C. Temperatura
D. Velocità
10. Aumentando la tua tranquillità in acqua, otterrai una maggiore consapevolezza di ciò che ti circonda, e la tua capacità di orientarti:
A. Migliorerà
B. Peggiorerà
C. Scomparirà
D. Emergerà lentamente
11. Uno degli aspetti più importanti della navigazione naturale è di fare una corretta piani cazione quando sei:
A. Ancora in super cie
B. Alla profondità di 10 m
C. Appena entrato in acqua
D. Completamente vestito ed equipaggiato
12. Il modo migliore per ricordare le informazioni, ricevute durante il brie ng, è di:
A. Prendere degli appunti sulla lavagnetta
B. Fare copia/incolla del brie ng
C. Chiedere di ripetere il brie ng
D. Prendere degli appunti su un foglio di carta
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Capitolo 2 - Bussola e navigazione

Image © Mares
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Capitolo 2

Bussole e navigazione
Obiettivi
1. Fare una rotta con la bussola
2. Registrare una rotta sulla lavagnetta
3. Riallineare l'ago al Nord, dopo l'entrata
4. Nuotare con la posizione corretta di corpo e braccio
5. Utilizzare il tempo per godere del sito
6. Calcolare la rotta inversa, aggiungendo o togliendo 180°
7. Ritarare la bussola per seguire la rotta inversa
8. Girare il corpo per riallineare l'ago al Nord
9. Riprendere la posizione corretta di corpo e braccio

Perché usare una bussola?
La bussola è uno strumento utile che aiuta il subacqueo a mantenere la direzione, in caso la
navigazione naturale non sia possibile o conveniente. In queste situazioni, una bussola non solo è utile,
ma aumenterà il livello di comfort e divertimento.
Un subacqueo non deve essere un esperto di navigazione per utilizzare una bussola. Infatti, potrebbe
averla già usata in altre occasioni della propria vita. Esse sono usate frequentemente da proprietari di
barche, piloti, escursionisti o da chiunque potrebbe perdersi, in montagna o nel deserto. Lo stesso vale
per il subacqueo in acqua. Diamo uno sguardo ai motivi per cui la bussola è uno strumento utile al
subacqueo.
Direzione
Il motivo più importante per cui una bussola viene usata è quello di mantenere la
direzione.

In immersioni con visibilità limitata, un subacqueo può avere diﬃcoltà a mantenere il senso esatto
dell'orientamento verticale o di dove è il Nord o il Sud. Questa diﬃcoltà si può provare anche in
super cie. Un subacqueo può riemergere con la nebbia o con il cielo coperto e non essere in grado di
vedere la barca o la riva. In queste situazioni, una bussola è indispensabile.
La cosa più diﬃcile da imparare è quella di darsi della bussola. Proprio come un pilota deve imparare
a volare solo con i suoi strumenti, un subacqueo deve imparare a navigare con la bussola. Sarà diﬃcile
credere solo allo strumento e non al proprio senso di orientamento. Di notte o in acque torbide, il tuo
senso dell'orientamento può sbagliare completamente.
Fiducia e sicurezza
L’abilità nel navigare permette al subacqueo di piani care ed eseguire un’immersione senza avere
bisogno di riemergere per orientarsi. Questo è particolarmente importante durante un’immersione
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profonda o ripetitiva.
Il tuo pro lo d’immersione sarà messo a rischio se devi continuamente risalire per
orientarti, specialmente se non fai la sosta di sicurezza.

L’abilità di navigazione inoltre aiuta il subacqueo a risparmiare energie ed aria, allungando il tempo
d’immersione.
I subacquei possono rilassarsi e divertirsi se sanno che possono velocemente e in tutta tranquillità
trovare il percorso di ritorno al punto di partenza. La tua autostima aumenterà man mano che i tuoi
compagni si renderanno conto che dipendono dalle tue capacità di navigazione. Man mano che
aumenterà la tua ducia ed abilità, potrai cominciare ad esplorare nuovi posti, aumentando il tuo
divertimento.
Sapendo che puoi navigare da e per qualsiasi luogo d’immersione, crescerà il tuo
senso di autostima. Ancora più importante è l’aumento della sicurezza.

S de della navigazione
All'aumentare delle tue capacità di navigazione, comincerai a vedere i percorsi con la bussola come
una s da. Piani ca le tue attività di navigazione per mettere alla prova le tue abilità e per aumentare il
divertimento, specialmente quando ti immergi in condizioni di visibilità limitata.
Ogni volta che ti immergi, cerca di arrivare il più vicino possibile alla tua destinazione, allo stesso
tempo aumentando le diﬃcoltà del percorso. Crea una sorta di competizione, s dando altri subacquei
in un percorso con bussola. Ci sono molti modi divertenti ed interessanti per aumentare le tue
capacità.
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Come funziona una bussola
Una bussola a prima vista potrebbe sembrare uno strumento complesso e diﬃcile da usare, in realtà e
molto semplice. Sveliamo il mistero della bussola, esaminando come è fatta e come funziona.
Cos’è una bussola e come funziona?
Le prime bussole erano molto semplici. Non erano nient'altro che un ago magnetizzato, tenuto a galla
in un liquido da un pezzo di cannuccia. Galleggiando, l'ago puntava verso il Polo Nord magnetico.
Mentre i marinai potevano giudicare la direzione usando questa bussola grezza, con il passare degli
anni è stato sviluppato un sistema di navigazione più so sticato. Le quattro direzioni canoniche (Nord,
Sud, Est, Ovest) furono chiamate dai marinai come i punti cardinali, dai quali i venti soﬃavano. Con il
passare degli anni queste direzioni furono suddivise no a diventare una rosa dei venti a 32 punte.
Con il passare del tempo, i navigatori continuarono a perfezionare la loro abilità di navigazione,
disegnando una sorta di griglia per l’intero pianeta. La terra fu prima divisa orizzontalmente a metà, in
modo da creare gli emisferi Nord e Sud, dove l’equatore segnava il punto d’inizio con 0 gradi. Le linee
di latitudine, parallele all’equatore, si estendono in ogni direzione, verso il Polo Nord e quello Sud.
Per dividere il pianeta verticalmente, fu raggiunto l’accordo di stabilire 0° di longitudine sul meridiano
di Greenwich, in Inghilterra. Da questo punto, le linee di longitudine dividono il pianeta equamente in
180 gradi in ogni direzione. Come la terra è divisa in due metà uguali di 180 gradi l'una, così è la
bussola. Questo è il motivo per cui la bussola è basata su una scala di 360 gradi. L’uso reale della
bussola sarà discusso più avanti in questo capitolo.
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1. Linee della Latitudine (Paralleli) 2. Linee della longitudine (Meridiani) 3. Nord vero 4. Nord magnetico

Questa di griglia di gradi di longitudine e latitudine permette ai navigatori di tracciare rotte precise,
utilizzando delle carte. Ci sono vari tipi di carte disponibili: carte nautiche, carte generali, carte costiere
e portolani. I portolani, o le piccole carte per la pesca, sono le uniche utilizzabili dai subacquei. Nella tua
zona, ci potrebbero essere delle carte da pesca o subacquee utili anche per la navigazione. Nell’usare
una carta, un subacqueo può capire subito quello che l’immersione può oﬀrirgli, rispetto alla
profondità, ai reef sommersi, alle zone di ancoraggio ed ai punti di riferimento. Sebbene le carte siano
validi strumenti per i sub, il loro uso nautico va oltre lo scopo di questo corso.

Se desideri approfondire le tue conoscenze sulle carte nautiche, frequenta un corso per patente
nautica.
Declinazione e deviazione
Come già detto, l’ago della bussola, essendo magnetizzato, indicherà il Nord magnetico; di fatto c’è
diﬀerenza tra il Nord magnetico ed il Nord geogra co.
Nord magnetico e Nord geogra co
II Polo Nord Magnetico in realtà è situato 1609 Km a sud dal Polo Nord geogra co. Per la maggioranza
dei subacquei, che usano la bussola, questo non è un problema. Comunque se dovessi usare una carta
(come discusso prima), cercando di seguire una rotta, andresti fuori percorso per colpa della
declinazione. Più lunga sarà la distanza che percorri, più grande sarà la deviazione dal tuo percorso.
Deviazione
La deviazione, comunque, è un problema che tutti gli utilizzatori di bussole devono aﬀrontare.
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La deviazione si crea quando un oggetto metallico viene a trovarsi vicino alla
bussola o in contatto con essa.

Questa fonte metallica, in pratica, può attirare l’ago impedendogli di continuare a segnare il nord.
Come puoi facilmente capire, questo può portare fuori percorso un subacqueo. II metodo più semplice
per contrastare la deviazione, è quello di tenere la bussola lontano da qualsiasi forma metallica come
bombola, utensili da taglio, erogatore. Prima di immergerti, controlla se qualche oggetto della tua
attrezzatura causa deviazione. Se così fosse, posiziona la bussola sul braccio, stendilo e cerca di trovare
la posizione migliore per prevenire qualsiasi deviazione.
Per i marinai che viaggiano su lunghe distanze, questa deviazione deve essere
corretta. Al contrario, per i subacquei che nuotano per brevi percorsi, (senza l’uso
di carte), la deviazione e una cosa interessante da sapere, ma non avrà nessun
eﬀetto sul risultato della navigazione.

Deviazioni possono avvenire anche nuotando nelle vicinanze di grossi depositi
minerali, come giacimenti metallici, o quando si nuota vicino ad un relitto. Quando
usi la bussola cerca di stare il più lontano possibile da questi ammassi metallici.

Scelta della bussola
Adesso che abbiamo discusso su come funziona una bussola e sui fattori che la in uenzano, diamo uno
sguardo ai suoi componenti ed a come sceglierne una di qualità.
Componenti di una bussola
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1. Linea di fede 2. Ghiera mobile 3. Piatto rotante della bussola

La bussola è in realtà uno strumento semplice con poche parti mobili. Sebbene esistano bussole di
varie forme e grandezze, hanno tutte gli stessi componenti di base.
1. Ago magnetico. Perché una bussola funzioni deve avere un ago magnetico che indichi sempre
il Nord.
2. Tacche a 360 gradi. Su alcune bussole, queste tacche possono trovarsi su di un piatto rotante
che galleggia nel liquido, su altre possono trovarsi sulla parte esterna della ghiera mobile,
oppure sse sulla cassa della bussola.
3. Cassa riempita di liquido. La cassa deve essere riempita di liquido, in modo tale che l’ago possa
galleggiare liberamente.
4. Linea di fede. La linea di fede è una linea ssa o una freccia ssata permanentemente sulla
facciata della cassa della bussola. Indica la direzione in cui devi nuotare per rimanere in rotta.
5.
Scelta di una bussola di qualità
Benché le bussole abbiano gli stessi componenti di base, la loro qualità varia. Ovviamente, migliore è la
qualità della bussola, più a lungo durerà, più facile sarà il suo uso e più precisa risulterà la lettura.
Riportiamo di seguito alcune caratteristiche proprie di una bussola di qualità.
Ago magnetico. L’ago magnetico, dovrebbe essere in grado di muoversi liberamente, senza andare a
interferire con la cassa della bussola, anche se inclinata.
Ghiera mobile. Una bussola di qualità deve avere una ghiera girevole. A seconda del modello della
bussola, la ghiera può ruotare le tacche dei gradi o il punto di allineamento. La ghiera inoltre, deve
essere facile da ruotare in acqua ma rimanere bloccata una volta posizionata.
Segno di allineamento. Questo segno può essere sul corpo o sulla ghiera della bussola, e deve essere
ben evidenziato e luminescente, in modo da essere facilmente visibile. Il segno di allineamento può
essere una barra, una freccia o una coppia di barre. Per mantenere la rotta, l’ago magnetico deve
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essere allineato con il segno di allineamento.
Rotta reciproca. Sulla bussola questo segno sarà direttamente opposto al punto di allineamento. Ciò
ti permetterà di trovare il percorso inverso, ruotando semplicemente il tuo corpo di 180°, sino ad
allineare l’ago con questo indice. Non dovrai né risistemare la ghiera né calcolare la nuova rotta.
Segni grandi, facili da leggere. Le tacche dei gradi devono essere evidenti e facili da leggere,
quando leggi la bussola a braccio teso.
Quadrante luminoso. I segni devono essere luminescenti in modo da poter essere letti in condizioni
di poca luce.
Cassa a bagno d’olio. La bussola deve essere riempita con del liquido, come l'olio, in quanto non
ghiaccia. L’olio inoltre rallenta il movimento dell’ago, rendendolo più stabile.
Resistenza alla corrosione. Qualsiasi parte metallica si corroderà a causa dell’acqua salata. Una
bussola di qualità, non avrà parti esterne in metallo, bensì in plastica.
Se la tua bussola non ha il segno per la rotta reciproca, puoi farne uno incidendo
un marker sulla ghiera (esattamente a 180 gradi dal segno di allineamento) con un
oggetto appuntito, riempiendo poi la tacca con un po’ di vernice bianca
impermeabile.
II tuo negozio locale SSI sarà in grado di aiutarti a scegliere una bussola di qualità, che ti durerà per
molti anni.

Tipi di bussole
Ci sono vari tipi di bussole disponibili. II tipo che scegli dipenderà dal costo e dall’utilizzo che ne devi
fare. Come già detto precedentemente, una bussola di qualità potrà essere più costosa, ma sarà anche
più precisa e più facile da usare.
Le quattro categorie generali di bussola sono quelle con la lettura dall’alto, quelle con lettura laterale,
quelle da applicare al cinturino dell'orologio e quelle digitali.
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1. Lettura dall'alto 2. Finestrella per lettura laterale 3. Bussola Digitale

Bussole a lettura dall’alto
Le bussole a lettura dall’alto sono il tipo più diﬀuso, in quanto disponibili in una ampia gamma di
modelli e prezzi. Una buona bussola di questo tipo deve avere alcune caratteristiche, tra cui le più
importanti sono la ghiera girevole, in modo da ssare la rotta piani cata, per poi poterla invertire al
ritorno, ed un segno o barre di allineamento, che possono essere facilmente allineate all'ago.
La bussola inoltre deve essere abbastanza sensibile da poter velocemente indicare
qualsiasi deviazione dal percorso.

Una bussola con lettura dall’alto, può essere di due diﬀerenti modelli: a lettura diretta ed indiretta, a
seconda di dove sono riportate le tacche dei gradi. Una bussola a lettura diretta ha la lettura dei gradi
sulla ghiera, in modo che ruotino quando viene girata la ghiera. Una bussola a lettura indiretta, ha la
lettura numerica dei gradi sulla cassa, e il segno di allineamento ruota quando viene spostata la ghiera.
La bussola a lettura indiretta è il modello più richiesto ed è il più facile da usare, pertanto, per lo scopo
di questo manuale, useremo questo tipo di strumento, quando discuteremo di uso e taratura.
Le bussole a lettura dall’alto meno costose non avranno tutte queste caratteristiche; alcune
potrebbero non avere la linea di fede mentre altre saranno lente a reagire.
Il vantaggio di una bussola a lettura dall’alto è la facilità nel mantenere la rotta. Con una bussola a
lettura dall’alto, l’unica cosa che devi fare e quello di tenere allineato l’ago con le barre, e arriverai a
destinazione.
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Bussole a lettura laterale
La bussola migliore che puoi comprare, è quella che
ha entrambi i tipi di lettura, sia quella dall’alto che
quella laterale. Una bussola a lettura laterale si
diﬀerenzia dall’altra perchè non devi guardare
dall’alto, per regolarla e rimanere sulla rotta
pre ssata. Per preparare questo tipo di bussola,
devi allineare i gradi sulla nestrella laterale della
bussola invece di allineare l’ago con il segnale di
allineamento. Molte persone, preferiscono questo
tipo di bussola, in quanto trovano più facile
allineare direttamente i gradi, invece di girare la
ghiera per allineare l'ago con il segno di
allineamento.
Il vantaggio di questo sistema è quello di seguire
più facilmente una rotta speci ca. Per esempio sai
che il relitto si trova a 240°. ll modello con lettura
laterale permette al subacqueo di seguire
accuratamente la bussola e nello stesso momento
guardare dove sta andando. Questa bussola, è
molto comoda da usare mentre nuoti in super cie,
puntando alla barca o alla riva.
Lo svantaggio di questo sistema è quello di potere
andare facilmente fuori rotta se correggi la rotta
spostando il braccio, invece di stare con tutto il
corpo allineato. Più avanti in questo capitolo
discuteremo come fare una lettura accurata della
bussola.
Entrambe le bussole a lettura dall’alto e a lettura laterale, sono disponibili in consolle o a polso. Quelle
a polso si posizionano con un cinturino come un orologio. La bussola in consolle viene montata nella
consolle insieme ad altri strumenti. Il vantaggio della bussola montata in consolle é quello di non
dimenticartela mai, ed é più facile controllare la consolle ed avere una lettura più precisa. La bussola da
polso spesso viene usata dai subacquei che hanno già una consolle in cui non è possibile applicare una
bussola, oppure dai subacquei che usano la bussola occasionalmente. Alcune ditte forniscono bussole
da applicare sulla frusta del manometro.
Bussole da applicare al cinturino dell'orologio
Il tipo meno popolare di bussola è quella da polso. Poiché è semplicemente montata sul cinturino
dell’orologio, è compatta e poco costosa. Comunque, dato che è poco precisa, deve essere usata solo
per controllare la direzione generale, come ad esempio quando sai che la riva si trova a Ovest.
Questo strumento non deve essere usato di notte o in acque con visibilità limitata,
oppure ogni qualvolta sia richiesta una navigazione precisa.

Bussole digitali subacquee
La bussola digitale subacquea, come quella analoga analogica, fornisce tutte le informazioni necessarie
per navigare bene sott’acqua od in super cie. Le bussole digitali sono più compatte, possono avere il
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display personalizzato e spesso sono in grado di registrare le informazioni sul percorso, per un
successivo controllo. Alcuni computer hanno la bussola digitale integrata sul display, come ulteriore
caratteristica. Il tuo Centro SSI ti potrà aiutare nella scelta della bussola, che meglio soddis le tue
necessità.
Global Positioning System (GPS)
L’uso di un dispositivo GPS (Global Positioning System) è il modo migliore e più eﬃcace per navigare in
super cie. In parole semplici, i GPS sono programmati per ricevere i dati da molti satelliti diversi, che
orbitano intorno alla terra. Il ricevitore computa i dati e fornisce diverse informazioni all’utente,
attraverso una serie d’interfacce. I dati forniti dai GPS comprendono: data, ora, latitudine e longitudine,
altitudine, velocità di spostamento, direzione di spostamento, tempi e distanze medie dello
spostamento. Le caratteristiche elencate sopra sono le più comuni nella maggior parte dei ricevitori
GPS. Come qualsiasi attrezzatura, diversi modelli di GPS oﬀrono caratteristiche diverse.
La maggior parte delle imbarcazioni da immersione e molte barche private sono dotate di GPS. I
ricevitori portatili hanno sempre maggior diﬀusione e prezzi sostenibili. Il tuo centro autorizzato SSI
può aiutarti a individuare le caratteristiche importanti per te e in relazione al tipo di navigazione in
super cie da eﬀettuare. Tuttavia, considerando la natura tecnica dei GPS e la quantità di dati riportati,
è buona norma essere addestrati sulle modalità di utilizzo dei dispositivi GPS.

Cura della bussola
Dopo ogni immersione devi risciacquare la bussola con acqua dolce, così come fai con il resto della tua
attrezzatura. Assicurati che non sia sporca di sabbia, sale o fango. Occasionalmente potresti lasciarla a
bagno per una notte, per essere sicuro che tutto il sale si sciolga.
Se la tua bussola è smontabile, puoi separare i componenti e metterli a bagno in acqua dolce, in modo
da pulire lo sporco e il sale più nascosto. Lubri ca i meccanismi dove possibile, e togli l’eccesso di
grasso.
Siccome le bussole sono delicate abbine cura, come tutto il resto dell’attrezzatura. Durante il trasporto,
o quando la riponi, mettila in borse protettive o dentro un calzare di neoprene. Ricordati di non
lasciarla mai sotto il sole. I raggi solari o il calore possono causare l’espansione della capsula interna,
danneggiandola permanentemente. Riponi la bussola dopo averla pulita e lubri cata, in modo che sia
in ordine per il prossimo viaggio.
Prima di usare la bussola sott’acqua devi provarla ripetutamente sulla terra ferma.
Questo ti permetterà di vedere se segui la procedura giusta, prima di andare
sott’acqua dove hai più interferenze e meno visibilità.

L’uso della bussola
Potresti già avere avuto occasione di usare una bussola durante un’escursione o durante un corso di
vela o di volo. Comunque, anche se non hai avuto nessuna esperienza, l’uso della bussola è molto
semplice. Per coloro che vogliono diventare navigatori esperti, l'uso della bussola può diventare tanto
complesso quanto lo desiderano.
Per lo scopo del nostro corso, cominciamo con un semplice percorso inverso, una rotta che va dal
punto A al punto B, e poi indietro al punto A.
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1. Un subacqueo legge una rotta di 270 ° dal punto A al punto B, e ssa l'ago, che indica il nord, con la ghiera girevole. Fatto questo nuota verso il punto B 2. Una volta
raggiunto il punto B, egli si gira di 180 ° verso il punto A 3. Il subacqueo a questo punto ssa la ghiera girevole con i marker allineati all'ago che indica il nord ed
ottiene una rotta di 90°.

Determinazione del punto di riferimento A

Il primo passo da fare, è quello di scegliere il punto di riferimento che vuoi raggiungere in immersione.
Potrebbe essere un relitto, di cui il comandante della barca ti ha parlato, oppure una baia dall’altro lato
del lago. In ogni modo avrai bisogno di vedere il tuo punto di riferimento prima d’iniziare l’immersione.
Come già detto, più informazioni hai sul luogo d’immersione mentre sei in super cie, più facile sarà
l'orientamento sott’acqua. La stessa cosa è vera quando usi una bussola. Se il tuo Dive Professional ti
indica la direzione del relitto, tutto quello che devi fare è di allinearti con la bussola sulla stessa
direzione e fare la rotta. Quando sei pronto ad immergerti, assicurati di iniziare dallo stesso punto da
cui hai fatto la lettura, o ti troverai fuori rotta.
Rotta bussola
Per tracciare la rotta, punta semplicemente la linea di fede verso il punto di arrivo (questa è la direzione
del tuo percorso) ed aspetta no a che l’ago magnetico non si stabilizzi. Ora tutto quello che devi fare é
far corrispondere il segno di allineamento con l’ago magnetico. Una volta in acqua e pronto per
scendere, riallinea semplicemente l’ago con il segno di allineamento e avrai la rotta da seguire. Finché
nuoti allineato con la linea di fede, mentre l’ago ed il segno di allineamento si sovrappongono, stai
andando nella giusta direzione. Se stai usando una bussola a lettura laterale, avrai bisogno di allineare i
gradi.
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1. Punta la linea di fede verso il punto di riferimento 2. Attendi no a che l'ago non si sia stabilizzato verso il Nord 3. Ruota la ghiera girevole no a far corrispondere il
marker con l'ago (Nord).

Se ti immergi dalla barca, ricordati di lasciare che questa si stabilizzi nella sua
posizione nale, prima di fare la lettura della bussola.

Prima di entrare in acqua, ricontrolla la tua direzione. In questo modo saprai di fare sempre una lettura
corretta. Per una maggiore precisione in presenza di corrente, puoi fare la lettura dopo avere
raggiunto la cima dell’ancora. A volte la barca si sposta dalla posizione iniziale, a causa del vento che
soﬃa da un’altra direzione.
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1. Punto di riferimento iniziale 2. Nuova rotta, a causa della corrente 3. Obiettivo mancato a causa della non correzione della rotta in ragione della corrente

Se ti immergi dalla riva, sappi che devi entrare dallo stesso punto da dove hai eﬀettuato la lettura. Se
entri spostato di 6 metri di lato, stai nuotando sulla stessa angolazione, ma arriverai a 6 metri dalla tua
meta.
E’ una buona idea scrivere sulla lavagnetta il percorso (in gradi), in modo da poter ritornare alla barca
anche se accidentalmente hai spostato la ghiera e azzerato la bussola. Se conosci la lettura della
bussola, sarai sempre in grado di risistemare la bussola e continuare il tuo percorso. Se hai una
lavagnetta su cui scrivere, sarà più facile calcolare il percorso di ritorno.
Rispetto della rotta bussola
Non importa quanto precisa possa essere la tua lettura, non arriverai mai a destinazione se non nuoti
nella direzione che indica la bussola. Ci sono diversi fattori da considerare quando si usa una bussola:
tenerla in piano, corretta posizione del braccio, posizione del corpo e profondità.
Mantenere la bussola in piano
La bussola deve essere mantenuta in piano sia longitudinalmente che trasversalmente. Se la bussola
viene inclinata da un lato, il piatto rotante o l’ago potrebbero fare attrito contro la cassa, dando così
una lettura imprecisa.
Posizione del braccio
La posizione in cui tieni il braccio ha una grande peso nella precisione della lettura; la tua posizione
deve variare a seconda del tipo di bussola che stai usando. Se hai una bussola da polso, metti la mano
con la bussola sul gomito opposto. Questa posizione, se mantenuta per un percorso lungo, può far
stancare le braccia.
Una via preferibile è di togliere la bussola dal polso tenendola davanti, con entrambe le mani. Questa
soluzione va bene anche con la bussola montata in consolle. Se quest'ultima ha la lettura laterale,
dovrai distendere le braccia diritte davanti a te, in modo da poterla leggere bene. Se la bussola è a
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lettura dall’alto, blocca i gomiti sui lati del corpo, in modo da poter guardare il quadrante dall'alto.
Come abbiamo già detto, una bussola con lettura dall’alto è più facile da leggere accuratamente,
grazie alla diﬀerente posizione delle braccia. Bloccandole sui anchi, dovrai muovere tutto il corpo per
ritornare alla rotta giusta. Se tieni semplicemente la bussola con le mani, come per una bussola a
lettura laterale, è facile che tu muova solo le braccia, per rimetterti di nuovo in rotta; ma
probabilmente il tuo corpo sta muovendosi ancora fuori rotta.

1. Tieni la bussola in piano 2. Inclinando la bussola potresti avere una lettura sbagliata 3. Posizione corretta delle braccia, un braccio sull'altro 4. Posizione corretta se
tieni la bussola con due mani 5. Tieni il corpo allineato con la bussola, mentre nuoti

Posizione del corpo
Passiamo ora a questo punto: la posizione del corpo. Così come la bussola deve essere tenuta in piano,
anche il tuo corpo deve stare sullo stesso piano orizzontale. Infatti l'assetto scorretto del corpo è il
motivo per cui i subacquei non riescono a seguire una rotta corretta. Devi pensare alla linea di fede
come ad un prolungamento del tuo corpo. La schiena deve essere diritta e i tuoi piedi allineati con la
testa.
Se le tue braccia puntano una direzione e tu stai pinneggiando in un’altra, non
potrai mai mantenere la rotta.

Il modo migliore per stare nella corretta posizione è quello di designare un componente della coppia
come subacqueo di punta. Se tu stai facendo la rotta, il tuo compagno deve nuotare leggermente
dietro di te e di lato, controllando che tu non vada contro qualche ostacolo, stando attento altresì che
tu stia mantenendo la corretta posizione del corpo. Tutto ciò aiuterà anche a minimizzare l’eﬀetto
magnetico dell’attrezzatura del compagno, evitando deviazioni.
Quota costante
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Occorre che tu mantenga una profondità costante, durante la navigazione, per raggiungere la
destinazione. Fai in modo che il tuo compagno controlli la profondità, evitandoti di andare su è giù.
Dovrai comunque tenere il tuo corpo disteso e nuotare su di un piano orizzontale. Questo ti sarà
diﬃcile se nuoti lungo il fondo, perchè tenderai piuttosto a mantenere la stessa distanza dal fondo
stesso, invece di rimanere ad una profondità costante.
Se la bussola è in consolle, sarà più facile controllare profondimetro (e
manometro) contemporaneamente.

Scelta di un punto cospicuo
Quando nuoti sott’acqua con la bussola, guarda ai limiti della visibilità del tuo percorso e scegli due
oggetti predominanti, che siano in linea tra di loro e con la tua rotta. Nuota no a questi punti,
tenendoli allineati. Questo non è solo più facile di “seguire l’ago”, ma ti permette anche di guardare un
po’ intorno. Appena prima di arrivare al punto più vicino, scegline altri due più avanti. Ripeti questo
procedimento quante volte è necessario.
Bussola montata su una tavola
Se sei interessato a gare d’orientamento, o hai bisogno di molta precisione, puoi montare la bussola su
di una tavoletta. Certe tavole sono semplicemente delle lavagne con fori atti ad alloggiare una bussola
da polso. Altre sono ideate per tenere una bussola di ottima qualità insieme ad un profondimetro. Se
ssi la bussola su di una tavola, diventa più facile tenerla ferma, e la linea di fede può essere prolungata
sulla super cie della tavola, in modo da avere una lettura più precisa. Più lunga è la linea di fede, più
facile sarà notare i cambiamenti di percorso.
Al crescere della tua famigliarità con l’uso della bussola, ti sarà sempre più facile mantenere una
corretta posizione del corpo e del braccio. Con un po’ di pratica tutto diventerà più naturale e
richiederà meno attenzione, diventando una seconda natura.
Dopo tutto questo lavoro dovresti arrivare diritto al tuo obiettivo. La cosa migliore è che puoi rilassarti
e goderti il paesaggio, in quanto non devi preoccuparti del viaggio di ritorno. Sai già di quanto tempo
e di quanta aria hai avuto bisogno per arrivare no a quel punto.
Individuazione della rotta inversa
Quando è ora di ritornare al punto di uscita (o di ritornare dal punto B al punto A) avrai bisogno di
tracciare la rotta del tuo percorso inverso. II modo più semplice è quello di usare il segnale del percorso
inverso che hai sulla bussola. Questo segno è esattamente a 180° dal punto di allineamento. Per
trovare il tuo nuovo percorso, tutto quello che devi fare è girare il tuo corpo nché l’ago magnetico
non si allinei con il segno reciproco, anziché con il segno di allineamento. Hai invertito il percorso di
180° senza spostare la ghiera o fare calcoli. Puoi anche guardare sulla linea di fede i gradi della parte
opposta a quella del segnale di allineamento, e poi risistemare questa lettura in corrispondenza del
segnale di allineamento, sempre rispetto alla linea di fede.
Se la tua bussola non ha il segno del percorso inverso, dovrai fare i calcoli e reimpostare il nuovo
percorso. Se hai scritto su di una lavagnetta la tua lettura iniziale, sarà facile calcolare il percorso di
ritorno.
Per tornare avrai bisogno di cambiare il percorso di 180°. Questo signi ca che dovrai sommare o
sottrarre 180° alla lettura iniziale in modo, da non superare i 360°. Una regola semplice da ricordarsi e
quella di sommare se la lettura iniziale era meno di 180° mentre sottrarre se la lettura era maggiore di
180°. Una volta calcolata la nuova rotta, gira prima la ghiera su quel punto e poi il tuo corpo in modo
da riallineare l’ago con il punto di allineamento. Adesso sarai in grado di ritornare al punto di uscita.
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1. Un subacqueo legge una rotta di 270 ° dal punto A al punto B, e ssa l'ago, che indica il nord, con la ghiera girevole. Fatto questo nuota verso il punto B 2. Una volta
raggiunto il punto B, egli si gira di 180 ° verso il punto A 3. Il subacqueo a questo punto ssa la ghiera girevole con i marker allineati all'ago che indica il nord ed
ottiene una rotta di 90°.

Sommario

Prima di continuare con il capitolo 3, brevemente rivediamo i dieci passi per eﬀettuare un semplice
percorso inverso (o a due vie).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stabilisci il tuo punto di riferimento
Fai la lettura bussola
Prendi nota della rotta sulla lavagnetta
Riallinea l’ago dopo l’entrata
Nuota con una posizione del corpo e del braccio corretta
Dedica tempo al divertimento, osservando il sito d’immersione
Calcola il percorso di ritorno, sommando o sottraendo 180°
Risistema la bussola per il percorso inverso
Ruota il corpo per riallineare l’ago
Nuota con una posizione del corpo e del braccio corretta

Continuiamo adesso con il capitolo 3 e vediamo come combinare la navigazione naturale con la
bussola, per aumentare ulteriormente la tua essibilità ed il tuo divertimento subacqueo.

Capitolo 2 - Domande di Ripasso
1. La bussola è un utile strumento, che aiuta il subacqueo a mantenere la direzione, quando:
A. La navigazione naturale non è possibile
B. Ci immergiamo in acqua fredda
C. Ci immergiamo in acqua calda
D. Nessuna delle risposte è corretta
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2. Il motivo più importante per cui usare una bussola è quello di mantenere:
A. La direzione di spostamento
B. La profondità dell'immersione
C. Il tempo di fondo
D. La distanza dal compagno
3. La cosa più diﬃcile da imparare, nell'uso della bussola, è:
A. Fidarsi
B. Usarla
C. Comprarla
D. Tenerla in mano
4. Se provi a seguire una rotta su una grande distanza, usando la bussola ed una carta nautica, è probabile che tu devii dalla rotta stessa, a
causa:
A. Del fatto che il Nord magnetico è diverso dal Nord geogra co
B. Del vento
C. Del fatto che il Nord magnetico è 90° a Sud del Nord geogra co
D. Del fatto che il Sud magnetico è 90° ad Est del Nord geogra co
5. Quando una massa metallica è vicino alla bussola, o ne è in contatto:
A. Si crea una deviazione
B. Non succede nulla
C. Avviene una elettrolisi
D. L'ago magnetico si blocca verso Sud
6. I componenti di base di una bussola sono:
A. Ago magnetico, quadrante a 360°, contenitore con liquido all'interno, linea di fede
B. Ago magnetico, quadrante a 180°, contenitore di gomma con gas all'interno
C. Ago magnetico, quadrante a 90°, contenitore con liquido all'interno, linea di gomma
D. Ago di plastica, quadrante a 180°, contenitore con argon all'interno, linea di fede
7. Il segno di allineamento può essere una linea, una freccia o una coppia di barrette. Per mantenere la rotta, l'ago che indica il nord deve essere
allineato con:
A. Il segno di allineamento
B. Il corpo del sub
C. Il segno dei 360°
D. Il segno dei 180°
8. La miglior bussola da acquistare è senz'altro quella a lettura sia dall'alto che:
A. Laterale
B. Colorata
C. Digitale
D. Analogica
9. Per capire, prima di andare in acqua, se si sta applicando la procedura corretta nell'uso della bussola, bisogna:
A. Provare parecchie volte a terra
B. Provare parecchie volte nella vasca da bagno
C. Provare se è davvero impermeabile
D. Provarla almeno una volta in negozio
10. Sicuramente stai nuotando nella giusta direzione se:
A. L'ago magnetico ed il segno di allineamento sono allineati
B. L'ago che indica il sud ed il segno dell'allineamento sono allineati
C. L'ago magnetico ed il segno dei 90° sono allineati
D. L'ago magnetico ed il segno dei 180° sono allineati
11. Nel momento in cui decidi di tenere in mano la bussola, questa deve rimanere in piano sia verticalmente che:
A. Orizzontalmente
B. Dall'alto verso il basso
C. Rispetto alla direttrice nord-sud
D. Rispetto alla direttrice est-ovest
12. La ragione più rilevante per cui i subacquei non riescono a fare un uso accurato della bussola è:
A. La posizione del corpo inappropriata
B. L'eccessiva profondità dell'immersione
C. La deviazione dovuta ai relitti
D. La scarsa qualità della bussola
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Capitolo 3 - Combinazione di
navigazione naturale e strumentale
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Capitolo 3

Combinazione di navigazione
naturale e strumentale
Obiettivi
1. Descrivere come e quando unire la navigazione naturale a quella con la bussola
2. Compiere i passi necessari per ritornare ad un sito d’immersione, usando le tecniche di navigazione

Percorso per e da un punto di entrata
Durante molte delle tue immersioni, specialmente in acque limpide o in zone famigliari, sarai in grado
di applicare la tua conoscenza della navigazione naturale per tornare al punto di partenza. Comunque,
persino durante queste giornate perfette, è rassicurante sapere che hai una bussola e sai come usarla
nel caso dovesse servire.
Imparando ad unire le capacità di navigazione naturale a quelle con la bussola, puoi aumentare il tuo
comfort ed abilità, aumentando di conseguenza la tua essibilità. Potrai immergerti usando i tuoi sensi
naturali, quando te la senti, e con la bussola, quando ne hai bisogno.
Nell’imparare ad abbinare abilità e tecniche, diventerai più quali cato ad immergerti “nel mondo reale”,
anche se non sai cosa aspettarti da ogni immersione e luogo di immersione. Le tue abilità di
navigazione ti permetteranno di rilassarti e divertirti, perché sei in grado di sapere dove sei, senza
dover trascorrere tutta l’immersione guardando la bussola. Pertanto occupiamoci di quando ti
potrebbe essere utile combinare l’uso della bussola con la navigazione naturale.
Anche se stai piani cando di usare la navigazione naturale, è una buona idea, prima di entrare in
acqua, prendere anche la rotta bussola per il punto stabilito, da tenere come opzione di riserva. Questa
abitudine ti tornerà utile. Anche una perfetta giornata d’immersione potrebbe essere piena di sorprese.
La visibilità potrebbe peggiorare a causa di temporali o altri fattori naturali, sia in super cie che
sott’acqua. L’acqua potrebbe diventare torbida e scura a causa della pioggia, oppure potresti trovarti
nella nebbia o con il cielo coperto, non riuscendo così a vedere la barca o la riva.
Se ti immergi da una spiaggia, in una zona non conosciuta o con poca visibilità, avrai bisogno di
prendere la rotta con la bussola, in modo da poter trovare la strada da e per il luogo stabilito.
Comunque, se ti stai immergendo in una zona speci ca come un relitto o una formazione corallina,
sarai in grado di usare la navigazione naturale una volta raggiunto il luogo. Questo sistema ti permette
la libertà di esplorare la zona, ma ti permette anche di controllare la direzione da e per il punto di
entrata.

Percorso alternativo dal sito d'immersione
Una situazione diversa si veri ca se stai usando la navigazione naturale da e per un punto d’entrata,
come quando ti immergi su una parete o lungo la costa. Fino a che hai il tuo punto di riferimento, avrai
anche un senso in cui dirigerti, ma se dovessi decidere di nuotare verso il largo, allontanandoti dal tuo
punto di riferimento, dovrai eﬀettuare una lettura della rotta con la bussola. Questo ti permetterà di
ritornare al tuo punto di riferimento, in modo tale da poter ritrovare la via del ritorno.
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Orientamento generale
Un utilizzo semplice della bussola è per l’orientamento generale o, quando vuoi sapere la direzione di
massima di qualche cosa. Puoi non preparare la tua bussola prima di immergerti, ma osservare che la
riva è ad ovest, la barca è a nord e il luogo di immersione ad est. Se dovessi disorientarti sott’acqua,
puoi guardare la bussola e sapere che, se nuoti verso nord, sei nella direzione giusta per trovare la
barca.
In queste situazioni, la bussola è più uno strumento di riferimento che di navigazione. La bussola può
essere usata anche per provare il tuo senso d’orientamento. Decidi in quale direzione secondo te è
l’ovest, e poi controlli la bussola per vedere se hai ragione. Attraverso questi semplici test, puoi iniziare
ad aﬃnare il tuo senso naturale della posizione, ed in futuro orientarti in diversi luoghi di immersione.
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Orientamento in super cie
Durante una navigazione naturale potrebbe capitarti di perdere completamente il senso
dell’orientamento. In questi casi la cosa migliore da fare è quella di risalire e guardarsi intorno
(ricordandosi di fare prima una sosta di sicurezza a 5 metri). Se hai poca aria dovrai nuotare in
super cie verso il punto di uscita. Sfortunatamente, questa situazione può essere faticosa ed anche
pericolosa specialmente se ci sono onde formate, correnti o barche nelle vicinanze.
Se la scorta d’aria te lo permette, la cosa migliore da fare è prendere la direzione con la bussola,
immergerti di nuovo e nuotare sott’acqua. In questo modo potrai rimanere lontano dai rischi
rappresentati da barche ed onde. In più risparmierai fatica ed il percorso di ritorno sarà più piacevole.

Ritorno ad un sito d’immersione
Spesso capita di trovare un punto splendido d'immersione, solo per scoprire che, quando cerchiamo di
ritornarvi, non siamo più in grado di ritrovarlo! Combinando la navigazione naturale con la bussola,
sarai in grado di ritornare in qualsiasi luogo di immersione che hai individuato, sia a nuoto che in barca.
La chiave è una rapida triangolazione.
Quando trovi un luogo in cui vuoi ritornare, risali direttamente in super cie nuotando contro corrente
per mantenere la tua posizione. Una volta in super cie, prima che la corrente ti sposti, prendi un
allineamento su due punti ssi a terra. Idealmente questi due rilevamenti devono essere a 90°. Trascrivi
questi punti su una lavagnetta riportando sia la rotta diretta che quella reciproca, trasferendoli più
tardi sul divelog. Le linee, tracciate lungo le direzioni dei rilevamenti, si intersecano nel punto
d’immersione.
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Un altro metodo frequentemente usato per ritrovare un luogo d’immersione, è il "Rilevamento con i
punti a terra". Con questo metodo invece di eﬀettuare la sola lettura con la bussola, che userai per
avvicinarti al luogo, userai due punti, uno dietro all’altro in modo da creare un allineamento. L’uso di
due serie, con un angolo tra di loro di almeno 90°, ti permetterà di fare il punto. Uno di questi sarà il
tuo nord/sud, l’altro sarà il tuo est/ovest. L'incrocio delle linee immaginarie, tracciate tra queste due
coppie di punti, identi ca dove sei tu in quel momento.
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Se vuoi tornare in questo sito d’immersione, dovrai solo allineare queste due coppie di punti. Inizia a
reallineare i punti ssi di un lato, per esempio quelli sul lato destro. Una volta preso questo
allineamento, puoi determinare la direzione in cui ti devi spostare per allineare i punti di riferimento
alla tua sinistra. C’e un solo punto dove entrambe le serie saranno allineate e quello sarà il tuo luogo
d’immersione. Se usi punti di riferimento sottili, come un'antenna radio, lo spigolo di un edi cio alto, il
campanile di una chiesa, e fai due rilevamenti tra di loro a 90°, puoi ritornare con precisione al punto
desiderato. Ricordati di iniziare la tua immersione da quel punto leggermente contro corrente, in
modo da compensare lo spostamento indotto dalla corrente, in discesa.

Sommario
Anche quando sei in grado di navigare con gli ausili naturali, una bussola fornisce un senso di sicurezza
e ducia: la certezza che non ti perderai. Facendo sempre una lettura bussola prima di entrare in
acqua, ed ogni volta che ti allontani dal percorso, sarai sempre in grado di ritrovare la strada del
ritorno. Le bussole sono dei buoni strumenti per l’orientamento generale e devono essere usate in
combinazione con la navigazione naturale, ogni volta tu voglia godere di quel maggiore senso di
tranquillità durante l’immersione.
Adesso che abbiamo discusso i diﬀerenti metodi d’orientamento sottacqua, faremo un passo più
avanti nel capitolo 4 discutendo di alcune situazioni speciali, che richiedono tecniche particolari di
navigazione.

Capitolo 3 - Domande di Ripasso
1. E' molto rassicurante sapere che tu ed il tuo compagno avete la bussola, anche nei giorni perfetti, con visibilità cristallina. Ma è anche
importante essere consapevoli:
A. Della capacità di usarla
B. Dell'utilità della torcia
C. Dell'utilità di una maschera di riserva
D. Della presenza della barca
2. Imparando a combinare le capacità di navigazione naturale con quelle di navigazione strumentale, potrai:
A. Accrescere la tua abilità e la ducia in te stesso
B. Diminuire la tua abilità e la ducia in te stesso
C. Migliorare il controllo dell'assetto
D. Immergerti anche senza il compagno
3. Dato che sarai in grado di ritrovare comunque la strada, le tue abilità di orientamento ti permetteranno:
A. Di rilassarti e divertirti
B. Di immergerti anche di notte
C. Di fare correttamente delle risalite di emergenza
D. Tutte le risposte sono corrette
4. Anche se è stata piani cata la navigazione naturale, potrebbe esserti utile prendere il rilevamento bussola per la tua destinazione nale, per:
A. Sicurezza
B. Divertimento
C. Fare scena
D. Fare pratica
5. Se decidi di andare verso il mare aperto, abbandonando il tuo punto di riferimento, devi:
A. Fare una lettura sulla bussola, per ritrovare il punto di riferimento al ritorno
B. Mantentere un assetto positivo
C. Voltarti ogni tanto a guardare il punto di riferimento, per avere la prospettiva giusta al ritorno
D. Risalire in acqua libera, perchè non ritroverai mai il punto di riferimento
6. Un utilizzo di base della bussola riguarda:
A. L'orientamento generale
B. La navigazione naturale
C. L'eﬀettuazione di rotte quadrate
D. L'eﬀettuazione di rotte triangolari
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7. In una situazione dove tu conosci già la direzione in cui devi andare, la bussola è più uno strumento di riferimento che:
A. Un reale strumento di navigazione
B. Un computer di riferimento
C. Un GPS
D. Un profondimetro
8. Se ti sei completamente disorientato, e la scorta d'aria lo consente, la cosa migliore da fare é:
A. Andare in super cie, facendo la sosta di sicurezza, prendere il rilevamento per il punto di uscita ed immergerti di nuovo per raggiungerlo
B. Andare in super cie e ritornare a nuoto al punto d'uscita
C. Fare un rilevamento durante la sosta di sicurezza e tornare sul fondo per andare al punto d'uscita
D. Fare la sosta di sicurezza, e cercare di capire dove potrebbe essere il punto d'uscita, per ritornarvi senza emergere
9. Quando trovi un punto in cui vuoi essere in grado di ritornare, emergi proprio sopra lo stesso. A questo punto prendi il rilevamento di due
punti cospicui a costa. Idealmente i due punti dovrebbero trovarsi:
A. In direzioni perpendicolari tra di loro
B. In direzioni ad angolo di almeno 20°
C. In direzioni ad angolo di almeno 360°
D. Illuminati
10. Un altro sistema frequentemente utilizzato, per ritrovare un punto d'immersione, è:
A. Il rilevamento con l'allineamento dei punti a terra
B. La navigazione con la bussola
C. L'utilizzo di una boetta sommersa, ancorata al fondo
D. Immergersi applicando uno schema esteso di ricerca
11. Anche se sei in grado di eﬀettuare una navigazione naturale, la bussola oﬀre:
A. Un senso di sicurezza e di ducia in più
B. Un buon controllo dell'assetto
C. La direzione da tenere
D. Un senso di navigazione naturale
12. La bussola costituisce un buono strumento di orientamento generale, ma se vuoi un maggior senso di ducia in te stesso, deve essere
usata:
A. In combinazione con la navigazione naturale
B. Con attenzione
C. In combinazione soltanto con un computer integrato ad aria
D. Solo se non c'è una guida che indichi il percorso
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Capitolo 4 - Situazioni di navigazione
speciali
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Capitolo 4

Situazioni di navigazione speciali
Obiettivi
1. Comprendere le ulteriori s de della navigazione subacquea, con scarsa visibilità, durante l'immersione
notturna ed in acque profonde
2. Descrivere nuove tecniche di navigazione per immersioni dalla spiaggia
3. Descrivere come eﬀettuare retti che alla navigazione, per compensare la corrente

Visibilità limitata
Quando le condizioni sono buone, la tua capacità di navigare accuratamente, sia con la bussola che
con gli ausili naturali, aumenta. Ma cosa fare in presenza di correnti e in condizioni di scarsa visibilità?
Come si diﬀerenzia la navigazione da una barca rispetto a quella da riva? In questo capitolo daremo
uno sguardo a queste situazioni speciali ed alle diverse tecniche, che puoi usare per migliorare la tua
capacità di navigazione.
Immergersi con visibilità limitata, per certi versi può essere un'avventura, ma tentare di navigare nelle
acque torbide aggiunge al subacqueo ulteriori s de.
La diﬃcoltà nell'orientarsi con visibilità limitata è quella di non avere una visuale completa. La tua vista
è limitata a quella piccola area che puoi vedere, che sia 10 cm o 9 m. Visibilità limitata non signi ca
necessariamente non vedere niente, signi ca solo che la visibilità è inferiore a quella che potrebbe
essere normalmente, oppure non è ottimale.
Data la diﬃcoltà di vedere bene nella zona, non potendo utilizzare elementi di riferimento o punti
cospicui, diventa molto diﬃcile usare la navigazione naturale. Soltanto i subacquei più esperti, che
hanno molta familiarità con la zona, potrebbero farcela. Questo rende la bussola l’unica alternativa
possibile.
Strumenti che prevengono il disorientamento
Quando ti immergi in acque torbide, gli strumenti sono il tuo unico senso per valutare la profondità e
la direzione. Poiché non puoi vedere la super cie, il fondo o qualsiasi altra cosa, a parte quello che è
immediatamente di fronte a te, è diﬃcile usare il tuo senso naturale di orientamento.
In acqua molto torbida, potresti addirittura non essere in grado di sapere da che parte sia la super cie
o il fondo, senza parlare poi del nord e del sud. Se inizi ad avere una limitazione sensoria o una
confusione sulla direzione, puoi iniziare a perdere l’orientamento ed anche a provare vertigini.
Concentrandoti sui tuoi strumenti potrai riguadagnare la sensazione di direzione e sapere dov’è la
super cie o il fondo.

Se vuoi ampliare la tua conoscenza sulle immersioni in
visibilità limitata, SSI oﬀre un corso di specialità Night/Limited
Visibility Diving.
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Rivolgiti al tuo centro SSI per ulteriori informazioni.
Le bussole aumentano la sicurezza, il comfort ed il divertimento
Immergersi con visibilità limitata, può diventare stressante, ed anche un po’ pericoloso, per un
subacqueo non preparato o addestrato. La bussola ti aiuterà a diminuire lo stress, fornendoti il
controllo sulla direzione. Questo ulteriore comfort renderà l’immersione più divertente e sicura. Come
già detto diverse volte, se ti di della navigazione, specialmente in caso di visibilità limitata, potrai
rilassarti e divertirti di più.

Immersione notturna
L’immersione notturna è molto simile all’immersione con visibilità limitata, in quanto hai una visione
limitata. Ovviamente, se l’immersione notturna viene fatta in acqua limpida, il campo visivo sarà
migliore rispetto a quello in acqua con visibilità limitata, ma sarà sempre limitato alla copertura data
dalla tua torcia, oltre che dall’illuminazione naturale della luna.
Orientamento con le torce
La bussola è particolarmente utile di notte, poiché, per raggiungere il punto di uscita, è essenziale
essere precisi. Potresti arrivare nelle vicinanze e non vederlo. Per questo motivo, le torce subacquee
sono così importanti durante una immersione notturna. Una torcia può essere vista ad una certa
distanza, anche in acque torbide, aiutandoti a trovare punti importanti, come la cima di risalita ed i
punti di uscita. Una volta in super cie, puoi semplicemente fare una lettura con la bussola al punto di
uscita, per poi reimmergerti e rientrare al punto de nito.
Tutti i subacquei devono rendersi visibili con torce e luci chimiche, ma devono disporre anche di una
segnalazione del punto d’uscita, della cima di risalita alla barca o del molo o di qualsiasi altro punto
importante, che possa essere usato come riferimento spaziale o che debba essere individuato come un
ostruzione.
Le lampade sono importanti anche per leggere gli strumenti di notte. Alcune bussole si illuminano col
buio o hanno il quadrante fosforescente, per un certo periodo dopo che sono state illuminate. Questa
è una buona caratteristica, se hai in programma di navigare di notte.
L’immersione notturna può essere una s da eccitante, ma solo con buone capacità di navigazione
diventa un’esperienza positiva. L'orientamento può diventare impegnativo, perché dovrai leggere la
bussola e tenere la torcia, allo stesso tempo guardare gli eventuali ostacoli, il tutto mentre cerchi di
ammirare l’ambiente circostante. Il tuo compagno sarà in grado di alleviarti un po’ dai compiti; inoltre
sarà più facile se l’immersione ha luogo in un sito a te ben noto, perchè ti ci sei già immerso di giorno.

Se sei interessato all’immersione notturna, contatta il tuo
centro SSI, per maggiori informazioni.

Immersione profonda
Il tuo piano originale, quanto a profondità e tempo, deve essere rispettato o potresti ritrovarti in una
situazione di decompressione. Se le tappe di decompressione non sono state previste, l’aria potrebbe
non bastare.
Chi eﬀettua immersioni profonde, deve avere una bombola di riserva legata alla cima di risalita, nel
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caso in cui una maggiore quantità di aria venisse richiesta per una sosta di sicurezza a 4-5 metri o di
decompressione d’emergenza. Ecco perché è così importante che il subacqueo riesca a ritrovare
questa cima, mentre è ancora sott’acqua; non sarebbe pratico ne sicuro dover risalire in super cie per
trovare la barca, senza aver fatto la tappa di sicurezza.
Tutti questi fattori, ci portano alla conclusione che un orientamento accurato è molto importante, per
fare delle immersioni profonde in sicurezza.

Per imparare di più sulle immersioni profonde, contatta il tuo
centro SSI per il corso di Specialità Deep Diving.

Durante l’immersione profonda, l’ultima cosa da fare è perdersi o risalire per
orientarsi. Il subacqueo deve essere in grado di navigare indietro no alla cima di
risalita, senza ritardo alcuno, perché il tempo è un fattore essenziale in
un'immersione profonda.

Immersioni dalla spiaggia
Ovviamente è sempre una buona idea immergersi in acque più calme possibile, ma a volte sono
presenti correnti localizzate o maree. Più esperto diventa un subacqueo, e più facilmente saprà gestire
le immersioni in corrente.
Le correnti causano spostamenti da o verso riva, o anche parallelamente ad essa, opponendo
resistenza al subacqueo che nuota nel usso. Le correnti sono un problema per chi si immerge dalla
barca e dalla riva, in quanto portano il subacqueo fuori rotta, rendendo diﬃcile navigare da e per il
punto di uscita.
Quando ti devi orientare da una spiaggia, una condizione che può causare problemi è una corrente
localizzata o una corrente che corre lungo la riva. Le correnti lungo costa scorrono pressoché parallele
alla riva, e sono generate dalle onde e dal vento che si avvicinano alla riva, con una certa angolazione.
Per esempio, se ti immergi dalla costa ovest degli Stati Uniti, la corrente lungo la costa scorre verso
nord o sud.
Siccome la corrente lungo costa va in una direzione, anche tu, durante l’immersione, andrai nella
stessa direzione della corrente. Per poter ritornare in un punto speci co, dovrai tenere conto di questo
tipo di corrente, regolando il tuo percorso di conseguenza. Inizia con il prendere la lettura della tua
destinazione; diciamo che sia perpendicolare alla riva a 270°. Ora, se la corrente corre verso nord, avrai
bisogno di nuotare ad un certo angolo rispetto al sud (240°, 260° ecc., a seconda della forza della
corrente), per compensare la spinta della corrente verso nord. Quando ritorni, tenderai ad andare
verso nord, perciò invece di fare una rotta di ritorno di 90°, dovresti adottarne una di 100° o 120°,
sempre per compensare la corrente.
Per sempli care, pensa alla corrente come se corresse dalla tua sinistra alla tua destra. Devi nuotare
leggermente a sinistra della lettura della bussola all’andata, e leggermente a destra durante il ritorno.
Ogni volta che le onde raggiungono la riva sopra un reef poco profondo, o sopra un banco di sabbia,
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quella massa d'acqua normalmente ritorna verso il largo sotto forma di corrente di risacca. A seconda
dell'altezza e frequenza delle onde che vanno verso riva, o della forma della costa, avremo correnti di
risacca variabili in intensità e direzione.
Quando ti immergi da riva, puoi entrare nella corrente di risacca e farti trasportare oltre il frangente. Al
momento di tornare a riva, dovrai scegliere un punto di uscita fuori dalla corrente di risacca, visto che
questa si muove verso il largo. Questo crea un’opportunità per usare la tua abilità di navigazione, visto
che il punto di ingresso e di uscita sono diversi. Quando entri, prendi la lettura su dove si trova la
corrente di risacca,così la potrai evitare al ritorno.
Un altro metodo è cercare di evitare del tutto la corrente di risacca. Dopo averla localizzata, osserva la
spiaggia per individuare il miglior posto per l’entrata o l’uscita. Usa questa zona quando rilevi il
percorso bussola della tua immersione.
I metodi discussi in questa sessione sono consigli generali per aiutare i subacquei che si immergono da
riva. Il poter navigare in corrente specialmente dalla barca, è un’abilità che richiede anni di
allenamento. La prossima sezione sulle correnti è facoltativa, dipendendo dall’esperienza del tuo
istruttore e da quanto questo tipo di attività riguarda il sito dove ti vuoi immergere.

Correnti

1. Corrente costiera 2. Corrente a strappo causata da una barra di sabbia 3. Corrente a strappo causata dall'ingresso in baia delle onde

Deviazioni dal percorso causate dalla corrente
Se stai navigando verso est, e la corrente arriva da sud, comincerai lentamente ad andare verso nord,
trascinato fuori rotta dalla corrente stessa. La formula che discuteremo è sempli cata, in modo da
essere capita e applicata dal subacqueo ricreativo. Spiegherà il concetto di deviazione di corrente,
permettendoti di navigare in maniera più precisa. E’ possibile applicare correzioni più accurate, ma
queste sono tecniche di navigazione avanzate, e non verranno trattate in questo manuale. I fattori per
correggere la deviazione della corrente sono elencati sotto.
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1. Punto d'entrata 2. Corrente costiera 3. Destinazione nale 4. Rotta corretta

Fattori per la formula di correzione della direzione in corrente
Per stimare la correzione della deviazione della corrente, prima hai bisogno di conoscere alcuni fattori
base:
Velocità approssimata della corrente
Distanza della destinazione
Velocità di spostamento
Velocità della corrente. La velocità approssimata della corrente può essere ottenuta dal tuo capo
gruppo o dal capitano della barca, oppure determinata dalle tavole di marea. Questa velocità può
essere stimata cronometrando lo spostamento di un oggetto galleggiante. Per esempio, un oggetto
galleggiante in una corrente di un nodo, si muoverà di 0,50 m/s. Questo signi ca che viaggerà di 3 m in
circa 6 secondi. Se sei su di una barca e ne conosci la lunghezza, puoi stimare la velocità calcolando il
tempo che l'oggetto impiega da prua a poppa. Con una barca di 15 metri, ci vorranno 30 secondi
perché l’oggetto superi la barca, se la corrente è di di 1 kn (nodo).
Distanza della destinazione. La distanza dal punto di destinazione può essere determinata dalle
carte, ma per distanze sotto i 400 m sarà suﬃciente una stima. Ricorda, stai cercando di stimare, non di
calcolare.
Velocità di spostamento. La tua velocità di nuoto, può essere determinata prima dell’immersione,
nuotando per un percorso predeterminato di 30 metri. Fai il percorso un paio di volte, per poi trovare il
tempo medio che impieghi. Per il nostro esempio, diciamo che impieghi 30 secondi; questo signi ca
che la tua velocità è di 1 metro al secondo. Per trovare la tua velocità, usa la formula riportata di sotto.

Distanza (m)/Tempo (s) = Velocità (m/s)
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Un altro modo per trovare la tua velocità di nuoto è tramite i metri per pinneggiata. Nuota per lo
stesso percorso di 30 m, ma questa volta conta le pinneggiate, al posto del tempo. Se ti ci vogliono 25
pinneggiate per fare 30 m, allora il valore sarà di 1,2 m/pinneggiata. Usa la formula riportata qui sotto

Distanza (m)/# pinneggiate = m/pinneggiata
Una volta che hai precisato questi tre fattori (velocità della corrente, distanza della destinazione,
velocità di spostamento), puoi calcolare la correzione della corrente.
Formula per la correzione della direzione in corrente
Nel nostro esempio ssiamo i seguenti fattori, che immaginiamo di aver misurato:
Esempio

Velocità della corrente = 1 kn (1,852 km/h)

Distanza da coprire = 100 m

Velocità del nuoto = 1 m/s
Per determinare il tuo percorso corretto, avrai bisogno di disegnare un semplice diagramma, che ti
indichi il percorso vero, quello deviato e quello corretto.
Per il nostro esempio, diciamo che nuotiamo dal punto A che è la barca, al punto B, un relitto. Il primo
passo e quello di determinare di quanto devieresti, se non correggessi la rotta.
Per cominciare, vediamo quanto tempo si impiegherà per nuotare sino al punto B1. Ricordati che
queste sono solo approssimazioni, in quanto la distanza tra A e B è inferiore alla distanza tra A e B1.
Passo 1
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Velocità del nuoto = 1 m/s

Distanza da coprire = 100 m

100 (m)/1 (m/s) = 100 (s)
Dato che il tuo tempo totale di nuoto è misurato in secondi, sarà più facile calcolare la tua deviazione
se la velocità della corrente è calcolata in m/s (invece di kn o NM/h).
Passo 2
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1 NM (miglio nautico) = 1.852 m

1 h = 3600 s

1.852 (m)/3600 (s) = 0,51 (m/s). Arrotondato a 0,50 m/s
Questo signi ca che andrai alla deriva alla velocità di 0,5 m/s, pertanto se nuoti 100 secondi, avrai una
deviazione di 50 metri al punto B1.
Passo 3
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0,5 (m/s) x 100 (s) = 50 m di deviazione dalla rotta
II passo nale è quello di trovare il nuovo percorso, dal punto A al punto B2. Adesso che sai che il punto
B1 è a 50 mt da B, sai che B2 è a 50 mt dal punto B nella direzione opposta. Adesso, basta
semplicemente stimare la posizione del punto B2 ed eﬀettuare la lettura con la bussola. Per il nostro
esempio, sappiamo che il relitto sta a nord della nostra barca, ed il punto B2 si trova a 330° di bussola.
Traccia il diagramma dalla rotta A a B
Tempo di nuoto x velocità corrente
Traccia la nuova rotta con la correzione per la deviazione della corrente.
Come menzionato prima, ci sono calcoli addizionali che puoi fare per rendere il tuo tempo, distanza e
lettura di bussola più precisi, ma sono anche più tecnici. Questi 3 semplici passi, appena visti, ti danno
un’idea su come la corrente possa in uenzare la navigazione, e su come fare un calcolo approssimato
per compensarla. Ancora una volta devi ricordarti che questi passi necessitano di applicazione pratica.
Sono stime che puoi fare facilmente a mente, una volta che conosci la tua velocità di nuoto e che avrai
una deviazione di 5 m ogni 10 s, in presenza di una corrente di 1 kn. Con queste informazioni, puoi
facilmente fare stime che ti aiuteranno ad arrivare al tuo punto di uscita, invece di uscire in un altro
punto, in cui in realtà non vorresti essere.

Sommario
Sapere come trovare la via da e per il punto di uscita, è sempre importante, ma la necessità di saper
navigare viene aumentata in situazioni particolari, come durante l’immersione notturna o con correnti
lungo costa.
Comunque, la navigazione non è un abilità utile solo per la sicurezza, può essere anche una attività
divertente ed emozionante. Nel capitolo 5 daremo uno sguardo a come partecipare allo sport della
navigazione.
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Capitolo 4 - Domande di Ripasso
1. Quando le condizioni generali sono buone, la tua abilità di orientamento, sia naturale che con bussola:
A. Aumentano
B. Diminuiscono
C. Rimangono invariate
D. Nessuna delle risposte è corretta
2. L'immersione con visibilità limitata può rappresentare una avventura eccitante, ma orientarsi in un'acqua torbida aggiunge:
A. Una s da ulteriore per il subacqueo
B. Un divertimento ulteriore per il subacqueo
C. Ulteriore sicurezza all'immersione
D. Un pericolo di vita per il subacqueo
3. Dovendoti orientare in acqua torbida, la diﬃcoltà è che tu non riesci mai a vedere:
A. Il quadro globale
B. La bussola
C. Il compagno
D. La luce del sole
4. Dovendoti orientare in acqua torbida, i tuoi strumenti ti oﬀrono soltanto informazioni su:
A. Profondità e direzione
B. Colori
C. Scorta residua di aria
D. Tempo rimanente al termine dell'immersione
5. L'immersione con visibilità limitata può arrecare stress ed anche rischi a:
A. Un sub impreparato e con poco addestramento
B. Qualsiasi subacqueo
C. Ad un subacqueo capace ed addestrato
D. Ad un Dive Professional capace ed addestrato
6. Una bussola può diventare molto utile in un'immersione notturna, in quanto aumenta la precisione nel raggiungimento:
A. Del tuo punto d'uscita
B. Del tuo compagno
C. Della profondità piani cata
D. Del gruppo
7. Quale caratteristica della bussola è essenziale in una navigazione notturna?
A. Quadrante luminescente, che rimane luminoso per un certo tempo, dopo che è investito da un fascio di luce
B. Integrazione in una luce lampeggiante
C. Linea di fede in colore nero
D. Cinturino di gomma
8. L'ultima cosa che deve capitare ad un sub in una immersione profonda è quella di perdersi, oppure:
A. Di dover risalire in super cie per orientarsi
B. Di andare direttamente al punto d'entrata
C. Di avere una scorta d'aria eccessiva
D. Di ritornare alla cima di risalita
9. Le correnti sono un problema per il sub che si immerge dalla barca o dalla spiaggia, poichè potrebbero:
A. Allontanare il sub dalla rotta corretta
B. Riportare il sub sulla rotta corretta
C. Aumentare la profondità dell'immersione
D. Obbligare a nuotare per distanze più lunghe del previsto
10. Orientandosi dalla spiaggia, una condizione che può causare qualche problema è:
A. Una corrente localizzata
B. Il mare calmo
C. L'acqua calda
D. L'assenza di corrente
11. Devi conoscere alcuni fattori di base, per poter applicare una correzione di rotta, a causa della deviazione relativa alla corrente. Quali?
A. Velocità della corrente, distanza dal punto di arrivo e velocità di spostamento
B. Velocità di spostamento e profondità
C. Taratura della bussola e distanza dal punto d'arrivo
D. Velocità della barca, taratura della bussola e profondità
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12. La distanza per cui nuotare può essere determinata calcolando:
A. Numero di pinneggiate per metro
B. Distanza percorsa per ogni secondo e numero di pinneggiate al minuto
C. Numero di pinneggiate per secondo + profondità
D. Velocità di nuoto in ore
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Capitolo 5 - Lo sport della
navigazione

Image © Subgear
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Capitolo 5

Lo sport della navigazione
Obiettivi
1. Descrivere come completare rotte complesse
2. Comprendere cos’è la posizione stimata e, in qualità di subacqueo, come utilizzarla
3. Elencare diﬀerenti schemi di ricerca, utili all'esplorazione subacquea
4. Descrivere come tracciare uno schema di un'area marina, usando tecniche di navigazione

Rotte complesse
La navigazione è un’abilità che sarà usata e perfezionata durante tutta la tua carriera subacquea. Più ti
immergi, più potrai allenarti sulle tecniche avanzate di navigazione. In acque con visibilità limitata, la
navigazione può assicurare un ulteriore livello di divertimento e di s da subacquea.
In questo capitolo, daremo uno sguardo a delle tecniche avanzate, che fanno parte dello "sport" della
navigazione.
La navigazione può anche essere considerata uno sport. È un’attività s dante, che
ti permette costantemente di mettere alla prova le tue capacità, nonché di
competere con gli altri. Tu e i tuoi compagni, o il tuo club locale, potete creare
delle competizioni amichevoli, in modo da aumentare interesse e capacità
individuali.
Una volta che hai perfezionato il percorso inverso con bussola, il passo successivo è di fare la lettura di
un percorso multiplo. In un percorso multiplo puoi piani care di fare due o più cambiamenti della tua
rotta bussola, riuscendo lo stesso a ritornare al punto di uscita. Questo ti darà più possibilità
d’immersione, specialmente per quelle con visibilità limitata, dove la bussola è la migliore opzione per
la navigazione.
Rotta a 3 segmenti
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Un percorso a triangolo implica 3 letture con la bussola, proprio come i 3 lati del triangolo. Il percorso
più facile per un subacqueo è calcolare un triangolo con 3 "svolte" uguali di 120°. Comunque, qualsiasi
angolazione può essere usata, l’importante e che la somma faccia sempre 360°.
Come abbiamo menzionato nel capitolo 2, è sempre meglio tracciare il tuo percorso mentre sei ancora
sulla terra. Questo non è sempre possibile, se non sei sicuro di quello che farai in immersione, come per
esempio quando ti immergi per piacere. In questo caso, puoi portare con te una lavagnetta, in modo
da riportare i tuoi calcoli di percorsi con la bussola, man mano che li esegui.
Rotta a 4 segmenti
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Se vuoi andare avanti ed espandere le tue abilità con la bussola, un altro passo è quello di provare un
percorso a 4 lati. Un esempio di questo percorso potrebbe essere quello di nuotare attorno ad una
grande massa, come un grosso scoglio sommerso, invece di nuotarci sopra.
Navigare in un percorso quadrato è facile, poichè fai solo delle rotazioni di 90°. Quattro giri saranno
uguali a 360°, ritornando al punto di partenza.
Se dovessi avere bisogno di navigare attorno ad un oggetto sott’acqua, sarà molto semplice farlo con
uno schema quadrato. Non hai bisogno di fare calcoli su di una lavagnetta per prendere la lettura di
90°, specialmente quando le bussole hanno marcate le quattro direzioni, cioè nord, sud, est ed ovest
che hanno tra di loro angoli di 90°.
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Diciamo che se inizi una rotta con lettura di 30°, ed arrivi ad un ostacolo. La tua prima rotazione deve
essere di 90°, dal lato sinistro. Sottraendo 90° da 30°, troverai che il tuo percorso sarà di 300°. Quando
arrivi alla ne dell’ostacolo, dovrai di nuovo curvare, questa volta di 90° a destra. Sommando i 90° ai
300°, vediamo che il nuovo percorso è di nuovo a 30°. Per calcolare la nuova rotazione verso destra,
devi sommare altri 90° ai 30°, per avere una rotta di 120°. Una volta superato l’ostacolo, sei pronto per
la quarta deviazione. Questa sarà verso sinistra. Ancora sottrai 90° dal tuo percorso di 120° e sarai di
nuovo sul percorso originale di 30°.
Per ritornare al percorso originale, dopo aver superato l’ostacolo, dovrai fare gli stessi numeri di
pinneggiate ad ogni cambio di rotta. Per esempio, se la durata della seconda deviazione è di 25 s,
allora dovrai nuotare per altri 25 s nella terza e nella quarta, per poi poterti ritrovare in rotta. Il tempo
viene usato come unità di misura, poiché è diﬃcile o impossibile giudicare la distanza sott’acqua, e
contare le pinneggiate potrebbe essere un problema.
Se stai eﬀettuando un percorso quadrato, invece di nuotare intorno ad un
oggetto, la tua rotazione nale sarebbe stata verso destra, invece che a sinistra, in
modo tale da nire allo stesso punto di partenza.

Per poter fare un quadrato perfetto dovrai sempre tenere conto del tempo che impieghi per nuotare il
primo lato del quadrato, poi devi nuotare ogni altro lato allo stessa velocità, altrimenti disegnerai un
rettangolo o un'altra forma a 4 lati, senza nire al punto di partenza.
Creare competizione e divertimento
Come già discusso prima, è possibile rendere l’uso della bussola divertente, creando un po’ di
competizione fra amici. Usa i percorsi multipli già discussi, o creane di nuovi. Il divertimento che puoi
avere con la navigazione è solo limitato dalla tua immaginazione, ed al numero di partecipanti che
riesci a trovare.
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Un’idea è quella di creare una gara mettendo delle boe, ciascuna con un segnale. Al subacqueo viene
data la lettura per arrivare alla prima boa, che deve raggiungere per poter trovare la seconda e cosi via.
Più la visibilità è limitata, e più diventa diﬃcile il gioco.Chi raggiunge tutte le boe vince.
Potresti fare delle variazioni al gioco, mettendo un premio o altri oggetti che devi raccogliere ad ogni
boa. Questo non solo dimostra che il subacqueo ha raggiunto l’obiettivo, ma fornisce anche un
incentivo. Per esempio, il subacqueo riceve una carta da gioco per ogni boa che raggiunge. Il
subacqueo, con la migliore mano di poker, vince la gara. Più segnali si trovano, più carte si hanno per
poter vincere.
I giochi e le competizioni che si possono creare sono in niti. Lo sport della navigazione dà la possibilità
di divertirsi e godersi la stagione della scarsa visibilità, o anche un modo per raccogliere dei fondi per il
club o per bene cenza.

Posizione stimata
Imparare a navigare eseguendo una rotta
reciproca, triangoli o quadrati è ottimo, ma nelle
vere immersioni, molto probabilmente vorresti
cambiare direzione, per raggiungere la parte più
interessante del reef o il soggetto che desideri
fotografare. Dovrai imparare a trovare la via del
ritorno no alla barca o alla riva, dopo aver fatto
molti cambiamenti sulla tua rotta bussola.
La posizione stimata viene de nita come il calcolo
di una posizione, basata sulla distanza percorsa,
attraverso varie letture di bussola dall’ultima
posizione osservata, in base ad una stima delle
correnti, dei cambi di velocità, degli errori di
bussola ecc.
Per esempio, diciamo che un subacqueo nuota per
circa 50 m in una corrente leggera. Poi lo stesso
esegue una virata a nord est per circa 150 m e
nuota dietro ad una razza. A questo punto gira a
sud e nuota per altri 150 m, per fare una foto ad
una vecchia ancora. Il subacqueo in ne gira ad
ovest e nuota per circa 100 mt per cercare la barca.
A questo punto egli sa di essere in prossimità della
barca, ma sa anche che la leggera corrente avrà
avuto un suo eﬀetto. Ruota e nuota per circa 20 m
a nord contro corrente, in modo da essere sicuro di
risalire davanti alla barca.
Allenati a calcolare dove sei mentre guidi la
macchina, o usando una bussola sulla barca,
mentre stai andando sul luogo d’immersione.
Questo ti sarà di aiuto quando devi ancorare la
barca o localizzare un relitto o un reef.

Esplorazione con la bussola
L’esplorazione con bussola è un modo ancora più avanzato di mettere alla prova le tue abilità di
navigazione. Dovrai essere un navigatore avanzato, ed avere un certo tipo di addestramento nella
ricerca e recupero, prima di tentare qualche esplorazione da solo. Comunque, anche con
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addestramento, dovrai tentare di recuperare piccoli oggetti, che possono stare in una tasca, o possono
essere portati in super cie da un piccolo pallone di sollevamento. Recuperare oggetti grandi, come
ancore o altre parti di barca, dovrebbe essere lasciato ad esperti di recupero o operatori professionali.

Per imparare di più sulle procedure di ricerca e recupero, contatta il tuo negozio SSI per
informazioni sul corso di specialità SSI Search and Recovery.

Essere in grado di fare una corretta ricerca e recupero può essere divertente ed utile, specialmente se
vuoi recuperare un pezzo di attrezzatura, caduto fuori bordo. A volte potresti scorrazzare sul fondo,
cercando un tesoro nascosto, come una bottiglia antica o un manufatto, altre volte potresti cercare
qualche oggetto ben speci co, come la fotocamera, persa dal compagno nell’immersione precedente.
L’attività di esplorazione con la bussola permette ai subacquei di combinare i sistemi di ricerca con la
capacità di usare la bussola, per esplorare una zona basandosi sulla visibilità disponibile.
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1. L'ultimo punto di avvistamento determina l'area di ricerca 2. Subacqueo di sicurezza o personale di super cie

De nizione dell'area da esplorare
Tanto per cominciare, qualsiasi esplorazione con bussola è destinata ad avere più successo se si
applicano alcune regole basilari. Il primo passo da eﬀettuare è quello di de nire la zona di ricerca. Più
sei un grado di ridurla, più rapida e più probabile sarà la possibilità di trovare quello che cerchi. Questo
passo non sarà poi cosi critico, se ti stai aggirando sul fondo di un lago, per divertimento.
Scelta del miglior schema di ricerca
Uno schema di ricerca subacqueo di successo può essere condotto con due subacquei, una bussola ed
un subacqueo di sicurezza in super cie. Dovrai scegliere il tuo sistema di ricerca in modo tale da
coprire segmenti di ampiezza non superiori alla visibilità disponibile.
Scelta di uno schema di rilevamento
Uno schema di rilevamento è un sistema per tenere traccia delle zone nelle quali hai già fatto le
ricerche, di che tipo di schema di ricerca ti sei avvalso, e di quanto accuratamente è stata setacciata
l’area.
Se non tieni traccia delle zone di ricerca, potresti duplicare i tuoi sforzi, rifacendo un’altra ricerca in una
zona già esplorata precedentemente. Nel tenere conto di quanto attentamente è stata condotta la
ricerca in quella zona, saprai se ripetere la ricerca nel caso in cui in quella zona sia stata condotta una
ricerca veloce, oppure se evitare di rifare ricerche dove invece la ricerca è già stata minuziosa.

Prospezione di un'area acquatica
Se fai immersioni locali, potresti immergerti nello stesso lago o oceano mese dopo mese. Un modo per
mantenere il luogo d’immersione interessante, è quello di fare un rilievo in modo da esplorare l’intera
area. Per esempio, se ti immergi dalla riva o sempre dalla stessa insenatura, ci potrebbe essere un
mondo completamente diverso più al largo, o in mezzo al lago.
Fare una vera prospezione è realisticamente applicabile solo per corpi d’acqua bassi e piccoli, come
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laghi, cave, bacini o pozzi. Se sei in mare, piccole insenature o baie possono essere zone interessanti
per un rilievo di tale tipo. Come già menzionato nella sessione di ricerca e recupero, in molte zone
acquatiche ci sono relitti, reperti e altri oggetti nascosti, che potrebbero essere d’interesse al
subacqueo. Puoi anche combinare la tua esplorazione con attrezzatura dedicata, come un metal
detector subacqueo.
Rilevamento di un lago con la bussola
Nell’esplorare un lago, lo dividerai in sezioni esplorabili, una per ogni immersione. La larghezza delle
sezioni, dipenderà dalla visibilità, dal tipo di fondo e dalla precisione dell’esplorazione.
Se stai esplorando un lago che ha un solo punto di entrata utile, tutte le letture dalla bussola, devono
essere fatte da quel punto. Se invece puoi entrare da dove decidi, allora esplora seguendo sezioni
verticali o orizzontali, tutte uguali. In ogni modo, non dovresti esplorare una sezione se non ha un
punto di entrata accessibile.

Per esempio, diciamo che stai facendo tutte le rotte dal pontile, in quanto è l’unico punto d’entrata. La
prima cosa che devi sapere è la visibilità dell’acqua, e quanto tempo impieghi a nuotare da una parte
all’altra del lago. Se ti ci vogliono 20 minuti e stai programmando immersioni da 45 minuti, dovresti
contare di fare avanti e indietro una sola volta per ogni immersione. Se la visibilità è solo di 3 metri,
devi eﬀettuare delle rotte, tra loro distanti non più di 3 o 6 mt, altrimenti non sarai in grado di vedere
l’intera sezione durante l’immersione.
Il prossimo passo da fare è quello di fare un disegno approssimativo del lago, oppure di usare una
mappa, ove disponibile. Man mano che prendi le rotte con la bussola, le scriverai sulla mappa come
riferimento. Ora, con la tua mappa, hai una registrazione completa delle tue immersioni, perciò se trovi
qualsiasi punto sso o punto di interesse, registralo sulla mappa. Puoi anche scrivere la profondità o le
variazioni del fondale. Quando avrai nito, avrai una specie di carta nautica di quell'area acquatica.
Puoi condividere questa mappa con i tuoi amici o con il tuo club.
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Diﬀerenti punti d'entrata 2. Punti interessanti

Per eﬀettuare le rotte, mettiti semplicemente sul punto d’entrata e voltati nella direzione lungo la
quale intendi immergerti all'inizio. Puoi iniziare sia dalla parte destra che da quella sinistra del lago.
Punta la linea di fede al punto di riferimento o al punto che credi distante da riva 3 mt (ricordati, questa
è la distanza tra le letture dovuta alla visibilità). Una volta che l’ago si stabilizza, sistema il segno di
allineamento sull’ago. Per questo esempio, stabiliamo che siano 10°.
Siccome presumi di essere in grado di nuotare per ogni immersione con un angolo di circa 10°, puoi
adesso dividere la mappa in spicchi di 10° l’uno.
Se, casualmente, un giorno la visibilità dovesse peggiorare, dovresti dividere quel quadrante in due
sezioni, da 5° l’una. Al contrario, se la visibilità dovesse migliorare, potresti aumentare la tua sezione a
15° o a 20°.

Sommario
Più di qualsiasi altra specialità, la navigazione fornisce una varietà di attività che il subacqueo può fare
vicino a casa. L’immersione locale può essere un’esperienza emozionante e grati cante. Anche se la
visibilità è limitata, non signi ca che lo debba essere anche il tuo divertimento. Inoltre, la navigazione
fornisce un senso di ducia in se stessi e di sicurezza, a prescindere da dove ti immergi.
Quando ti immergi nell’oceano, hai la capacità di aﬀrontare le correnti, la visibilità limitata ed altri
fattori che potrebbero in uenzare la tua immersione. Hai la essibilità di goderti l’immersione, sapendo
di essere in grado di ritornare alla barca o alla riva senza dover risalire per orientarti. Ciò rende tutte le
immersioni sicure. La tua nuova abilità di navigazione ti aprirà nuove zone d’immersione, nonché
possibilità che non avresti mai avuto prima.

Capitolo 5 - Domande di Ripasso
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1. Una volta perfezionata la capacità di elaborare una rotta di andata e ritorno con la bussola, il passo successivo è:
A. Iniziare ad occuparsi di rotte più complesse
B. Essere in grado di tornare al punto di uscita
C. Fare solo la navigazione naturale
D. Combinare rotte di andata e ritorno con rotte di ritorno e andata
2. La rotta triangolare più semplice, per un subacqueo, è quella con tre angoli uguali, ciascuno di 120°. Possono comunque essere usati altri
angoli, purchè la somma faccia:
A. 360°
B. 180°
C. 240°
D. 120°
3. Se predisponi una rotta quadrangolare, dovrai girare per 4 volte, per un totale di:
A. 360°
B. 180°
C. 240°
D. 120°
4. Orientarsi in una rotta quadrata è molto facile, poichè devi girare:
A. 4 volte di 90°
B. 2 volte di 180°
C. 1,5 volte di 240°
D. 3 volte di 120°
5. Se devi circumnavigare una formazione in immersione, lo puoi fare facilmente con:
A. Uno schema a quadrato
B. Uno schema a triangolo
C. Uno schema circolare
D. Uno schema ellittico
6. Per poter eseguire un quadrato perfetto, dovrai sempre tenere conto di:
A. Quanto tempo impieghi per percorrere il primo lato
B. Quanto profondo sei andato percorrendo il primo lato
C. Profondità, tempo e consumo di gas
D. Inclinazione dei raggi solari, segnali ogni 120° e profondità
7. Per poter eseguire un quadrato perfetto, dovrai sempre tenere conto di quanto tempo hai impiegato a percorrere il primo lato, e dopo
nuotare negli altri tre lati:
A. Con la stessa velocità
B. A velocità doppia
C. Alla metà della velocità
D. Ad 1/4 della velocità, poiché si tratta di 4 lati
8. Lo sport dell'orientamento strumentale permette ai subacquei di esplorare un'area, in base alla visibilità del momento, combinando:
A. Modelli di ricerca con abilità di navigazione
B. Navigazione naturale e strumentale
C. Salvataggio e recupero
D. Abilità di navigazione e di immersione notturna
9. Il primo passo per la riuscita di una esplorazione con la bussola è:
A. De nire un'area di ricerca
B. De nire profondità e tempo
C. De nire il team e gli intervalli di super cie
D. Aﬃttare una bussola
10. Si può portare a compimento una buona ricerca subacquea con:
A. 2 sub, una bussola ed un sub d'emergenza, a terra
B. Un sub, una bussola ed un sub d'emergenza a terra
C. Una barca, una torcia subacquea ed una bussola
D. Almeno 4 sub, una barca e 2 sub d'emergenza a terra
11. Perchè tu mantenga traccia dell'area in cui hai fatto la ricerca, quale schema hai utilizzato e con quanta precisione è stata setacciata l'area,
devi prima stabilire:
A. Un sistema di rilevamento
B. L'assetto neutro
C. Un piano d'emergenza
D. Tutte le risposte sono corrette
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12. Nel rilevare un lago, di fatto dividi il corpo d'acqua in una serie di sezioni, da visitare ciascuna con una immersione. Quanto grandi saranno
queste sezioni dipende da:
A. Visibilità, tipo di fondale, meticolosità della ricerca
B. Profondità e temperatura
C. Dimensione della bombola usata e velocità a cui si procede
D. Nessuna delle risposte è corretta

Congratulazioni!
Hai completato la lettura del manuale!
Guarda sulla barra del menù se ci sono altre pagine di cui potresti non esserti accorto, oppure delle
domande di ripasso ancora da completare.
Le pagine che hai già letto hanno un'icona a forma di occhio, a destra del titolo.
Puoi anche cliccare sull'icona "Pagine non viste", poste alla sinistra del menù, per identi care
rapidamente le pagine non lette.
Clicca l'icona "Ripasso non superato" per vedere subito le domande di ripasso, a cui devi ancora
rispondere.
Se hai completato la lettura di tutto il materiale necessario, compreso il superamento delle domande di
ripasso, al termine di ciascun capitolo, sei pronto per il prossimo passo del tuo addestramento.
Contatta il tuo Dive Center SSI per iniziare la prossima fase della tua avventura.
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