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Benvenuto
La tua avventura subacquea non nisce quando il
sole tramonta, o se l'unica opzione è immergersi in
un lago o una cava, dove la visibilità è limitata
dall'acqua poco chiara.
L'immersione notturna ti consente di vedere cose
che non avresti visti durante la diurna. La maggior
parte delle specie sommerse si nasconde quando
c'è luce diurna, e si palesa di notte, per cacciare.
Molti coralli mangiano di notte, rendendo l'acqua
scura un giardino notturno, pieno di colori.
L'ottenimento della certi cazione SSI Night and
Limited Visibility ti fornisce accesso ad una nuova
serie di opportunità ed esperienze d'immersione. Questo tipo di attività richiede però addestramento
ed esperienza ulteriori, per poter gestire i rapporti con il compagno e le fonti di illuminazione.
Il corso SSI Night and Limited Visibility ti fornisce informazioni approfondite su attrezzatura, abilità,
conoscenze ed esperienze, necessarie per condurre in sicurezza immersioni in ambienti notturni o con
scarsa visibilità.
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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.
6
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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.
7
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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 - Immersione notturna e
con visibilità limitata

Image © Mares

16

(C) SSI International GmbH, 2019

Capitolo 1

Immersione notturna e con
visibilità limitata
Obiettivi
1. Descrivere 2 tipi di immersione con visibilità limitata
2. Sapere cosa rende l’acqua torbida
3. Elencare le varie attività oﬀerte dalle immersioni notturne o con visibilità limitata

Cosa rende torbida l’acqua?
In questo manuale verranno discussi due tipi di immersione con visibilità limitata: quella che ha luogo
di notte e quella che si svolge di giorno.
L’immersione notturna è considerata un’immersione con visibilità limitata a causa
dell’oscurità; la tua visione è limitata alla capacità di illuminazione della torcia.

Infatti, l’acqua potrebbe essere limpidissima, ma senza luce non esiste visibilità.
Durante il giorno, solitamente, la visibilità limitata è causata da acque torbide o “sporche”. Esistono
gradi di torbidezza de niti in termini di distanza. Una visibilità abbastanza buona è relativa a ciò che è
normale per la zona. Per esempio, in alcune zone, una visibilità di 9 metri potrebbe essere considerata
estremamente buona, mentre in altre estremamente scarsa. Per la maggior parte delle persone, il
termine visibilità limitata o acqua torbida si riferisce ad un immersione con condizioni di visibilità
inferiori a 3 - 4,5 metri.
In questo manuale, il termine «visibilità limitata» si riferisce all'immersione diurna, in acque torbide.
Inoltre, i termini «acque torbide» e «visibilità limitata» saranno usati indiﬀerentmente, con lo stesso
signi cato. Il termine «immersione notturna» signi cherà invece un immersione fatta di notte.
La maggior parte delle tecniche descritte in questo manuale saranno valide sia per le immersioni
notturne che per quelle diurne con visibilità limitata.
L’immersione notturna è considerata una situazione d’immersione avanzata più diﬃcile rispetto a
quella con visibilità limitata, perché richiede maggiore preparazione, piani cazione ed attrezzatura.
In teoria, se sei a tuo agio durante un’immersione notturna, sarai a tuo agio anche in una immersione
diurna con visibilità limitata. Dunque, le tecniche qui descritte sono quelle usate per l’immersione
notturna. Comunque, se le tecniche dovessero riferirsi speci camente ad una situazione, lo
evidenzieremo.
I fattori che creano una visibilità limitata di notte sono ovvi. Ma i fattori che creano una visibilità
limitata durante il giorno sono molto vari. Prima di imparare ad immergerti in acqua torbida devi
capire perché è torbida.
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Che una certa visibilità possa essere de nita buona dipende dalle condizioni usuali
dell'area.

Fondamentalmente l’acqua torbida è creata da particelle in sospensione nell’acqua, che impediscono
la visione. II movimento dell’acqua è la causa principale della sospensione delle particelle. Quando
l’acqua si muove, solleva le particelle. II movimento dell’acqua è causato da vari fattori naturali. I venti
che soﬃano sulla super cie creano le onde, le quali smuovono il fondo.
Le correnti sono ovviamente movimenti di masse d’acqua. Le maree possono provocare enormi
movimenti di massa liquida, in uenzando in tal modo la visibilità.

1. Il vento causa le onde, e le onde provocano un attrito tra l'acqua ed il fondo, che solleva elementi che intorbidono l'acqua
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1. La neve, che si scioglie a primavera, ingrossa rapidamente i umi 2. Sporco e detriti vengono trascinati in acqua dalle rive 3. Le acque torbide dei umi
con uiscono nei mari

In primavera la neve si scioglie gon ando i umi. Questa grande quantità di acqua
raccoglie fango e detriti, contribuendo ad aumentare la densità delle particelle
sospese nei umi, nei bacini idrici e nei mari dove in ne sfocia.

Il movimento dell’acqua è la causa principale della sospensione delle particelle.
Il vento crea le onde; quando le onde impattano sul fondo, le particelle vengono smosse e sollevate
nell’acqua.
1. In primavera lo scioglimento delle nevi gon a i umi.
2. Il fango e i detriti vengono trascinati in acqua dalle sponde.
3. Le acque torbide dei umi sfociano in mare.
Mentre la marea scende, la sabbia della riva viene trascinata in acqua.
Esistono, inoltre, delle particelle viventi in sospensione. Alghe microscopiche, chiamate plancton, in
quantità suﬃciente possono de nitivamente limitare la visibilità, se non proprio rovinarla. Una
sovrabbondanza di certe forme di plancton è nota come “marea rossa”.
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I termoclini, o strati d’acqua a diversa temperatura, possono contribuire alla visibilità limitata. Gli strati
di acqua più fredda tendono ad intrappolare le particelle sospese, in quanto essa è più densa di quella
calda. Quindi, la velocità di aﬀondamento delle particelle rallenta, ed aumenta la concentrazione delle
particelle stesse, all'interno del termoclino.
La visibilità può essere anche in uenzata dal subacqueo inesperto, incapace di
controllare il proprio assetto.

Senza un controllo dell’assetto, i subacquei possono facilmente smuovere un fondale fangoso o
sabbioso con le pinne e con i movimenti delle mani. Dopo ci vuole del tempo perchè le particelle si
ridepositino sul fondo. Sforzarsi di mantenere un buon assetto, costantemente, è un’ottimo modo di
mantenere buona la visibilità.
Urtando il corallo con le pinne, o toccandolo con le mani, si possono provocare dei
gravi danni, sino a farlo morire. Anche la sabbia, che viene sollevata con le pinne, può
arrecare danno al corallo, soﬀocandolo lentamente man mano che si deposita su di
esso.
Visibilità limitata notturna e diurna
La maggiore similitudine che sussiste tra l’immersione notturna e quella in acque torbide è che in
entrambi i casi la visibilità è ridotta. Di conseguenza, molte tecniche utilizzate vanno bene per
entrambi i tipi di immersioni. Ma quali sono le diﬀerenze? La maggiore diversità è dovuta al notevole
cambiamento dell’ambiente dal giorno alla notte. L’adattamento a questo cambiamento d’ambiente
in uenza tutte le altre diﬀerenze. L’immersione notturna richiede però ulteriori tecniche come, ad
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esempio, la comunicazione e la gestione di un'avaria alla torcia. A parte queste considerazioni noterai
solo delle lievi diﬀerenze tra le due tipologie d'immersione.
L’immersione notturna richiede torce subacquee speci che, per compensare la
mancanza della luce del giorno, mentre in acque torbide la torcia è soltanto
meglio averla.

Una adeguata ed approfondita piani cazione, insieme alla corretta preparazione, sono la chiave per
minimizzare o eliminare qualsiasi problema, che potesse insorgere, come per esempio lo stress.
Tu già possiedi le abilità necessarie per immergerti in acque con visibilità limitata; tutto quello che ti
manca sono solo alcune abilità, semplici e divertenti da imparare. Quindi devi solo sviluppare il
desiderio e l’attitudine necessaria per espandere ulteriormente i tuoi orizzonti.

Attività subacquee
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Solo perché la visibilità è limitata non signi ca che anche le opportunità lo siano.
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Praticamente qualsiasi attività subacquea che tu possa immaginare è possibile, ed alcune sono persino
esclusivamente fattibili con visibilità limitata. Imparare ad immergersi di notte, o in acque torbide,
aumenterà notevolmente le opportunità di immersioni e di divertimento.
Immersione notturna
L’immersione notturna è l’estensione naturale delle attività subacquee. Qualsiasi zona d’immersione,
per quanto famigliare, di notte sembrerà un altro mondo. Il contrasto tra l’acqua scura e le creature
notturne colorate, illuminate dalla tua torcia, crea una combinazione spettacolare e surreale.
Per molti, immergersi di notte è l’esperienza più stimolante che questa attività possa dare. E’ stimolante
per un eﬀetto psicologico. Essere sott’acqua, al buio, dove non puoi vedere oltre il fascio luminoso
della torcia, è assolutamente emozionante, sia sicamente che emotivamente.
Ci sono svariate attività in cui ti puoi impegnare durante un’immersione notturna. Di seguito sono
elencate alcune tra le più popolari.
Vita notturna: Certe creature dormono mentre altre sono sveglie. I crostacei, come granchi,
aragoste, e gamberi d’acqua dolce, girovagano di notte in cerca di cibo; il pesce pappagallo
dorme al riparo di sporgenze e può essere avvicinato; i polipi del corallo, creature che vivono
dentro il guscio duro, estendono i loro tentacoli per mangiare; la bioluminescenza, emessa da
piccoli organismi, una volta che la torcia viene spenta, è spettacolare. E i colori! II contrasto tra
tutti questi colori vivi con uno sfondo nero è veramente aﬀascinante.
Fotogra a: Come puoi immaginare tutto questo signi ca opportunità fotogra che incredibili.
Infatti, molti subacquei si immergono di notte solo per fare foto. Come i fotogra terrestri
cercano di fotografare dei magni ci tramonti e bellissime albe, anche i fotogra subacquei
cercano delle foto incredibili di notte. La totale assenza di luce ltrata fa si che le foto, fatte col
ash, abbiano colori più puri.

Il tuo centro SSI oﬀre il corso SSI Digital Underwater
Photography, che ti insegnerà la teoria, la tecnica corretta e
l’attrezzatura necessaria per riuscire ad ottenere foto
subacquee piacevoli.

Visibilità limitata
L’immersione con visibilità limitata può essere la condizione più frequente per molti subacquei. Include
una ampia gamma di attività subacquee, di condizioni e di zone potenziali, come i banchi di kelp in
California o i relitti dei Grandi Laghi, il New Jersey ed il Nord Carolina. Molti umi e laghi oﬀrono ottime
esperienze di immersioni con visibilità limitata. Esistono tante diﬀerenti attività come l’esplorazione, la
fotogra a, l’archeologia subacquea, la navigazione e, molto probabilmente, ci sono molti siti
d’immersione vicino a noi, dove intraprendere tali avventure subacquee.
Molti subacquei sognano i mari tropicali, ma normalmente si immergono vicino a casa. Per aumentare
l’esperienza, alcune persone abbinano la subacquea stessa con altre attività quali ciclismo, wind surf e
sci nautico. Per loro, questo tipo di attività, in aggiunta all’immersione, rende il viaggio più piacevole.
Tutto questo dipende dal luogo in cui vivi, dalla tua passione per lo sport, da quanto spesso lo vuoi
praticare, nonchè dalle persone con cui condividi queste attività.
Esplorazione Subacquea: un’altra ovvia attività è l’esplorazione subacquea. Molte persone
diventano esperti conoscitori di alcune zone speci che. Trovano delle aﬀascinanti e
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sconosciute formazioni geologiche, altri lavorano con i guardia pesca, ed altre autorità, nella
compilazione di rapporti sulla migrazione, etichettando i pesci e studiando la stagione della
riproduzione.
Navigazione: oltre a usare le loro abilità per orientarsi durante l’immersione, molti subacquei
usano questa abilità in competizioni. Creano diﬀerenti percorsi, con vari gradi di diﬃcoltà, per
vedere chi li esegue nel miglior modo, oppure ricercando oggetti lungo il percorso stabilito.
Questi giochi sono un test per valutare la propria precisione e capacità, e molti subacquei li
trovano divertenti, ed aggiungono una nuova dimensione alle immersioni, in particolare con
visibilità limitata.

Se non hai esperienza di navigazione subacquea, oppure
semplicemente vuoi fare un ripasso, il Dive center SSI oﬀre il
corso di specialità SSI Navigation. Questo corso tratta le basi e
le tecniche avanzate di navigazione, spaziando dall’uso della
bussola alla triangolazione per localizzare siti d’immersione.
Contatta il tuo istruttore per ulteriori informazioni.

Immersione sui Relitti: un’estensione dell’esplorazione subacquea è l’immersione sui relitti. In
molte parti del mondo l’immersione sui relitti è straordinariamente popolare. Immagina di
vedere una nave sott’acqua, di dimensioni molto maggiori della barca con cui hai raggiunto il
punto d’immersione. Ci sono relitti per subacquei di tutti i livelli di abilità, adagiati a bassa
profondità, oppure più fondi. Non è consigliata ai subacquei sportivi la penetrazione nei relitti.
Questo richiede ulteriore addestramento ed esperienza.

Comunque, per imparare le nozioni basilari, SSI oﬀre il corso di
specialità Wreck Diving, che ti introdurrà in questa
aﬀascinante attività.

Sommario
Se sei il tipo di persona a cui piacciono le s de, immergersi dove non si può vedere più di alcuni metri, è
un’attività eccellente. E’ come guardarsi attorno costantemente da un nuovo angolo. Un nuovo
mondo viene svelato ogni pochi metri. Si avverte come una sensazione di privazione dei sensi, perchè
non puoi vedere lontano, udire, avvertire odori o sentire normalmente. In queste condizioni, i tuoi
sensi sono oﬀuscati, ma la tua consapevolezza è ampli cata, per compensare tale situazione. Questo
elevato stato di consapevolezza è stimolante. Per questa ragione molte persone si immergono con la
visibilità limitata, non per quello che vedono, ma per quello che provano. E’ semplicemente un tipo
d’immersione diversa, un’emozione particolare, che richiede un complesso di attitudini ed abilità
diverse.
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Capitolo 1 - Domande di Ripasso
1. Ci sono due tipi diversi di visibilità limitata, in immersione. La diﬀerenza tra di loro è che:
A. Una è di notte, l'altra di giorno
B. Si usano torce di potenze diverse
C. Una è con la bussola, l'altra con la navigazione naturale
D. La prima è con il compagno, la seconda da soli
2. La tua visione notturna è limitata:
A. Dalla capacità di illuminazione delle tue sorgenti luminose
B. Dalla dimensione del vetro della maschera
C. Dalla luce della luna
D. Dalla taglia del tuo cappuccio
3. Il grado di torbidezza dell'acqua è solitamente de nito:
A. Dalla distanza (m) a cui si può vedere
B. Dal peso delle particelle in sospensione per litro di acqua
C. Dalla dimensione delle particelle in sospensione per m di acqua
D. Dal colore delle particelle per m di profondità
4. Se la visibilità si può de nire buona, dipende:
A. Da quale è la norma per quell'area
B. Dalla tua opinione personale
C. Dalla corrente
D. Dalle condizioni meteorologiche
5. Per la maggioranza delle persone, si de nisce visibilità scarsa, o acqua torbida, qualsiasi condizione di immersione in cui la visibilità stessa sia:
A. Da 3 a 4,5 m
B. Da 10 a 15 m
C. Da 20 a 30 m
D. Da 30 a 40 m
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6. La diﬀerenza tra immergersi in "acqua torbida" ed in "condizioni di visibilità limitata" è:
A. Nessuna, i due termini sono equivalenti
B. In funzione della distanza a cui si riesce a vedere
C. La parte del giorno in cui ci si immerge
D. L'attrezzatura che si usa
7. L'acqua torbida è causata essenzialmente da particelle in sospensione, che:
A. Impediscono la visione
B. Tolgono la luce
C. Bloccano la luce della luna
D. Bloccano la luce del giorno
8. Il contributo maggiore alla presenza delle particelle in sospensione nell'acqua proviene:
A. Dal movimento dell'acqua
B. Dal pinneggiamento
C. Dal rimanere in assetto alla quota della sosta di sicurezza
D. Dall'addestramento dell'assetto in acqua libera
9. Strati di transizione tra due corpi d'acqua a diﬀerente temperatura possono contribuire alla limitazione della visibilità. Questi strati sono
de niti:
A. Termoclini
B. Aloclini
C. Acquaclini
D. Strati profondi
10. La visibilità in acqua si può anche ridurre a causa di subacquei inesperti, che non riescono:
A. A conseguire un adeguato assetto neutro
B. A fare una buona respirazione in coppia
C. Ad eseguire una risalita d'emergenza accettabile
D. Ad applicare il buddy system
11. La conservazione della visibilità è un eccellente motivo per sforzarsi di:
A. Essere sempre in assetto neutro
B. Avere un assetto inclinato
C. Essere sempre in assetto negativo
D. Non fare immersioni in quella zona
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Capitolo 2 - L'attrezzatura dedicata
all'immersione notturna
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Capitolo 2

L'attrezzatura dedicata
all'immersione notturna
Obiettivi
1. Elencare l’attrezzatura supplementare necessaria per le immersioni notturne e con visibilità limitata
2. Comprendere lo scopo, le caratteristiche ed i bene ci dell’attrezzatura supplementare, necessaria per
l’immersione notturna e con visibilità limitata.

Torce subacquee

Image © SSI

Le torce subacquee sono molto importanti per l’immersione notturna, in quanto sono l’unica fonte di
luce sott'acqua, ma sono anche adatte all'immersione con visibilità limitata. Questo capitolo tratta i
diﬀerenti tipi di torcia, le loro caratteristiche, la loro scelta e manutenzione, ed il loro scopo, in
entrambi i tipi di immersione. L’uso delle torce durante l’immersione sarà trattato nel capitolo 4.
Qualsiasi attività subacquea specializzata richiede un’attrezzatura adeguata. Come tutti gli sport,
anche le immersioni notturne e quelle con visibilità limitata, hanno bisogno della propria attrezzatura
speciale. Torce, coltelli e bussole sono una piccola parte dell’equipaggiamento, usato dai subacquei
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esperti.
In questo capitolo imparerai l’uso dell’attrezzatura dedicata, utilizzata nelle immersioni notturne e con
visibilità limitata, che aumenta la sicurezza ed il comfort.

Per ulteriori informazioni sull’attrezzatura, contatta il Dive
Center locale SSI ed iscriviti al corso di specialità SSI Equipment
Techniques.

Immersione notturna
Esistono 3 tipi principali di illuminazione subacquea, per le immersioni notturne: la torcia primaria,
quella secondaria, le luci di segnalazione (dei gruppi, dei subacquei, dell'entrata/uscita). Esiste, inoltre,
una ampia varietà di accessori. Ognuno di questi ha una particolare applicazione in immersione.
Primaria: la torcia primaria è la fonte principale di luce del subacqueo. Normalmente si tratta
delle torce più grandi e più potenti, portate in immersione. Ve ne sono di vari modelli, dal
modello standard, a quella con impugnatura a pistola o con manico ad angolo.
Secondaria: le torce secondarie sono dispositivi di scorta, da accendere quando la torcia
primaria si spegne. Le torce subacquee sono strumenti meccanici, e non sono immuni da
problemi. Le batterie e le lampadine possono rompersi, gli o-ring possono cedere, e di
conseguenza il subacqueo scrupoloso tiene una torcia di riserva, posizionata nella tasca del
GAV o in qualche posto facilmente accessibile, per un eventuale guasto alla torcia primaria. Ciò
gli permette di cambiare immediatamente la fonte luminosa, minimizzando il tempo trascorso
al buio. I blackout, o l’assenza di luce sott’acqua, sono snervanti, e vanno evitati, se possibile. Le
esatte procedure sull’uso della torcia secondaria, ed il comportamento da tenersi durante
l’assenza di luce sott’acqua, saranno descritti nel capitolo 5.
Luci di segnalazione: nell’immersione notturna, questo tipo di illuminazione è usata
principalmente per individuare i subacquei, la cima di discesa/risalita, la scaletta della barca, la
barca ed i galleggianti. I due tipi più comuni di luci di segnalazione sono le luci chimiche e le
strobo. Le luci chimiche contengono due liquidi chimici che, messi a contatto, producono una
luce brillante. Tuttavia, in alcune zone, questi tipi di lampade sono vietate per motivi ecologici.
Le stroboscopiche riutilizzabili hanno la stessa funzione, ma utilizzano batterie invece che
sostanze chimiche. Si suggerisce che ogni subacqueo in immersione notturna attacchi alla
propria rubinetteria o frusta dell’erogatore una luce di segnalazione.
Strobo: le lampade strobo assomigliano a piccole torce subacquee con la diﬀerenza che
lampeggiano ad intervalli regolari, invece di avere una luce ssa. Vengono attaccate alle cime,
alle scalette delle barche, ai galleggianti, rendendo più facile la loro individuazione sott’acqua.
Possono anche essere portate dai subacquei, per farsi localizzare, ma possono essere fonte di
distrazione e disturbo per gli altri compagni.
Luci accessorie: si possono utilizzare come fonte primaria, o come ulteriore supporto alla
primaria. Alcune si montano sulla frusta dell’erogatore, sulla console o sui cinghioli
dell’attrezzatura. Altre vanno attaccate alle maschere, o a delle fasce frontali, in modo da
dirigere la luce ovunque il subacqueo guardi, come nel caso dei caschi degli speolosub.
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Visibilità limitata
Durante il giorno, l'illuminazione sott’acqua è preziosa per ristabilire in profondità colore e luce.
Quando ti immergi in acque con visibilità limitata, la luce naturale si dissolve e ad un certo punto può
diventare molto buio. Ciò è causato delle particelle sospese, che, oltre a limitare la tua visione,
bloccano anche la capacità dei raggi solari di penetrare l’acqua. La perdita dei colori avviene in una
sequenza prevedibile. Il rosso scompare nei primi 3 metri, l’arancione ed il giallo scompaiono più a
fondo, solitamente entro i 9 metri. Il verde è uno degli ultimi colori a scomparire (circa a 18 metri)
lasciando a questa profondità una dominante bluastra. Quando i colori più chiari, come il giallo,
scompaiono, diventano sbiaditi e di colore bianco spento. I colori più scuri, come il rosso ed il viola,
appaiono blu o neri.
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Utilizzando una torcia subacquea, si ripristina l’esplosione di colori, che la
profondità sembra aver cancellato.

L’acqua assorbe la luce mano a mano che questa l’attraversa ed i colori sbiadiscono, mentre si scende.
Le torce con campo ampio e con media intensità di illuminazione sono le migliori, in quanto illuminano
un’area più ampia con una luce più diﬀusa. La luce diﬀusa fornisce una grande luminosità, anche
perchè tu sei in realtà interessato solo ad illuminare oggetti vicini. Siccome userai la torcia solo per
ristabilire i colori, e non per la visibilità o per la sicurezza, una sola torcia è suﬃciente.
Caratteristiche delle torce subacquee
Le vere torce subacquee sono costruite per resistere alla pressione sott’acqua. Esistono torce
impermeabili, che resistono all’umidità, ma non alla pressione in profondità. Non sarà mai
suﬃcientemente sottolineata l’importanza di una fonte di luce aﬃdabile, e quindi dovranno essere
utilizzate solo torce costruite per l’attività subacquea.
Tutte le torce devono essere equipaggiate con un laccio, che permetta di
assicurarle al polso.

In questo modo, se la torcia venisse abbandonata in immersione, la potrai recuperare facilmente. Il
laccetto deve essere dotato di meccanismo di blocco, in modo da ssarlo comodamente al polso. La
sua lunghezza deve essere di circa 15 centimetri. Se il subacqueo avesse bisogno di avere le mani
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libere, la torcia può essere ssata comodamente con un moschettone, all'attrezzatura.
Normalmente la luminosità delle torce subacquee viene misurata in candele o watt. Se la potenza
luminosa è misurata in candele, questa va da 4 a 100.000 cd o più. Questa misura deriva dal totale di
luce emessa da un numero uguale di candele accese. Se la potenza luminosa è misurata in watt, questa
va dai 4 ai 100 w. La potenza in watt delle lampade subacquee non corrisponde a quella delle delle
normali lampade, di uso domestico. Fai attenzione che qualsiasi misura di luminosità é qualcosa di
approssimato, perché usualmente la misura é fatta a secco, nel punto più brillante del lamento della
lampadina. Siccome l’acqua é densa, la luminosità tende a diminuire non appena la luce passa
nell’acqua stessa, attraverso il vetro.
La luminosità dipende anche dall’alimentazione della torcia. Una torcia deve avere una giusta potenza,
in base ai watt della lampadina. Una lampadina con tanti watt, alimentata da una batteria insuﬃciente,
non è così luminosa come una con adeguata alimentazione. Tuttavia, la potenza di alimentazione non
deve essere mai eccessiva, altrimenti la lampadina si brucerà in fretta. La regola empirica è che, più
grosse sono le batterie, più a lungo dura l’illuminazione, ma anche la torcia avrà maggiori dimensioni.
Esiste un compromesso desiderabile tra grandezza, peso e luminosità. L'obiettivo è che sia abbastanza
piccola, ma luminosa, e che duri più a lungo possibile.
La dimensione del fascio luminoso è importante tanto quanto lo è la luminosità, perché de nisce
l’utilizzo possibile della torcia. Molte torce possono emettere sia il fascio concentrato, che quello
ampio. Il fascio più ristretto concentrerà la luce su un'area piccola, ma a maggiore distanza. Il fascio più
ampio illuminerà un’area più grande e più vicina, con minore intensità.

1. Fascio allargato 2. Fascio concentrato

Le torce subacquee hanno due tipi di alimentazione: ricaricabile o con batterie sostituibili. Alcune
batterie ricaricabili sono sse, all'interno del corpo della torcia, e possono essere ricaricate dall'esterno,
altre devono essere rimosse, e messe sotto carica nell'apposito dispositivo. Esistono vantaggi e
svantaggi in entrambi i casi. Tutto dipende dalle tue necessità. Il pacco batterie può essere parte del
corpo della torcia, oppure può essere esterno, collegato all'unità illuminante con un cavo. E' meglio che
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tu cerchi solo torce con batterie ricaribili, per rispetto dell'ambiente.
Batterie Ricaricabili: Le torce con batterie ricaricabili sono normalmente usate come primarie, e
sono preferite da chi le usa frequentemente. Il vantaggio è che sono più potenti di quelle con
batterie non ricaricabili, e non richiedono l’acquisto di pile nuove, ad ogni immersione.
Inizialmente sono più care, ma col passare del tempo il loro costo viene ammortizzato, in
quanto non devi più comprare pile nuove. Lo svantaggio è che l’alimentazione elettrica non
dura come con una non ricaricabile nuova. Un altro problema è che possono essere necessarie
anche 15 ore per ricaricare alcuni pacchi batterie. Inoltre, in alcuni paesi non viene usata la
corrente 220 volt, e quindi occorre un trasformatore per la ricarica.
Batterie Non Ricaricabili: Le torce con batterie non ricaricabili sono torce primarie o secondarie
eccellenti, e sono molto valide per i subacquei che non ne fanno un uso intensivo. Il vantaggio
di queste torce è il costo, inizialmente basso, per cui l’unico onere è l’acquisto delle batterie. La
misura delle batterie varia da quelle grandi a 9 v(volt) a quelle stilo AA, ed il numero di pile
richiesto varia in base alla potenza della lampada. Con batterie nuove, la tensione (volt) tende a
durare di più di quelle ricaricabili. Lo svantaggio è che le batterie devono essere sostituite
prima di ogni immersione notturna, in modo da essere sicuri del funzionamento della lampada
per tutta la durata dell’immersione. Queste torce possono non essere luminose come quelle
ricaricabili. Durante un viaggio all’estero, potresti aver bisogno di portarti una scorta di
batterie, perché non sei sicuro di trovare la misura giusta o la quantità necessaria, ad un prezzo
ragionevole.
Le caratteristiche importanti sono la luminosità sott’acqua, la compattezza, la
quantità ed il costo delle batterie necessarie, la durata del fascio luminoso, la
facilità di manutenzione. Sebbene la lista sia lunga, tenendo in mente tutte queste
cose, aumenti la possibilità di scegliere la torcia che più si addice alle tue esigenze.
Scelta della torcia subacquea
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Quando acquisti una torcia subacquea, la prima cosa a cui devi pensare sono le
tue esigenze.

Se pensi di usarla molto, dovresti prendere in considerazione una torcia ricaricabile, mentre se pensi di
non usarla spesso, una con batterie sostituibili è probabilmente la scelta migliore.
Il modo migliore per provare la luminosità di una torcia è quello di provarla in acqua, durante
un’immersione.
Lampadine: le torce possono essere in vari modelli, dalla grande primaria, alla più piccola
stroboscopica, con HID (High Intensity Discharge), a LED (Light Emitting Diode) o con semplici
lampadine a incandescenza. Di seguito riportiamo una breve spiegazione di ogni tipo di
lampadina.
Torce HID. Le torce HID oﬀrono parecchi vantaggi ai subacquei rispetto alle altre torce. Questi
vantaggi includono:
Una temperatura del colore più alta, vicina a quella della luce naturale.
Una vita più lunga del bulbo. Circa 1.000 ore, o più in alcuni tipi.
Minore consumo di energia, in relazione all’emissione della luce.
Una luce con maggiore penetrazione.
La presenza, in alcuni modelli, di un termostato, per prevenire la bruciatura della lampadina.
Bisogna notare che le lampadine HID sono fragili e devono essere trattate con cura. Si suggerisce di
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riporre la torcia HID in una custodia imbottita, durante il trasporto e quando non è in uso.
Torce a LED. Le torce subacquee a LED hanno molti piccoli “bulbi”, che lavorano per creare una singola
emissione di luce brillante. Tra vantaggi delle torce a LED notiamo:
Se un LED si brucia, nell’emissione di luce c’è una piccola diﬀerenza non visibile.
In base ai numeri di lampadine incluse, alcune torce LED possono durare 30 volte più a lungo
delle torce normali, con una singola lampadina.
Poiché i LED non hanno vetro o lamenti, non si romperanno se cadono, o urtano qualcosa.
Le torce LED utilizzano meno energia per emettere la stessa luce di una lampadina
convenzionale.
Torce con lampadina a lamento convenzionale. Questo tipo è il più economico, tra le torce
subacquee. Generalmente emettono un fascio di luce tendente al giallo. Come le lampadine
domestiche, sono soggette a rottura se cadono o vengono urtate.
Il tuo negozio SSI ti potrà aiutare nella scelta della torcia e dei tipi di lampadina, che meglio si adatta
alle tue necessità.
Manutenzione delle torce subacquee
Per assicurare il loro continuo funzionamento devi conservare le torce in modo corretto. Oltre ad un
uso corretto, anche una manutenzione regolare allunga la loro vita.
La manutenzione è facile, e per eﬀettuarla occorrono solo pochi minuti. Lo scopo
è quello di prevenire in ltrazioni, e garantire la luce durante l’immersione,
continuamente ed ininterrottamente.
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Le procedure includono il controllo delle batterie, della lampadina, delle tenute, dei contatti elettrici e
dell’interruttore. Ricordati anche di controllare frequentemente il laccetto.
Batterie: Senza batterie nuove o appena caricate, non puoi essere sicuro che la luce durerà per
tutta l'immersione. Di notte, la mancanza di illuminazione è qualcosa che devi assolutamente
evitare. Di giorno è poco più di un inconveniente. Ricorda che le batterie ricaricabili posso
impiegare dalle 12 alle 15 ore per ricaricarsi.
Chiusura Ermetica: Ispeziona la posizione degli O-ring. Solitamente si trovano sul dispositivo di
tenuta della parabola.
Rimuovi gli O-ring attentamente ed asciugali con un panno soﬃce. Dovrebbero essere lisci e senza
deformazioni, depressioni, tagli o screpolature. Usando i polpastrelli lubri ca gli o-ring con del grasso al
silicone, seguendo le indicazioni del costruttore.
Applica uno strato sottile di grasso su tutta la super cie dell'O-ring, ma non esagerare. Troppo grasso
inibisce la capacità di tenuta, e raccoglie sabbia e sporco. Una giusta quantità di grasso lascia gli O-ring
lucenti, senza gocce di materiale viscoso in evidenza.
Prima di sostituire un O-ring, asciuga e pulisci l'alloggiamento con del cotone.
Contatti elettrici: Controlla i punti di contatto sia dell’alimentazione, che della lampadina.
Devono essere puliti e senza corrosione. La corrosione inibisce il usso di corrente, mentre una
corrosione più estesa può addirittura impedire totalmente il funzionamento della torcia.
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Pulisci con delicatezza i contatti, usando una carta vetro molto ne, oppure lana di
vetro, oppure ancora stro nali con un panno ruvido o con una gomma per
cancellare.

Interruttori: Alcune torce hanno una cuﬃa di gomma sopra l’interruttore. Se la gomma non è
in buone condizioni, l’acqua può penetrare nella torcia. Crepe e forellini nella gomma devono
essere riparati da un negozio subacqueo specializzato.
Dopo l’ispezione, assembla la torcia attentamente ed accendila. Dovrebbe avere un fascio luminoso
bianco e stabile. Un fascio luminoso giallo ed aﬃevolito signi ca che la batteria é scarica. Se non
funziona per niente controlla i contatti della batteria, assicurati che la lampadina sia bloccata nella sua
sede e che il lamento non sia rotto. Se non riesci a trovare il problema porta la torcia al negozio SSI
per avere assistenza.

Luci di super cie (immersione notturna)

Image © iStock

Durante un’immersione notturna avrai bisogno di una torcia sia per la vestizione, che per entrare in
acqua. Usare la torcia primaria per la vestizione è uno spreco di batterie. Inoltre, avrai bisogno di luce
durante il ritorno verso il punto d’uscita sulla costa. Le luci di super cie soddisfano queste necessità.
Le luci di super cie migliori sono quelle tipicamente fatte per utilizzo all'aria aperta. Possono essere luci
a LED di lunga durata, oppure a gas, o luci lampeggianti. Le luci a LED sono le più luminose rispetto
alla loro dimensione, sono molto aﬃdabili, ed inoltre forniscono luce durante la vestizione. Le torce
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stroboscopiche sono facilmente individuabili dall’acqua, ma non forniscono abbastanza luce per la
vestizione. In alcune spiagge, i lampioni stradali forniscono un’eccellente luce di super cie, in altre ci
potrebbero essere persino dei fari permanenti. Le procedure per l’installazione di torce a terra o sulle
barche sono meglio trattate nel capitolo 4.

Cime
Le cime sono estremamente importanti per le immersioni notturne e con visibilità
limitata.

Sono usate principalmente per scendere, salire e per le soste di sicurezza. Se ti immergi da una barca, la
cima più comune è quella dell’ancora. Alcune barche hanno cime appese, appesantite con una zavorra
e calate in acqua. Le barre, messe orizzontalmente a 5 o 6 m di profondità, funzionano egregiamente
per le soste di sicurezza, ma non per la discesa o la risalita. Molte barche hanno una o più di queste
soluzioni disponibili.

Se ti immergi dalla costa, alcuni tipi di cime possono essere disponibili. In alcune zone protette
vengono usati galleggianti per marcare l’area di immersione. Questi galleggianti sono attaccati con
sagole, che possono essere utilizzate dai subacquei. Se sul luogo d’immersione non sono disponibili
galleggianti o cime, bisogna portarli in proprio. Puoi portare la boa segna sub o un altro dispositivo
galleggiante analogo, ed utilizzare la cima collegata.
In molti stati le bandiere segna sub non sono obbligatorie, ma sono una precauzione necessaria
quando ti immergi di giorno. Stanno iniziando a diventare di uso comune anche bandiere visibili di
notte.
Quando il tuo galleggiante è ancorato, deve essere in grado di resistere a condizioni avverse, come
forti correnti, vento e mare formato. Perchè ciò avvenga, la zavorra che ancora il galleggiante deve
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essere abbastanza considerevole, in modo da impedire che tutto se ne vada con la corrente. Anche la
cima deve essere abbastanza resistente, in modo da mantenere il galleggiante legato alla zavorra. Una
cima resistente ma economica è la 6 mm. in propilene, che comunemente è di colore giallo. Inoltre, il
galleggiante deve avere una galleggiabilità suﬃciente a sostenerti con tutta l’attrezzatura, in caso di
necessità.
Se il galleggiante è provvisto di bandiera, essa deve essere conforme alla leggi
della nazione in cui ti stai immergendo; deve essere inoltre abbastanza grande, da
essere visibile almeno da una distanza di 30 metri, e deve rimanere visibile, fuori
dall'acqua.

Bussola
La bussola è molto importante sia durante il giorno che di notte. In acqua con visibilità limitata, il
campo visivo è ristretto, rendendo diﬃcile l'osservazione dell’ambiente e per questo motivo la
navigazione naturale è ostacolata. L’arte della navigazione naturale è quella di utilizzare punti di
riferimento che trovi durante l’immersione. La bussola aiuta a mostrarti la direzione e ti consente di
andare dal punto A al punto B e di ritornare. Usata correttamente, la bussola fornisce al subacqueo la
possibilità di entrare in acqua, fare l’immersione e tornare al punto di partenza, senza dovere emergere
per cercare la direzione corretta. La navigazione è trattata nel capitolo 5: Tecniche Avanzate.

1. Linea di fede 2. Ghiera mobile 3. Piatto rotante della bussola

Una buona bussola subacquea deve avere diverse caratteristiche. Deve essere grande, chiaramente
marcata e di facile lettura. Inoltre deve essere fornita della linea di fede che è una linea ssa sulla
bussola, che indica la direzione del movimento, e di una ghiera girevole, su cui i gradi siano ben
evidenziati. Molto importante è la presenza di un ago magnetico che indica sempre il nord. Altre
caratteristiche sono la fosforescenza, in modo da poter leggere le tacche anche con poca luce, e la
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scatola a bagno d’olio.

Il miglior modo di imparare la navigazione è quello di iscirversi
al corso di specialità SSI Navigation.

Guanti
I guanti aiutano a proteggere le mani e le dita. In condizioni di visibilità limitata non puoi sempre
vedere quello che stai toccando. Possono essere oggetti nascosti, appuntiti, taglienti, come bottiglie
rotte o ami da pesca. Di notte, gli aculei di alcuni animali marini possono non essere visti facilmente.
Un esempio è il riccio di mare, nero e pieno di spine. Se lo tocchi a mani nude, le fragili spine possono
causare un immediato dolore. I guanti aiutano a prevenire che ciò accada. Ovviamente non devi
toccare coralli, o altre delicate forme di vita marina, facili da vedere e da evitare.
Molti dei guanti usati in acque fredde sono in neoprene. Lo spessore necessario dipende dalla
temperatura dell’acqua e dal livello di protezione desiderato. I guanti da reef sono normalmente fatti di
neoprene sottile, pelle sintetica o materiale gommoso, e sono ottimi per le immersioni in acque
tropicali.

Strumenti da taglio
Uno strumento da taglio (il coltello) è estremamente utile nel caso in cui rimanessi impigliato. Le reti da
pesca, le lenze e le alghe kelp sono problemi potenziali per le immersioni con visibilità limitata. I
cinghioli delle pinne, la console degli strumenti, ed altra attrezzatura non ssata bene, si possono
impigliare. Sistemare correttamente l’attrezzatura riduce la possibilità di impigliarsi. Inoltre, battere il
coltello sulla bombola è un metodo eﬃcace per comunicare sott’acqua.
Un buon coltello subacqueo deve essere aﬃlato da un lato e seghettato dall’altro. Deve uscire dal
fodero con facilità, ma non accidentalmente. Deve essere di facile accesso, normalmente posizionato
sull'interno della gamba sinistra, se sei destro, e viceversa se sei mancino. L'attrezzo da taglio può
anche essere assicurato al retro della consolle, o ssato sul GAV. La lama deve essere grande a
suﬃcienza da poter tagliare un tratto di cima. Ricorda: il coltello è un attrezzo, non un’arma.

Attrezzatura addizionale
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Dell’attrezzatura addizionale accrescerà la sicurezza
delle immersioni. Portandoti un schietto, potrai
richiedere aiuto da una maggiore distanza, rispetto
a quella che potresti coprire urlando. Il schietto
deve essere di facile accesso, in modo da poterlo
usare in caso di emergenza. Molti subacquei
posizionano il schietto sul GAV. Un altro
componente dell'equipaggiamento, usato per
comunicare, è il segnalatore di super cie. Questo
dispositivo, una volta gon ato, sporge dell’acqua
per oltre un metro e mezzo, ed è così ben visibile in
super cie.

Sommario
Con pochi elementi addizionali, le immersioni
notturne e quelle con visibilità limitata possono
essere più divertenti e più sicure. In realtà, ogni
attrezzo analizzato precedentemente è considerato
attrezzatura subacquea standard. La diﬀerenza è
che in molti tipi di immersione non tutta questa
attrezzatura è necessaria. Nelle immersioni con
visibilità limitata, invece, occorre tutta questa
attrezzatura. Quindi, prima di immergerti in acque
torbide o durante la notte, assicurati di avere tutta
l’attrezzatura appropriata.

Image © Subgear
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Capitolo 2 - Domande di Ripasso
1. Qualsiasi attività subacquea specializzata richiede:
A. Addestramento ed attrezzatura dedicati
B. Nulla di particolare
C. Muta stagna e bibombola
D. Torce, bussola e cime
2. Le torce subacquee costituiscono un elemento di primaria importanza, per i sub che s'immergono di notte, poichè sono:
A. L'unica sorgente di luce in immersione
B. Suﬃcientemente robuste per colpire qualsiasi animale che stia attaccando
C. L'unica fonte di calore sott'acqua
D. Abbastanza pesanti da farti risparmiare zavorra
3. I subacquei responsabili sono preparati per una situazione di malfunzionamento della torcia, in quanto:
A. Tengono a disposizione una torcia secondaria
B. Stanno comunque vicino alla super cie
C. Tengono costantemente una mano sul corrugato del GAV
D. Stanno sempre in contatto sico con il compagno
4. Nell'immersione notturna si riconoscono tre tipi principali di illuminazione, che sono:
A. Torcia primaria e secondaria, e luce di segnalazione del sub
B. Illuminazione di super cie ed in immersione, e luce di segnalazione del sub
C. Torcia a LED, alogena e luminescente
D. Torce grandi, medie e piccole
5. E' altamente raccomandabile che ogni subacqueo, impegnato in una notturna, leghi alla rubinetteria della bombola o all'erogatore:
A. Una luce di segnalazione
B. Un cartellino con il nome
C. Il manicotto della Manutenzione programmata
D. La fotocamera
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6. Le torce subacquee sono utili anche di giorno, in quanto:
A. Restituiscono i colori originali e portano luce in profondità
B. Forniscono calore nell'acqua fredda
C. Fanno risparmiare zavorra, perchè sono negative
D. Raddoppiano la visibilità
7. Esistono sul mercato molte torce impermeabili, resistenti all'umidità, ma la diﬀerenza tra queste e le "vere" torce subacquee è che queste
ultime sono progettate per:
A. Resistere alla pressione, in profondità
B. Resistere all'acqua di mare
C. Resistere all'acqua fredda
D. Essere vendute soltanto ai principianti
8. Dato che non si sottolinea mai abbastanza l'importanza di avere una fonte di illuminazione aﬃdabile, raccomandiamo di usare sempre torce
che siano:
A. Progettate per uso subacqueo
B. Progettate per attività all'aria aperta
C. Vendute dal negozio subacqueo
D. Di elevata qualità, pesanti e costose
9. Tutte le torce subacquee, per essere ritrovate facilmente se le si lasciano andare, dovrebbero essere equipaggiate con:
A. Un laccio ed un sistema di blocco
B. Un'impugnatura da pistola e la cassa in acciaio
C. Una luce lampeggiante a LED
D. Un'impugnatura angolata e la cassa di plastica
10. Quando ti appresti a comprare una torcia subacquea, prima pensa:
A. Alle tue necessità
B. Al prezzo
C. Al colore
D. Alla potenza luminosa
11. Un altro dispositivo che aumenta la sicurezza della tua immersione notturna è:
A. Un segnalatore acustico
B. Una torcia primaria
C. Una maschera di riserva
D. Un cinghiolo di riserva per le pinne
12. Il vantaggio di una torcia a LED, in confronto ad una con lampadina tradizionale a bulbo mono lamento, è:
A. Tutte le risposte sono corrette
B. I LED consumano meno energia
C. I LED possono durare 30 volte di più
D. Le lampade a LED sono meno fragili, in caso di caduta o di urto
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Capitolo 3 - Preparazione per
l'immersione notturna

Image © Mares

43

(C) SSI International GmbH, 2019

Capitolo 3

Preparazione per l'immersione
notturna
Obiettivi
1. Piani care correttamente l’immersione notturna o con visibilità limitata
2. Descrivere come preparare tutta l’attrezzatura subacquea inerente
3. Comprendere perchè sia importante controllare il luogo d’immersione prima di entrare in acqua
4.

Piano d’immersione
L’immersione notturna, o con visibilità limitata, richiede una preparazione totale, in quanto non c'è
margine per gli errori. Questo signi ca che l’attrezzatura deve essere aﬃdabile e funzionale, e tu devi
essere nella giusta condizione sia sica che emotiva. La preparazione richiede un’accurata
piani cazione, in modo da anticipare o aﬀrontare un qualsiasi problema.
Nel corso Open Water Diver hai imparato i fondamenti di una piani cazione. Questo capitolo si basa su
quei fondamenti, ma sviluppa ulteriormente le conoscenze sulla programmazione dell’immersione e
sulla preparazione ed uso dell'attrezzatura. Quando avrai nito, sarai in grado di organizzare
un’immersione divertente.
La piani cazione di un’immersione si articola in
varie fasi. Per prima cosa bisogna decidere il luogo
e l'obiettivo dell'immersione. A volte il tipo di
attività, come la fotogra a, guiderà la scelta del
sito. Altre volte, il sito stesso, per esempio un relitto,
costituirà lo scopo di base dell'immersione.
Una volta scelto l’obiettivo dell’immersione, i
rimanenti parametri possono essere decisi sul luogo
stesso. Una piani cazione completa deve coprire
tutti i parametri che discuteremo qui di seguito.
Scelta del luogo d’immersione
Il luogo d’immersione deve essere coerente con le
tue abilità ed il tuo livello d’esperienza. I subacquei Image © SSI
poco esperti non devono tentare di immergersi in
luoghi impegnativi. I subacquei esperti devono
decidere se fare un’immersione impegnativa o qualcosa di rilassante.
Quando si sceglie un luogo d’immersione, con visibilità limitata, i punti più
importanti da considerare sono la profondità, l'entrata e l'uscita, la risacca, le
correnti e naturalmente la tua capacità, esperienza ed abilità nell'aﬀrontare tutto
ciò.
Profondità: non deve essere eccessiva. E’ inutile immergersi in profondità quando la visibilità è
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limitata, poiché scendendo la luce sparisce velocemente, e ciò ampli ca le problematiche di
visibilità.
Punti d’entrata/uscita: se ti immergi dalla riva, scegli un luogo che ti permetta un facile e sicuro
accesso sia in entrata che in uscita. Evita situazioni in cui sei costretto ad arrampicarti su e giù
per le rocce o ad aﬀrontare scogli sommersi o reef. Queste zone sono molto diﬃcili di giorno, e
molto pericolose di notte, specialmente con attrezzature pesanti come bombola e zavorra.
Quando ti immergi dalla barca, ci potrebbero essere degli oggetti sommersi non visibili
dall'alto. Assicurati di poter uscire dall’acqua con la stessa sicurezza con la quale vi sei entrato.
Risacca: evita forti risacche anche su spiagge sabbiose. Le onde formate sono già impegnative
di giorno, e diventano più pericolose di notte. Osserva la risacca per un periodo
suﬃcientemente lungo, allo scopo di capire l'ampiezza del moto ondoso.
Correnti: quando ti immergi dalla riva, devi essere consapevole delle correnti di risacca e di
quelle parallele alla costa. Controlla anche le tavole delle maree della tua zona, per evitare
d’immergerti durante un cambio di marea sfavorevole.
Tavole di marea (Esempio)
Data

Alta Marea

Bassa Marea

Alta marea

Bassa Marea

03/05/09 D

03:11/ 8.1m

09:20 / 1,7m

15:58 / 6,5m

21:02 / 3,0m

04/05/09 L

03:32 / 8,2m

9:50 / 0,2m

17:00 / 7,2m

21:46 / 3,9m

05/05/09 M

03:55 / 8,4m

10:26 / -1,1m

17:58 / 7,9m

10:33 / 4,8m

06/05/09 M

04:20 / 8,5m

11:05 / -2,2m

18:55 / 8,5m

23:21 / 5,7m

07/05/09 G

04:48 / 8,5m

11:48 / -2,9m

19:53 / 8,8m

—

08/05/09 V

05:20 / 8,5m

12:15 / 6,4m

20:53 / 9.0m

00:35 / -3,1m

09/05/09 S

05:57 / 8,2m

13:18 / 6,9m

21:26 / -2,8m

01:56 / 9,1m
Campione di tavola della marea

Considerazioni sul luogo dell’immersione notturna
La scelta del luogo d’immersione per l’immersione notturna è molto importante, perché la
piani cazione ne è collegata. Il luogo deve essere dove ti sei già immerso di giorno, preferibilmente
con le stesse condizioni. Riportiamo in merito alcune considerazioni particolari.
Visibilità: l’immersione notturna in acque torbide è impegnativa. Normalmente non è una
buona idea eﬀettuarla, a meno che tu non conosca approfonditamente il sito. Il motivo
principale è che questo tipo d'immersione può essere disorientante anche con acqua pulita, e
lo diventa certamente con acqua torbida.
Posti per cambiarsi: a meno che non ti immerga dove di notte fa caldo, è importante avere un
posto dove cambiarsi, e scaldarsi dopo l’immersione. Togliersi la muta umida è molto più
impegnativo rispetto al togliersi la muta stagna. L’ipotermia dopo un’immersione è sempre
possibile, specialmente di notte, se non c’è un posto dove scaldarsi.
Acqua fredda: se ti immergi in acque fredde, assicurati di avere la protezione adeguata.
L’immersione notturna sotto il ghiaccio va oltre lo scopo dell’immersione sportiva
e di questo corso, e non deve essere provata.

Condizioni meteo: Una serata calma e limpida è il momento migliore per una notturna,
particolarmente se c’è la luna piena. Fai attenzione quando smette di piovere, perché si
possono formare delle forti correnti e la visibilità si riduce drasticamente. Il freddo e una forte
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pioggia sono due condizioni che ostacolano l’immersione, ma sono superabili dai subacquei
più esperti. Situazioni pericolose, come i fulmini, devono farti rinunciare all’immersione.
Piani cazione dell’immersione
Piani care signi ca obbligarsi a considerare tutti gli aspetti dell’immersione, e ciò è la chiave della
sicurezza e del comfort. Il processo di piani cazione è una responsabilità condivisa tra entrambi i
compagni e, se si è in gruppo, ogni coppia vi deve partecipare. Questo rende la piani cazione una cosa
divertente, un evento sociale, che è uno degli aspetti piacevoli della subacquea.
I componenti di una buona piani cazione di un’immersione notturna o con visibilità limitata sono
riportati qui sotto.
Obiettivo: l’obiettivo di un’immersione rappresenta il motivo per cui stai facendo l’immersione.
Diversi obiettivi, richiedono diversi tipi di piani cazioni.
Massima profondità: durante un’immersione notturna, o con visibilità limitata, si suggerisce di
immergersi in acque poco profonde, in quanto la luce si disperde velocemente, e si avrà
pochissima visibilità.
Tempo massimo d’immersione: qualsiasi sia il tempo massimo concordato, tu ed il tuo il
compagno dovete essere d'accordo di non superarlo.
Quantità minima d’aria: la gestione dell’aria è ancora più importante in una immersione
notturna o con visibilità limitata, pertanto subacquei scrupolosi non riemergono mai con meno
di 50 bar. La «regola dei terzi» è normalmente applicata: usa un terzo d’aria all’andata, un terzo
al ritorno ed un terzo per le emergenze.
Illuminazione: assicurati che tutte le zone chiave siano ben illuminate e che tu disponga di una
torcia primaria completamente carica, ed anche di una torcia di riserva.
Gestione delle emergenze: un’eventualità possibile durante l’immersione notturna è la
situazione di “perdita di illuminazione”. La procedura consigliata per questa situazione sarà
discussa nel capitolo 4. Ricordati di designare un compagno come capogruppo, ed egli avrà la
responsabilità di tenere traccia della massima profondità, della minima scorta d’aria e della
direzione. L’altro compagno, deve essere sempre sullo stesso lato del capogruppo, in
immersione, per rendere minima la possibilità di separazione.
Piani care un’immersione, non signi ca essere schiavo di essa, particolarmente se
lasci un’accettabile margine di sicurezza.

Se spingi sul piano d'immersione, fallo con cautela, ricordandoti che puoi allungare il tempo e la
profondità, ma non la quantità d’aria disponibile.
Una volta piani cata l’immersione, faresti meglio ad avvisare qualcuno circa il luogo dove vai, e l’orario
approssimato del rientro. Questo potrebbe salvarti la vita nel caso in cui dovesse veri carsi
un’emergenza, in quanto le autorità saprebbero dove cercarti, in caso non ritornassi entro il tempo
stabilito. Se decidi di cambiare sito, assicurati di comunicare ai tuoi amici dove vuoi andare.

Appoggio di super cie
Sebbene non sia sempre pratico, dovresti trovare qualcuno che sia disposto a rimanere a riva o sulla
barca, mentre tu e il tuo compagno vi immergete. Se partite da riva, la persona deve controllare la luce
di super cie, l’attrezzatura e le condizioni meteo. Se vi immergete dalla barca, la persona, oltre a
guardare quanto di cui sopra, deve anche essere in grado di governare la barca, gestire l’ancora ed
usare la radio di bordo, ove disponibile. Queste persone sono indispensabili nell’assicurarti che nessuno
rubi i tuoi eﬀetti personali sulla terra ferma, nell'aiutarti ad entrare/uscire dall’acqua e nella gestione
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delle emergenze.

Preparazione del Sistema Totale d'Immersione
Prima dell'immersione, assicurati di avere tutta l’attrezzatura occorrente, che vesta bene e che sia
funzionante. Di seguito sono elencate le procedure base per la preparazione dell’attrezzatura:
Utilizza una lista di controllo: per essere sicuro di avere tutta l’attrezzatura usa la lista di
controllo riportata in appendice. E’ molto frustrante arrivare sul luogo d’immersione, per
scoprire che hai dimenticato qualche cosa a casa.
Ispeziona la tua attrezzatura: sostituisci cinghioli danneggiati o consumati, lubri ca le cerniere
della muta, ripara eventuali tagli sulla muta, ed assicurati che tutto funzioni e sia regolato
correttamente.
Prepara un Kit di pezzi di ricambio salva immersione: un kit di questo tipo è indispensabile.
Chiedi consigli al tuo negoziante, ma assicurati di avere almeno un cinghiolo per la maschera,
uno per le pinne, un ferma snorkel ed un O-ring per la bombola. Includi anche, un
antiappannante. Non c’e niente di peggio dell'arrivare in un luogo d’immersione, e non potersi
immergere a causa di un piccolo, ma insolubile, problema.
Acquista attrezzatura nuova o specializzata: se qualche componente della tua attrezzatura è
vecchio o consumato, forse sarebbe ora di sostituirlo. Se hai pensato di completare il tuo
SCUBA, prendi in considerazione l’acquisto dei componenti mancanti. Adesso che stai
frequentando il corso di specialità SSI Night & Limited Visibility Diving, è il momento ideale per
acquistare torce ed altre attrezzature, richieste per questo tipo di immersione. Anche se già
possiedi tutta l’attrezzatura subacquea di base, esistono molti accessori che possono rendere le
tue immersioni più piacevoli e divertenti.
Contrassegna con il tuo nome tutta l’attrezzatura: usa una penna indelebile e scrivi il tuo nome
o le iniziali su ogni parte dell’attrezzatura, includendo le borse e le scatole stagne. Assicurati di
contrassegnare la tua attrezzatura in modo evidente. Su una barca o su una spiaggia aﬀollata,
è facile che qualcuno abbia dell’attrezzatura uguale alla tua. Contrassegnare la propria, evita
dubbi sulla proprietà.
Tieni l’attrezzatura controllata e revisionata: gli erogatori, le fonti d’aria alternativa, i Vis del gav,
il profondimetro e il manometro devono essere controllati almeno una volta all’anno, o come
suggerito dal produttore dell’attrezzatura. Questi componenti sono di supporto alla vita, quindi
assicurati che funzionino correttamente. Dopo il controllo provali in piscina, e controllane
funzionamento e regolazione.
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Programma SSI di manutenzione dell'attrezzatura.
Il Dive Center SSI può oﬀrirti il programma SSI di manutenzione dell'attrezzatura, un piano completo di
manutenzione creato per mantenere tutti i componenti del tuo Sistema Totale d'immersione in buono
stato e perfettamente funzionanti. Di seguito viene spiegata ogni fase del servizio di revisione, che
costituisce il programma stesso.
Protezione dell'apparato di erogazione
Primo e secondo stadio vengono smontati completamente e puliti in una soluzione detergente.
Le tenute di alta e bassa pressione sono sostituite, insieme agli o-ring, alle valvole di scarico ed ai
ltri sinterizzati. Vengono poi condotti dei test di funzionamento, secondo le speci che del
produttore.

Manutenzione dell'apparato di erogazione del nitrox
Vengono eﬀettuate le stesse operazioni, previste per l'apparato di erogazione dell'aria, eseguite
però su attrezzatura Nitrox. Un manicotto, appositatmente marcato, viene utilizzato per
segnalare l'apparato di erogazione per questo gas, al posto di quello giallo.

Protezione del sistema di informazione
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I computer, i manometri, i profondimetri ed i timer attivati dalla pressione devono essere
esaminati per controllarne l'accuratezza. Anche le batterie devono essere controllate, e
rimpiazzate, ove necessario.

Protezione dell'apparato di controllo dell'assetto.
Vengono controllate perdite, stato delle bbie e integrità del sacco. Il meccanismo di gon aggio
è smontato, pulito e riassemblato, il sacco interno sciacquato con un detergente, le valvole di
scarico rapido pulite e provate. Tutto secondo le speci che di garanzia fornite dal produttore.

Ispezione visiva (e Visual Plus®, solo in USA)
Una volta all'anno le bombole sono ispezionate visivamente, sia internamente che
esternamente, per trovare ruggine, corrosione o crinature sulle pareti, secondo le regole dettate
dalle leggi locali. Si raccomanda di controllare le bombole di alluminio con Visual Plus®, per
essere sicuri dell'integrità di ogiva e lettatura.

Protezione del sistema di isolamento termico
Sono disponibili dei servizi per le mute. Le riparazioni più semplici possono essere fatte al centro,
mentre per quelle più impegnative e per le mute stagne è opportuno rivolgersi a tecnici
specializzati.

Fatta la manutenzione o le riparazioni, tieni con te il Dive Log, sul quale i tecnici registreranno la
manutenzione stessa. Ti sarà utile quando, in futuro, deciderai di migliorare la tua attrezzatura
personale.

Il modo migliore di prenderti cura del tuo equipaggiamento è
quello di completare l'addestramento nella specialità SSI
Equipment Tecniques. Imparerai come i vari elementi
funzionano, come fare le riparazioni più semplici, e come
diventare un sub più informato.

Preparazione individuale
Prepararsi all’immersione è importante tanto quanto preparare l’attrezzatura. Una buona condizione
sica e mentale ti permette di godere al meglio l’immersione. Inoltre, il subacqueo in forma è
maggiormente in comfort ed è altresì in grado di adattarsi meglio a condizioni ambientali diﬃcili e
situazioni di emergenza.
Parecchie discipline sportive ed esercizi aerobici sono una preparazione ottima per l’immersione, in
quanto rinforzano le gambe e assicurano un buon funzionamento del sistema cardiovascolare. Tra
questi notiamo:
Corsa e passeggiata
49

(C) SSI International GmbH, 2019

Nuoto
Nuoto pinnato
Bicicletta (sia da camera che su strada)
Aerobica
Snorkeling
Kayaking
Ovviamente non dimenticarti di mangiare cibi sani. Nutrirsi correttamente è importante quanto fare
ginnastica. Prima di immergerti mangia cibi leggeri facilmente digeribili. Evita cibi speziati, poiché
producono gas nello stomaco. Molto importante è dormire adeguatamente prima dell’immersione.
Come al solito, non bere alcolici o prendere medicine prima di immergerti.

Quando t’immergi di notte o con visibilità limitata, è
importante sentirsi a proprio agio in acqua e con la propria
attrezzatura. Se è molto tempo che non ti immergi, devi
considerare di frequentare il programma Scuba Skills Update
SSI. Questo programma è ideato per riaggiornare le tue abilità
di base, aumentando il tuo comfort e la tua ducia in te stesso.
Disponibile presso il tuo centro SSI, lo Scuba Skills Update é il
modo ideale per recuperare le tue abilità, rendendoti un
subacqueo più capace.

Controllo del sito d'immersione
Devi controllare durante il giorno il sito della notturna. La situazione meteo, la risacca e le altre
condizioni al contorno possono cambiare e peggiorare, no al punto in cui potresti dover rinunciare al
tuﬀo. Benchè non sia sempre comodo, monitorare il sito d'immersione può farti risparmiare tempo ed
evitare problemi, nel caso tu decidessi di rinunciare, prima di trasportare tutto in loco.
Esistono vari modi di tenere sotto controllo le condizioni. Puoi controllare il sito da terra, o dalla barca,
a seconda delle risorse e del luogo. Se si tratta di immersione da terra, vai a vedere le condizioni, se il
luogo è vicino alla strada. Ferma la macchina per osservare bene tutto. Se si tratta di immersione dalla
tua barca, passa davanti al sito di giorno. Sulle barche charter sarà il comandante a determinare se le
condizioni sono favorevoli.
Se ne tu ne il tuo compagno conoscete la zona, è decisamente raccomandabile che almeno uno dei
due s'immerga in quel sito, in luce diurna, il giorno prima. E' una buona idea per parecchie ragioni. Ti
aiuta senz'altro a determinare il miglior punto per entrata ed uscita, e ti da il feeling dell'andamento del
fondo. E ciò facilita anche la navigazione naturale. Devi decidere la profondità, ed osservare se ci sono
pericoli sommersi, come le reti da pesca, diﬃcili da vedere di notte. Rimanere impigliato non è mai una
situazione piacevole, e di notte è anche peggio. Tu ed il tuo buddy vi assicurerete un'esperienza molto
migliore, se sarete in grado di capire cosa aspettarvi dall'immersione.
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Sommario
L'immersione notturna e con visibilità limitata non richiede molta più preparazione di qualsiasi altro
tipo d'immersione, ma comunque questa deve essere attenta. Ha un senso considerare che, quando la
visibilità è limitata, devi prenderti qualche precauzione in più. Ciò signi ca pensare ad un piano
d'immersione appropriato alle tue capacità, e prepararti diligentemente con tutta l'attrezzatura
necessaria. Avendo fatto una buona preparazione e piani cazione, puoi godere al massimo delle
meraviglie dell'immersione notturna o con visibilità limitata.

Capitolo 3 - Domande di Ripasso
1. Dato che c'è un margine ridotto d'errore, l'immersione notturna o con visibilità limitata richiede:
A. Una preparazione totale
B. Una preparazione generica
C. Nessuna preparazione, se sei certi cato Night & Limited Visibility Diver
D. Nessuna risposta è corretta
2. Ogni sito d'immersione scelto deve essere coerente con la tua abilità ed anche con:
A. La tua esperienza
B. La tua incrollabile ducia in te stesso
C. La tua prossima certi cazione
D. La con denza con l'attrezzatura del compagno
3. Se la visibilità è scarsa, la luce scompare rapidamente sott'acqua, e l'oscurità si combina con la torbidezza, aumentando le diﬃcoltà. Questa è
la ragione per cui non è opportuno immergersi:
A. In profondità
B. Muovendosi velocemente
C. Con il Nitrox
D. Con le torce
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4. L'immersione notturna dovrebbe svolgersi in un sito:
A. Dove tu ti sei già immerso di giorno, in condizioni simili a quelle di una notturna
B. Sul quale hai letto degli articoli sulle riviste subacquee
C. Del quale hai sentito parlare da altri Night Diver
D. Che può essere raggiunto in meno di un'ora da casa
5. L'immersione notturna in acqua molto torbida è una s da notevole. Di solito questa non è una buona idea, a meno che tu:
A. Conosca molto bene il luogo
B. Non conosca molto bene il luogo
C. Sia fornito di torce a parabola molto aperta
D. Non superi i 10 m di profondità
6. Le condizioni meteomarine più adatte per un'immersione notturna sono:
A. Una notte calma, chiara, con luna piena
B. Vento e pioggia
C. Una notte nuvolosa, con luna nuova
D. Un tempo freddo e la luna piena
7. Se sono in atto condizioni meteo pericolose, come per esempio dei fulmini, devi:
A. Cancellare l'immersione
B. Immergerti il più presto possibile
C. Stare in super cie, ma con le bombole sott'acqua
D. Andare in acqua lontano dagli altri, per non mettere troppo metallo tutto insieme
8. Quando fai una piani cazione, questo non signi ca che ne devi essere schiavo, in particolare se:
A. Ti sei tenuto un consistente margine di sicurezza
B. Non hai tenuto un margine di sicurezza
C. Sei un subacqueo certi cato
D. Hai un'ottima attrezzatura personale di proprietà
9. Una volta che la piani cazione è stata fatta, potresti salvarti la vita in un'emergenza, se comunichi a qualcuno:
A. Tutte le risposte sono corrette
B. Che cosa stai facendo
C. Dove stai andando
D. Quando dovresti essere di ritorno
10. Prima di recarti sul sito d'immersione, assicurati di avere l'attrezzatura completa necessaria e che:
A. Tutto funzioni e sia regolato perfettamente
B. Tutto sia pulito e disinfettato
C. Il tuo compagno abbia esattamente la tua stessa attrezzatura
D. Tutte le risposte sono corrette
11. Benchè ciò non sia sempre fattibile, dovresti sforzarti di trovare qualcuno che stia a terra o in barca, mentre:
A. Tu ed il tuo buddy vi immergete
B. Tu ed il tuo gruppo piani cate l'immersione
C. Tu ed il tuo buddy vi preparate per immergervi
D. Tu ed il tuo buddy ritornate verso casa
12. Dato che le condizioni dell'acqua e del tempo possono peggiorare, devi controllare il sito dell'immersione notturna:
A. Durante il giorno, prima della notturna
B. Durante l'immersione
C. Dopo l'immersione
D. Quando c'è la luna piena
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Capitolo 4 - La tua immersione
notturna

Image © iStock

53

(C) SSI International GmbH, 2019

Capitolo 4

La tua immersione notturna
Obiettivi
1. Sistemare correttamente le luci di super cie
2. Comprendere come condurre un’immersione notturna
3. Descrivere situazioni particolari che potrebbero veri carsi

Posizionamento delle luci di super cie (immersione notturna)
L’immersione in acqua con visibilità limitata è una sensazione completamente esaltante, specialmente
la prima volta. C’è un aumento di adrenalina, seguito da un senso di scoperta quando intravedi il
fondo. Se l’immersione è di notte, sarà un concentrato di avventura. Se l’immersione è diurna, ad ogni
metro scoprirai qualcosa di nuovo. Una piccola area può sembrare più grande di quella che è
realmente.
In questo capitolo, imparerai la messa in pratica del processo di preparazione e piani cazione
dell’immersione. Applicherai le tecniche di base apprese nel corso Open Water Diver e ne imparerai di
nuove. Completato il capitolo, avrai compreso gli aspetti fondamentali dell’entrata in acqua, lo
svolgimento di un’immersione e l’uscita dall’acqua. Questo capitolo si soﬀermerà sull’immersione
notturna, in quanto è quella con contenuto tecnico maggiore. Comunque sono anche riportate le
diﬀerenze con una immersione diurna con visibilità limitata.
Quando eﬀettui un’immersione notturna, la prima cosa da fare è quella di
posizionare le luci di super cie.

E’ importante non usare la torcia primaria durante la vestizione e la preparazione dell’attrezzatura,
specialmente se si usa una torcia ricaricabile. L’intera carica servirà per l’immersione. Perciò è
importante, quando si arriva al crepuscolo, portare un’idonea fonte di illuminazione di super cie.
Stai attento se stai usando una luce stroboscopica, perché questa luce, in molte acque navigabili, è
considerata un segnale di pericolo. Controlla i regolamenti locali prima di usare questo tipo di
illuminazione.
Esistono due situazioni di immersioni: immersioni dalla costa e dalla barca, ed ognuna di esse richiede
un posizionamento della luce di super cie leggermente diverso.
Costa: quando si posiziona una torcia di super cie per l’entrata e l’uscita a terra, si hanno due
obiettivi. Il primo è quello di provvedere ad un’illuminazione adeguata per la vestizione,
l’entrata e l’uscita dall’acqua. Quando trasporti l’attrezzatura dall’auto, avrai bisogno di luce
suﬃciente per trovare la via sino al luogo d’immersione. Fai diversi viaggi piuttosto che
trasportare tutto in una volta, perché al buio è facile scivolare e cadere. Il secondo motivo è
quello di provvedere a segnalare il luogo di partenza, in modo che sia facilmente individuabile
dall’acqua, ed indicare la direzione per ritornare alla riva. Si devono posizionare due torce, una
un po’ più alta dell’altra, su un piano verticale. Tenendo separate le torce sarà più facile vederle
da lontano, nel caso risalissi in super cie per cercare la direzione di ritorno. Questo sistema,
seguendo la linea verticale, condurrà il subacqueo direttamente al punto d’uscita. Oltre a
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posizionare due torce, è possibile usare un lampione esistente nella strada, in linea con la
propria lampada a gas o la strobo. Come già detto è una buona idea avere qualcuno sulla riva
per controllare le torce, aﬃnché non si spengano durante l’immersione o, non vengano rubate.

Disponi una luce più in alto dell'altra, in modo che si possano allineare e
funzionare da riferimento per la direzione.

Barca: senza torcia, potresti disorientarti nel cercare di trovare la barca, e nuotare
allontanandoti per errore. Quindi, posiziona due torce una più alta rispetto all’altra, nello stesso
modo che faresti dalla costa. Naturalmente le barche sono equipaggiate di lampade, ma si
corre il rischio di esaurire le batterie, se si usano come lampade di super cie. E’ un’ottima idea
mettere delle torce strobo o delle lampade chimiche sulla cima di discesa/risalita o sulla
scaletta. Sulla barca, cosi come sulla costa, è meglio che ci sia qualcuno a controllare le
lampade.

Entrata in acqua
L’entrata in acqua con visibilità limitata non è molto diﬀerente da ogni altro tipo di entrata. Usa sempre
il metodo più sicuro, più facile, meno disorientante. Durante il giorno, le entrate dalla spiaggia sono un
problema minimo. Durante la notte, l’entrata può essere un po’ più diﬃcile. In ogni caso, se il mare non
è molto agitato, cammina con il tuo compagno in acqua no all’altezza delle ginocchia, tenendo in
mano le pinne. Fermatevi ed indossate le pinne uno alla volta. Cammina all’indietro con attenzione
no a galleggiare, quindi ruotati ed allontanati a nuoto. Camminando al buio, fai attenzione alle cose
che non si possono vedere in acqua.
Le entrate da coste rocciose sono più diﬃcili, e devono essere evitate se prima non domandi quale sia
il metodo di entrata migliore ad un subacqueo esperto della zona o ad un negozio subacqueo locale.
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Non cercare di entrare in acqua senza aver indossato prima le pinne. Dato che il movimento con le
pinne è molto scomodo, sii prudente. Avvicinati all’acqua in posizione seduta, con la maschera
indossata e l’erogatore in bocca. Quando raggiungi l’acqua, scivola dentro il più dolcemente possibile e
nuota allontanandoti dalla costa. Le coste rocciose non sono buoni punti di entrata di notte, perché
sono troppo rischiose per aﬀrontarle in sicurezza con il buio.
Quando entri in acqua dalla barca, usa sia il passo del gigante che l’entrata controllata da seduti.
Queste entrate danno maggior controllo e minor disorientamento. Non entrare in acqua tenendo in
mano torce o macchine fotogra che. Se sei su una barca charter, l’equipaggio dovrà passarti questi
oggetti. Se sei su una barca privata, una volta entrato in acqua, fatti passare tutti gli accessori dal tuo
compagno, dopo entrerà anche lui.
Dopo essere entrato in acqua, puoi avere la necessità di nuotare verso il luogo dell’immersione, prima
di scendere.
Questo normalmente viene fatto in sostituzione del nuoto sul fondo, quando è richiesto un lungo
percorso di nuoto subacqueo. In questo caso useresti una gran parte della tua scorta d’aria per
raggiungere il punto, e quindi l’alternativa migliore è conservare l’aria, nuotando in super cie.
Chiaramente, prima di fare una lunga nuotata in super cie, bisogna valutare la possibilità di traﬃco di
barche, le correnti e le tue possibilità di navigazione precisa verso il luogo di immersione. Sott’acqua è
consigliabile fare nuotate brevi, seguendo il contorno del fondo ed usando la bussola. Ovviamente, il
momento migliore per decidere come eseguire il percorso a nuoto è quando scegli il sito e piani chi
l'immersione.

Discesa
Le procedure di discesa per le immersioni notturne, e con visibilità limitata, sono molto simili a quelle di
un qualsiasi altro tipo di immersione. Usa le procedure imparate durante il corso Open Water Diver.
Prima di scendere assicurati con il compagno che entrambi siate pronti, state insieme e procedete con
la stessa velocità. Scendi dolcemente e regola il GAV se necessario.
La discesa migliore di notte, o in acque con visibilità limitata, è quella lungo una cima. Anche se non
sempre disponibile, la cima è estremamente funzionale, perché oﬀre qualcosa di stabile a cui
aggrapparsi. Ti aiuta a valutare la velocità di discesa ed a rallentarla, se tu o il tuo compagno avete
problemi di compensazione. La cima aiuta anche nel controllo dell’orientamento. Quando usi una
cima, inizia la discesa solo quando tu e il tuo compagno siete pronti, quindi aﬀondate con i piedi in giù
e faccia a faccia. Usa la mano sinistra per il controllo del GAV, la destra per tenerti alla cima o per
controllare gli strumenti.
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Se nessuna cima è disponibile, la soluzione è quella di rimanere a stretto contatto con il compagno. Per
fare questo, non scendere prima che entrambinon siate pronti, quindi aﬀondate lentamente con la
stessa velocità. Usa la mano sinistra per il controllo del GAV e la destra per controllare gli strumenti o
per aggrapparti al GAV del compagno, per mantenere il contatto nel caso si manifestassero problemi di
compensazione o di disorientamento.
Quando ti immergi di notte, esegui il doppio controllo della torcia primaria e secondaria, prima di
iniziare la discesa. Le torce non devono avere delle in ltrazioni, e il fascio luminoso deve essere
potente. Usa la torcia per “caricare” strumenti fosforescenti, indirizzando il fascio luminoso sullo
strumento.
Durante la discesa punta la torcia verso il basso, per evitare di urtare il fondo o
qualcos'altro, e per non dirigerla accidentalmente negli occhi del compagno.

Immersione
Nel capitolo 1 sono stati discussi molti tipi di immersioni notturne e con visibilità limitata. Fotogra a e
relitti sono solo alcuni. In questa sezione sono trattate le abilità speci che per le immersioni notturne, e
con visibilità limitata. Come menzionato prima, fattori importanti sono le vertigini e il disorientamento
e il modo con cui in uiscono sul senso di equilibrio. La capacità di usare una torcia durante le
immersioni notturne è fondamentale, mentre essere in grado di rimanere in coppia con il proprio
compagno è un’abilità basilare, utile in qualsiasi immersione con visibilità limitata. Maggiori
informazioni, su situazioni che possono veri carsi durante un’immersione, sono descritte nel capitolo 5:
Tecniche Avanzate.
Vertigini e disorientamento
Le vertigini ed il disorientamento possono veri carsi durante la discesa, in immersione o durante una
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risalita. Sono una grande parte degli aspetti psicologici di un’immersione notturna o con visibilità
limitata. Il disorientamento spaziale è una discrepanza tra il movimento che gli occhi percepiscono e
quello che realmente accade. La vertigine è un fenomeno fastidioso per il quale una persona capisce di
essere in movimento, ma non è in grado di misurare mentalmente la velocità o la direzione delllo
stesso. In entrambi i casi, l’incapacità di valutare correttamente il movimento è la spiegazione del
perchè alcuni subacquei scendono invece di risalire, oppure scendono o risalgono troppo
velocemente. E' certamente un’indesiderata fonte di stress.
Molti sub, colti da vertigini, accusano capogiri, sensazioni di disorientamento,
leggeri mal di testa, a volte anche nausea, simile al mal di mare.

Sono varie le cause che provocano le vertigini e il disorientamento spaziale. La causa principale sono le
orecchie. In parole semplici, l’orecchio si divide in tre parti: l’orecchio esterno, medio ed interno.
L’acqua fredda che entra nel canale esterno dell’orecchio può causare disorientamento no a che non
si riscalda. Se una diﬀerente quantità di acqua entra in un orecchio rispetto all’altro, si può avvertire
una sensazione di vertigine dovuta all’interruzione di equilibrio nella parte esterna dell’orecchio.
Questo può derivare da qualcosa che impedisce l’entrata dell’acqua nelle orecchie. Un esempio, sono il
cappuccio che impedisce all’acqua di scorrere correttamente o tappi di cerume sul timpano.

1. L'acqua fredda può causare disorientamento 2. Disuguale quantità di acqua entrata nell'orecchio esterno destro e sinistro 3. Diﬀerente pressione nell'orecchio
medio destro e sinistro 4. Con la testa abbassata, l'orecchio interno si trova ad un angolo che può causare vertigini.

Cause comuni di disorientamento e vertigine
L’acqua fredda può causare disorientamento.
Diversa quantità di acqua nella parte esterna dell'orecchio destro e sinistro.
Diﬀerenza di pressione fra l’orecchio medio destro e sinistro.
Quando si è a testa in giù, la posizione dell’orecchio interno può causare vertigini
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Un’altra causa comune della vertigine è la diﬀerenza di pressione nell’orecchio medio (e interno) destro
e sinistro. Questa situazione si può veri care durante la discesa o la risalita. Durante la discesa è dovuto
ad un’inadeguata compensazione. Se questo avviene, devi risalire aﬃnché il tutto si ristabilisca e
riprovare di nuovo lentamente. Durante la risalita, avviene perché una diversa quantità d’aria fuoriesce
dall’apertura delle 2 tube di Eustacchio. Del muco può bloccare l’apertura di una tuba, o di tutte e due.
Questo evento è chiamato “blocco inverso”. Se questo accade, devi scendere no a che ti senti meglio,
e poi provare a risalire lentamente.

1.Orecchio Esterno 2.Canale Auricolare 3. Timpano 4.Tuba di Eustachio
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La discesa a testa in giù può provocare vertigini. In questa posizione l’orecchio interno si viene a
trovare in una angolazione tale da provocare vertigini. Può accadere durante l’immersione se ti trovi
capovolto, mentre guardi sotto uno scoglio. Ogni volta che sei a testa in giù, e ti senti disorientato,
rimettiti semplicemente in posizione verticale, controlla il respiro e la sensazione dovrebbe subito
passare.
La discesa troppo veloce, in una immersione notturna o con visibilità limitata senza una cima, può
causare il disorientamento spaziale. E’ come trovarsi su una giostra veloce; i sensi hanno diﬃcoltà a
percepire la velocità non avendo riferimenti. Evita la discesa veloce, evenienza in realtà possibile, a
causa della diminuzione di volume del GAV e della muta umida. E' molto facile: basta gon are il GAV
no a ristabilire l’assetto neutro.
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La velocità di discesa raccomandata è quella con cui ti senti più a tuo agio, in ogni
caso non superare i 23 m/min.

In generale, il miglior modo per controllare disorientamento spaziale e vertigini è quello di usare una
cima di discesa e risalita, e di scendere con i piedi in basso. Se non stai usando una cima e provi una
sensazione di disorientamento, un buon metodo per prevenirla è quello di concentrarti sugli strumenti.
Questo ti oﬀre qualcosa su cui concentrarti e ti permette di giudicare la tua velocità. Stare vicino al
compagno aiuta anche ad evitare le vertigini, perché il compagno è un punto di riferimento.
Se sei confuso e non riesci a capire dov’è la super cie, guarda le tue bolle o metti
una mano sullo scarico dell’erogatore; le bolle vanno sempre verso la super cie.

Uso delle torce
Le torce possono essere usate sia di notte che di giorno, comunque, la tecnica è leggermente
diﬀerente. In questa sezione discuteremo entrambe le situazioni, oltre ad un problema di
illuminazione, chiamato “scatter”.
Scatter: se l’acqua è chiara, si può puntare la torcia su qualsiasi oggetto, tranne che sul viso del
compagno. Con la visibilità limitata, punta la torcia sopra o a anco dell’oggetto che si vuole
illuminare, in modo che il raggio luminoso colpisca l'oggetto obliquamente. Questo sistema di
illuminazione darà risultati migliori, in quanto l’acqua contiene particelle sospese, le quali
riducono il raggio di visione “diminuendo la visibilità”. La torcia illumina le particelle sospese
creando lo «scatter». Lo scatter interferisce con la visibilità perché la luce viene ri essa dalle
particelle sospese e torna indietro. Vicino alla torcia si viene a creare un punto caldo, in quanto
lì è il punto più luminoso. Questo punto caldo è la fonte dello scatter che disturba di più.
Tenendo la torcia con il braccio allungato ed angolata, il punto caldo, e la maggior parte delle
particelle sospese illuminate, vengono a trovarsi fuori dal campo visivo. Questo sistema rende
massima l'illuminazione degli oggetti e minimo l’eﬀetto scatter.
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E’ un eﬀetto simile ai fari della macchina, quando piove o nevica durante la notte. Spesso le luci
anabbaglianti forniscono una visibilità migliore rispetto ai fari abbaglianti, perché le gocce di pioggia o
i occhi di neve ri ettono meno luce, e gli anabbaglianti illuminano meglio gli oggetti a distanza, come
le macchine in arrivo. Questo ha a che fare con l’angolo e l’intensità del fascio luminoso.
Immersione notturna: la cosa più importante da ricordare nell’uso della torcia è di non dirigere
mai la luce negli occhi del tuo compagno. Se ti è mai capitato di guardare un ash mentre
qualcuno ti scattava una foto, hai idea di cosa si può provare. Ricorda, le torce da immersione
sono estremamente luminose, più di qualsiasi luce casalinga. Solo uno sguardo alla torcia può
accecare il compagno per diversi minuti. Non essere in grado di vedere sott’acqua è allarmante
nella migliore ipotesi, e pericoloso nella peggiore.
Se vuoi attrarre l’attenzione del tuo compagno, il modo migliore è quello di puntargli la luce sul corpo.
Tu e il tuo compagno potete addirittura inventare un sistema di segnali di comunicazione. Per
esempio, accendere e spegnere la torcia, agitarla avanti e indietro, in alto e in basso, o muoverla
circolarmente.
Di notte si può utilizzare la torcia per comunicare con il proprio compagno.
Durante la discesa, punta la torcia verso il basso, per potere vedere sotto di te. Durante la risalita punta
la torcia verso l’alto, per vedere cosa c’è sopra. Questo ti permetterà di vedere se stai andando ad
urtare contro qualcosa. Se la visibilità è limitata, correggi la posizione delle torce, per ridurre l’eﬀetto
scatter, come descritto precedentemente.
Visibilità limitata: l’uso di torce, in acqua con visibilità limitata, non migliora la stessa. Esse sono
usate sia per fare luce in profondità sia per ravvivare i colori. Le particelle sospese, causa
dell’acqua torbida, sono sempre presenti e provocano l’eﬀetto scatter. Più stretto è il fascio
luminoso, e maggiore la distanza di penetrazione della luce, minore sarà l’eﬀetto scatter.
Rapporto di coppia
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Un altro aspetto importante dell’immersione notturna, e con visibilità limitata, è quello di rimanere con
il compagno. In queste condizioni è molto diﬃcile seguire il compagno, e perderlo signi ca dover
emergere per ritrovarlo. Se l’immersione è poco profonda non è un grosso problema. Ma, in
immersioni profonde e ripetitive, l’andare su e giù può essere pericoloso.
La distanza da tenere con il compagno dipende dalla visibilità.

Più scarsa è la visibilità, più vicino dovete stare e più frequentemente si dovrà controllare la presenza
del compagno. Un altro fattore è la conoscenza del compagno. Probabilmente lo controllerai più
frequentemente la prima volta che vi immergete insieme. Comunque, più vi immergete insieme, più
sarà piacevole controllarsi. Non presumere che il tuo compagno ti stia seguendo, o che stia bene, solo
perché di solito è così.
Ci sono diversi modi per rimanere in contatto, oltre a nuotare gomito a gomito. Di notte si può vedere
la sua torcia primaria o la luce chimica. Con visibilità limitata, un sistema eﬃcace è quello di tenersi
entrambi ad una cima corta. Questo sistema permette una completa mobilità ed il contatto. Un’altro
metodo e quello di tenersi per mano o tenere in mano la consolle del buddy. Rimanere nella stessa
posizione rispetto al compagno, durante tutta l’immersione, servirà anche a tenere il team unito. Ciò
peraltro riduce il costante controllo, per vedere se è ancora vicino.

62

(C) SSI International GmbH, 2019

Risalita
Durante la risalita, valgono la maggior parte delle considerazioni relative alla discesa; ci sono
comunque altri fattori importanti, come la velocità di risalita e le soste di sicurezza. Anche durante la
risalita si possono veri care sensazioni di disorientamento e di vertigini, che compromettono la
possibilità di giudicare la direzione e creano delle possibilità di errore di velocità, in risalita. Il concetto
principale è che potresti risalire più in fretta della velocità raccomandata di 9 m/min.
Come per la discesa anche per la risalita le cime sono strumenti utili. Rendono più facile alla coppia
rimanere in contatto, aiutano a prevenire il disorientamento e le vertigini, facilitano il controllo della
velocità di risalita e sono utili durante la soste di sicurezza. Quando usi la cima in acque con visibilità
limitata, sia di giorno che di notte, adotta le procedure standard di risalita. Non iniziare la risalita no a
che tu ed il tuo compagno non siete pronti. Mettetevi di fronte e con la mano sinistra scaricate il GAV,
in modo di mantenere una corretta velocità di risalita. Usate la mano destra per aggrapparvi alla cima,
o per controllare gli strumenti.
Senza la cima la risalita è più complicata, ma le tecniche sono simili. Ancora una volta, non iniziare la
risalita se tu e il tuo compagno non siete pronti. Devi stabilire un leggero assetto positivo per essere
sicuro che la testa sia rivolta verso la super cie. Con la mano sinistra scarica il GAV per mantenere la
corretta velocità di risalita, sulla destra guarda il profondimetro o il computer, per controllare la
velocità. Rimanete insieme nel caso in cui uno di voi abbia dei problemi, e in caso si veri chino, aﬀerra
il GAV del compagno con la mano destra. Questo signi ca che, in caso di necessità, la mano destra ti
servirà per aﬀerrarti al compagno e non solo per portare gli strumenti.
Velocità di risalita
In acque con visibilità limitata sia durante il giorno che la notte, è molto diﬃcile
giudicare la velocità di risalita senza l’uso del computer o di un timer e del
profondimetro.

Alla velocità raccomandata di 9 metri al minuto, la risalita dovrà essere di 0,15 m/sec.
Soste di sicurezza
E’ documentato come una sosta di sicurezza per 3-5 minuti a 5 metri elimini notevolmente l’azoto
assorbito durante l’immersione. Per questo raccomandiamo in ogni immersione questa sosta.
Se ti stai immergendo da una barca, normalmente sono disponibili una o più cime
per la sosta di sicurezza. Le barre appese fuori bordo sono molto pratiche.

Qualsiasi cima rende più facile il mantenimento costante della profondità, specialmente se l’acqua è
mossa o è presente una corrente.
Se stai eﬀettuando una sosta di sicurezza senza l’ausilio di una cima, fai attenzione alle correnti.
Durante una sosta di sicurezza, la corrente può spingerti lontano. Un modo di eﬀettuare la sosta di
sicurezza, senza cima ed in presenza di corrente, è quella di nuotare verso il punto di uscita
mantenendo la profondità di 4,5 metri. Questo è diﬃcile senza la bussola, e risalire in super cie per
vedere la direzione va a discapito della sosta di sicurezza.

Uscita dall’acqua
63

(C) SSI International GmbH, 2019

La parte nale di un’immersione notturna consiste
nell'uscire dall’acqua in modo sicuro. Rientrare in
barca, o a terra, sono situazioni che presentano
particolari problemi e richiedono tecniche diverse.
Barche
Con la barca, la prima considerazione da fare è il
movimento dello scafo, dovuto alle onde. Stai
attento alle scalette ed alle piattaforme, che
possono urtarti mentre sei nel cavo dell’onda. Il
momento di uscita dall'acqua deve coincidere con il
punto più basso dell’onda. È meglio essere sollevati
dall’onda piuttosto cha essere spinti in basso. Dai al
compagno la torcia e gli altri accessori, o passali
all’equipaggio della barca; avrai bisogno di
entrambe le mani libere per risalire a bordo.
Qualcuno ti farà luce con la torcia. Segui le
procedure suggerite dal capitano per la rimozione
della zavorra e delle pinne, ma tieni maschera ed
erogatore al loro posto, no a che non sei in
coperta.
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Se pensi di eﬀettuare diverse immersioni dalla barca, il corso di
specialità SSI Boat Diving è un ottimo sistema per imparare in
fretta le tecniche di base di questa attività.

Costa
Quando ritorni a terra, devi prestare particolare attenzione alla risacca ed agli scogli. Di notte la risacca
a riva può essere pericolosa. Nuota no a che l’altezza dell’acqua te lo permette e, se necessario,
trascinati con le mani e sulle ginocchia, no a che non sei fuori dalla risacca. Diversamente potresti
scegliere di rimanere in piedi. In questo caso tieniti pronto a sopportare l’urto dell'onda successiva, che
potrebbe farti cadere. Per questa ragione, tu ed il compagno vi dovete aiutare a rimanere stabili,
togliendovi le pinne e camminando. Come regola generale devi evitare gli scogli durante
un’immersione notturna, a meno che tu non conosca bene la zona, o abbia individuato un punto
d’uscita sicuro. In ogni caso stai molto attento. Cerca di avere amici a terra, per aiutarti nell’uscita.
Possono farti luce, oltre che tenere la torcia o gli altri accessori. Quando esci con la risacca o sugli
scogli, non toglierti mai la maschera e l’erogatore, no a che non sei completamente fuori dall’acqua.
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Fine dell’immersione
Una volta fuori dall’acqua, asciugati e riscaldati il più presto possibile.
E’ una buona idea avere un accappatoio e dei vestiti a portata di mano, così puoi
subito cambiarti. Durante la notte, l’ipotermia è da prendere in considerazione,
perché può fare molto più freddo che di giorno.

Naturalmente non ti raﬀreddi immediatamente. Il punto chiave è di non patire freddo a lungo.
Cura dell’attrezzatura
La sistemazione dell’attrezzatura è la priorità successiva, aﬃnchè nulla vada perso o dimenticato.
Raccogli ogni cosa dal luogo dell’immersione e portala via. Metti l'attrezzatura nella borsa subacquea,
o nella cesta, il più presto possibile, allo scopo di evitare di confonderla con quella di un altro
subacqueo. Appena puoi sciacqua tutto con acqua dolce, ed appendi quello che puoi ad asciugare.
Registrazione dell'immersione
Dopo aver sistemato l’attrezzatura, devi registrare l’immersione sul tuo divelog. Come regola generale,
prima lo fai meglio è. Sarebbe opprtuno farlo prima di lasciare il luogo d’immersione. C'è ancora il
compagno, e le informazioni importanti e più emozionanti sono fresche nella tua mente. Se le
condizioni obbligano a lasciare il luogo il più in fretta possibile, cerca almeno di registrare l’immersione
la stessa sera. La cosa importante è farlo. Le immersioni registrate indicano il tuo livello di esperienza, e
ti quali cano per il riconoscimento Century Diver (livello 5, 100 immersioni), Gold 500 Diver (livello 9,
500 immersioni) e Platinum 1000 Diver (livello 10, 1000 immersioni). Il riconoscimento più elevato è il
Platinum Pro 5000 Diver che richiede la registrazione di 5000 immersioni.
La registrazione delle immersioni è parte integrante per raggiungere i riconoscimenti Specialty Diver,
Advanced Open Water Diver e Master Diver. Questi riconoscimenti hanno i requisiti più elevati della
didattica subacquea, poiché devi acquisire esperienza di immersioni prima di ottenere il
riconoscimento. SSI ha scoperto che il segreto per creare un subacqueo veramente avanzato è
eﬀettuare immersioni.
Pulizia
Pulisci il luogo d’immersione prima di lasciarlo. Se sei sulla spiaggia, raccogli la tua
immondizia, lattine e carte varie. Spegni con attenzione eventuali falò accesi sulla
riva. Lascia il luogo uguale o meglio di come lo hai trovato.

Sommario
Le tecniche d’immersione notturna, o diurna con visibilità limitata, sono simili. Le metodologie di
discesa, risalita e navigazione sono le stesse. Ogni esperienza viene resa unica dall’atmosfera che si
crea, in gran parte grazie all’utilizzo delle torce. In qualsiasi tipo d’immersione, l’utilizzo della cima è un
ottimo ausilio per la sicurezza. Una volta che hai imparato ad immergerti con visibilità limitata, puoi
concentrarti sul divertimento.

Capitolo 4 - Domande di Ripasso
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1. Dopo essere arrivato, al crepuscolo, avendo con te delle luci di super cie idonee, il passo successivo è di:
A. Posizionare opportunamente le luci di super cie
B. Vestirti
C. Aspettare che faccia buio
D. Fare il piano d'immersione
2. Mentre ti vesti e prepari l'equipaggiamento, è fondamentale che tu non utilizzi:
A. La torcia primaria
B. La luce di segnalazione
C. La torcia secondaria
D. La lampada frontale
3. Se hai una luce lampeggiante, devi essere conscio che, in certe acque territoriali, una luce lampeggiante è considerata:
A. Una richiesta di soccorso
B. Un segnale di benvenuto
C. Un riferimento per la navigazione
D. Un segnale che tutto è ok
4. Per indicare correttamente la strada del ritorno, dovresti mettere fonti luminose, una più in alto dell'altra:
A. In linea verticalmente
B. In linea orizzontalmente
C. In diagonale
D. Nessuna delle risposte è corretta
5. Nelle immersioni notturne, quale metodo è preferibile per entrare ed uscire dall'acqua?
A. Quello più sicuro, meno disorientante, più facile
B. Quello che assicura la maggiore rapidità
C. Il più lento
D. Il più diﬃcile, per mettere i sub alla prova
6. Una costa rocciosa e bagnata non è un buon punto di entrata per una notturna, poichè:
A. E' troppo pericoloso averci a che fare, con l'oscurità
B. Non c'è molto pesce
C. Ha lo stesso colore dell'acqua, nell'oscurità
D. E' troppo aﬀollata
7. Il modo migliore di immergersi di notte o con scarsa visibilità è di usare:
A. Una cima
B. Un GAV "tutto dietro"
C. Una bussola
D. Una torcia molto potente
8. Se segui una cima di discesa, non immergerti nchè sia tu che il tuo compagno siete pronti. Accertato ciò, devi:
A. Aﬀondare con i piedi in basso e la testa in alto, di fronte al compagno
B. Scendere a testa in giù, separato dal compagno
C. Scendere a testa in giù, spalla a spalla con il compagno
D. Aﬀondare a piedi in basso, ma separatamente dal compagno
9. Se non è disponibile una cima, il punto chiave è rimanere:
A. Vicino al compagno
B. Sul fondo
C. Con il gruppo
D. Tutte le risposte sono corrette
10. La regola più importante nell'uso delle torce è di non rivolgere mai il fascio di luce:
A. Direttamente negli occhi del compagno
B. Sul corallo
C. Sui tuoi strumenti
D. Sui pesci
11. Se vuoi illuminare un oggetto, con visibilità scarsa, devi dirigere il fascio di luce:
A. Sopra o di anco all'oggetto
B. Proprio sull'oggetto
C. Sulla faccia del compagno
D. Verso il fondo
12. Con visibilità scarsa, sia di giorno che di notte, è molto diﬃcile valutare la velocità di risalita, se non hai:
A. Un computer
B. Un V.I.S.
C. Un compagno
D. Un orologio
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Capitolo 5 - Tecniche avanzate
dell'immersione con visibilità limitata
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Capitolo 5

Tecniche avanzate dell'immersione
con visibilità limitata
Obiettivi
1. Spiegare perchè un assetto corretto è fondamentale durante un’immersione notturna o in acque con visibilità
limitata
2. Descrivere come le tecniche corrette di navigazione possono aiutare durante un’immersione notturna, o con
visibilità limitata
3. Descrivere le procedure da seguire in caso di perdita del compagno
4. Elencare i passi da seguire in caso di mancato funzionamento della torcia, di notte

Controllo dell’assetto
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Ci sono alcune ulteriori considerazioni, di cui devi essere a conoscenza, per diventare un subacqueo
esperto nelle immersioni notturne e con visibilità limitata. Alcune sono situazioni particolari, come la
perdita del compagno, il non funzionamento della torcia o il ritorno alla barca o alla riva. Altre sono
abilità avanzate, come il controllo dell’assetto e la navigazione. Conoscere come aﬀrontare queste
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situazioni particolari, così come essere esperto nelle abilità avanzate, farà di te un subacqueo più
ducioso ed a suo agio.
Questa sezione mette in rilievo le ulteriori considerazioni per l'immersione
notturna o con visibilità limitata, che dovrebbero completare il tuo addestramento
e oﬀrirti le basi per poterti immergere, praticamente in ogni ambiente che presenti
queste condizioni.
Esistono vari motivi per cui è importante mantenere un assetto neutro in immersione.
Stando staccato dal fondo, eviterai di pinneggiare sulla sabbia o sul fango.

In questo modo si mantiene la visibilità, e ciò è un fattore importante durante le immersioni notturne o
con visibilità limitata.
Dato il numero sempre maggiore di subacquei che si immergono per godere del
mondo sommerso, l’obiettivo è quello di danneggiare l’ambiente il meno possibile.
Esercitandoti nell’assetto, avrai un maggior controllo, che ti permetterà di evitare di
toccare, danneggiare e strappare involontariamente la delicata vita marina.
Altri vantaggi sono relativi ad un minor consumo d’aria ed alla diminuzione della fatica.
Saper stare in assetto neutro è una delle capacità più importanti da acquisire, ed è
l’indicazione di un subacqueo veramente esperto.

Alcuni punti chiave per stabilire un buon assetto sono il rilassarsi sott’acqua, la pesata corretta ed il
controllo della respirazione (non trattenere mai il respiro).

Ti consigliamo di seguire il corso di specialità SSI Perfect
Buoyancy, per raggiungere l'eccellenza nel tuo equilibrio
sott'acqua.
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Un’altra abilità estremamente utile, durante l’immersione notturna o con visibilità limitata, è la
navigazione. Il sapersi orientare signi ca risparmiare tempo ed aria, ed evitare la necessità di dover
riemergere in super cie, per controllare la direzione.
Con una bussola puoi ritrovare la via del ritorno, anche con visibilità molto limitata
oppure quando non hai punti di riferimento.

Durante un’immersione profonda o ripetitiva, entro i limiti di non decompressione, l’andare su e giù
per controllare la posizione può mettere a repentaglio la piani cazione dell’immersione.
Per orientarti sott’acqua, puoi usare la navigazione naturale, la bussola o la combinazione di entrambi i
sistemi. La navigazione naturale utilizza punti ssi come riferimenti. Formazioni coralline, scogli con
forme particolari e pro lo del fondale possono tutti essere usati come riferimenti. L’ago della bussola
indica sempre il Nord, dando di fatto anche il Sud, l’Est e l’Ovest. I subacquei possono seguire sia un
percorso con la bussola, che nuotare in una direzione e ritornare in quella opposta. Molti subacquei
fanno aﬃdamento sia sulla navigazione con bussola che su quella naturale. Mentre usano la bussola
per la direzione, osservano anche la morfologia del fondale, prendendo nota di punti che potranno
essere di riferimento nel percorso di ritorno.
E’ utile valutare anche la distanza, oltre alla direzione. Molti subacquei usano un timer, nuotando per
un certo tempo in una certa direzione, ritornando poi in direzione opposta per lo stesso tempo. Altri
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contano il numero di pinneggiate invece dei minuti.
Ci sono altri semplici espedienti di navigazione. In generale, quando l’acqua diventa più fredda, stai
andando verso il fondo. Un altro metodo per determinare la profondità è la luce. Solitamente la luce
diminuisce man mano che la profondità aumenta. Questo è importante in quanto la profondità è
spesso un’indicazione di direzione. Per esempio, se stai cercando di andare verso riva e l’acqua diventa
più fredda e buia, signi ca che stai andando nella direzione sbagliata.
Ci sono varie procedure per una navigazione corretta. Devi orientarti con il luogo di immersione,
mentre sei ancora in super cie. Prendi nota della direzione in base al reef, al kelp e alle formazioni
rocciose. Nell’orientarti con la bussola, conoscerai la direzione della destinazione e quella del rientro.
Dopo essere sceso, fermati un momento per riorientarti prima di iniziare a nuotare. Poi, durante
l’immersione, controlla la direzione ogni volta che è necessario, per mantenere l'orientamento.

Questa breve descrizione è una panoramica generale. Se sei
interessato ad un apprendimento approfondito della
navigazione in immersione, iscriviti al corso di specialità SSI
Navigation. Apprenderai le nozioni fondamentali sulla bussola
e sul suo uso, oltre alla navigazione naturale.

Cosa fare in caso di perdita del compagno
Come per tutte le situazioni d’immersione sfavorevoli, le procedure da adottare nel caso di perdita del
compagno devono essere discusse durante la fase di piani cazione, come detto nel capitolo 3.
L’approccio migliore è una serie di azioni logiche e prevedibili, ognuna fatta per un periodo di tempo
ragionevole. Il vantaggio è quello di aumentare la possibilità di ritrovare il compagno, senza perdere
tempo ed energie. Le procedure per l’immersione notturna e con visibilità limitata sono simili.
Quando ti accorgi che il tuo compagno non c’è, risali di un paio di metri. Punta la torcia verso l’esterno
e ruota per due volte di 360°. Questo ti permetterà di vedere o di farti vedere dal compagno. Se dopo
30 secondi non l’hai trovato, risali in super cie, forse il tuo compagno e lì che ti aspetta. Attendi per un
minuto, cercando di vedere se è già in super cie, oppure di localizzare la luce della sua torcia o le sue
bolle d’aria, che puoi seguire riscendendo. Se non lo dovessi trovare, può nascere un problema.
Ritorna immediatamente a terra o sulla barca per chiedere aiuto. Cerca di ricordare dove l’hai visto per
l’ultima volta, perché una ricerca potrebbe essere necessaria. Non è una cosa facile da fare, ma sarà di
aiuto nel tentativo di trovarlo.
Per la localizzazione del compagno disperso, punta la torcia verso l’esterno, e
ruota due volte per 360°.
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Cosa fare nel caso di cedimento della torcia (Immersione notturna)
Occasionalmente la torcia potrebbe allagarsi, oppure le batterie o lampadina esaurirsi. Questo è il
motivo per cui viene consigliato l’utilizzo di una torcia di riserva, ed anche di stare in acqua non troppo
profonda, a contatto con il buddy.
Ci sono tre situazioni di mancato funzionamento della torcia che possono veri carsi:
Noterai che avere una torcia secondaria in caso di guasto della primaria, è la situazione più facile e
sicura.
Con una torcia secondaria
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Il modo migliore per risolvere una situazione del genere, è quello di avere una torcia secondaria. Nel
caso in cui la torcia primaria si rompa, semplicemente passi a quella di scorta. Successivamente tu ed il
compagno dovete decidere se terminare o meno l’immersione. La decisione deve essere dettata dalla
dimensione e dalla qualità della torcia secondaria, sia tua che del compagno, così come dalle
condizioni dell’acqua, dal livello di comfort e dall’aﬃatamento che avete.
Generalmente, tre torce ogni due subacquei vanno bene, due torce per due
subacquei è al limite, una torcia in due è pericoloso.

Per poter prendere una decisione, bisogna considerare la situazione ed usare il buon senso. Non
esitare ad annullare l’immersione, se non vi sentite a vostro agio. Se decidete di interrompere
l’immersione, concludetela nella maniera più normale possibile, seguendo tutte le procedure standard,
compresa la sosta di sicurezza.
Nessuna torcia secondaria, ma il compagno è vicino
Se non dovessi avere una torcia secondaria, ma il tuo compagno è vicino, la situazione è complicata,
ma non è un’emergenza.
Quello che devi fare è avvisare il compagno e porre ne all’immersione, risalendo in sicurezza. Non devi
prendere la situazione con leggerezza, ma neanche drammatizzare.
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Quando ti accorgi che la torcia non funziona, informa il tuo compagno. Soprattutto in situazioni come
questa, devi stargli vicino per tutta la durata dell’immersione. Puoi anche avvisarlo della situazione
battendo il coltello sulla bombola. Il passo successivo è di sospendere l’immersione.
Se ciascuno di voi non ha una torcia è poco saggio continuare.

Il subacqueo con la torcia funzionante è quello che mantiene il controllo, ma procedete solo quando
entrambi siete pronti. Una risalita lenta e controllata è fondamentale, non c’è motivo di avere fretta.
Dopo tutto l’unico problema è una torcia non funzionante. Se c’è una cima, usatela. Se non è
disponibile, tenetevi l'un l'altro al GAV del compagno, per avere maggiore controllo. Se possibile o
necessario, fate la sosta di sicurezza, ma solo se questo non mette a repentaglio la risalita. La
considerazione principale da fare è quella che dovete raggiungere la super cie in tutta sicurezza.
Non c'è motivo di farsi prendere dalla foga. Ricorda, l'unico problema reale è la
luce.

Nessuna torcia secondaria, ed il compagno non è vicino
La situazione meno desiderabile che possa accadere è quella del guasto della torcia primaria, non
avendo quella secondaria e con il compagno lontano. La ricerca del compagno non è ne pratica ne
saggia. Hai poche alternative, se non il risalire da solo. La s da sarà risalire nel modo più normale e
sicuro possibile. Come detto prima, non c’è nessuna necessità di aver fretta. Ricorda, l’unico problema
dell’attrezzatura è la torcia. Ci sono comunque alcune cose che potrebbero complicare la situazione. La
chiave per mantenere il controllo è rimanere calmi. Il primo problema è chiaramente la mancanza di
luce. L'unico strumento aﬃdabile che ti consente di fare una risalita controllata, anche in assenza di
illuminazione, è un Computer di ultima generazione. Questi strumenti hanno il quadrante
retroilluminato, cioè dispongono di una luce dietro il display, che ti consente di leggere i dati e
controllare la risalita. Se hai soltanto il profondimetro analogico, cerca di guardare le bolle, per avere
un'idea della velocità di risalita. Cerca di non risalire più velocemente di quelle più piccole. Per evitare
urti, guarda verso l'alto e tieni il braccio esteso sopra la testa. Ci potrebbe essere la luna piena ad
aiutarti nel giudicare direzione e velocità.
Il secondo e terzo problema sono le vertigini ed il disorientamento. Osservare le tue bolle d’aria può
aiutarti oppure, se puoi, fermati e respira profondamente, prima di continuare a risalire. Il quarto
problema è che il compagno, a causa del fallimento del sistema di coppia, dopo la tua risalita si
ritroverà in immersione da solo. E’ auspicabile che, dopo la tua risalita, il compagno inizi la procedura
da seguire in caso di perdita del compagno, arrivando in super cie subito dopo. Se questo non
dovesse accadere nuota al punto di uscita e aspettalo. In ne, potrebbe non essere possibile terminare
l’immersione normalmente, con la sosta di sicurezza, se la cima non è disponibile. Come già speci cato,
la considerazione principale da tenere a mente è di raggiungere la super cie in sicurezza.

Ritorno alla barca o a riva
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Se sei un subacqueo esperto in navigazione subacquea, è possibile condurre l’intera immersione
sott’acqua, entrando ed uscendo nello stesso punto, senza dover riemergere per determinare la
direzione. In realtà, molti subacquei non sono abili ed esperti nell’uso della bussola, e devono quindi
riemergere almeno una volta per determinare la direzione. Per questi subacquei sono indispensabili
luci di super cie al punto di uscita. Le luci di super cie forniscono un’aﬃdabile riferimento da seguire
per il ritorno alla barca o alla costa.
La necessità di avere due luci in super cie (una più alta rispetto all’altra) diventa chiara al subacqueo
che deve seguirle come direzione nel ritorno. La luce più alta rispetto all’altra, crea l’eﬀetto “mirino”.
Quando sono posizionate in questa maniera, le luci sono più visibili, possono essere viste da più
lontano ed è più facile seguirle.
Quando i subacquei utilizzano le luci di super cie come indicazione del punto di uscita, prendono la
rotta bussola stando qualche metro sott’acqua. Altri nuotano in super cie, dando occasionalmente
uno sguardo rapido alla luce, per essere sicuri di nuotare nella direzione corretta. II metodo che
utilizzerai dipenderà dalla tua abilità nell’uso della bussola, dalle condizioni dell’acqua, dalla distanza
del percorso di rientro, dall’aria rimasta nella bombola e dal traﬃco di barche in quel tratto di mare. Se
ci sono grandi onde, nuotare sott’acqua è sicuramente una situazione più tranquilla. Durante notti
calme, quando la navigazione delle barche è proibita, nuotare in super cie può essere più
confortevole. Se non hai la bussola, il rimanere vicino alla costa, o alla barca, può evitarti lunghe
nuotate verso il punto di uscita. Valuta prioritariamente la situazione, utilizzando il buon senso ed
utilizzando il metodo migliore per raggiungere la barca o la riva.

Sommario
L’immersione con visibilità limitata, sia durante il giorno che durante la notte, è l’ampliamento delle tue
possibilità d’immersione. La visibilità limitata diurna è un’esperienza piacevole, e oﬀre molti siti
d’immersione accessibili. E’ divertente, può essere praticata frequentemente e a basso costo, e oﬀre
molte diverse possibilità. Con la torcia, durante un’immersione notturna, è possibile visitare un mondo
diﬀerente. E non solo questo, la già emozionante sensazione di leggerezza aumenta, aggiungendo la
dimensione del buio. Tutte le immersioni con visibilità limitata presentano nuove s de, come le
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vertigini e il disorientamento spaziale. Per evitare queste situazioni disagevoli, in questo corso ti sono
state insegnate nuove tecniche. Al termine di questo il corso ti sono dunque chiare le basi necessarie
per iniziare ad esplorare il mondo sommerso, in quasi tutte le condizioni di visibilità limitata. Detto ciò
dipende da te immergerti intelligentemente, con coscienza, fare una piani cazione attenta e
conoscere i tuoi limiti, immergendoti al loro interno.

Capitolo 5 - Domande di Ripasso
1. Sapere come gestire delle situazioni inaspettate, oltre all'essere particolarmente abile, ti renderà:
A. Un sub più ducioso in se stesso ed a proprio agio
B. Un Dive Professional
C. Famoso per la tua preparazione
D. Un subacqueo più ansioso
2. La s da per tutti i subacquei è di avere _______ impatto possibile sull'ambiente.
A. Il minore
B. Il maggiore
C. Alcun
D. Nessuna delle risposte è corretta
3. E' importante che tu tenga il tuo assetto in acqua sotto controllo, per una serie di ragioni. L'assetto infatti deve essere costantemente:
A. Neutro
B. Positivo
C. Negativo
D. Tutte le risposte sono corrette
4. Sei comunque in grado di ritrovare la strada del ritorno al punto di uscita, anche in condizioni di scarsissima visibilità, o senza riferimenti
morfologici sul fondo, se usi:
A. Una bussola
B. Una torcia
C. Il compagno
D. Il segnalatore acustico
5. Per seguire una data direzione, puoi usare la navigazione naturale, la bussola, o:
A. Una combinazione di entrambe
B. Un GPS
C. Un computer
D. Una carta nautica
6. Come tutte le altre situazioni sfavorevoli, la procedura per la perdita del compagno deve essere discussa:
A. All'interno della fase di programmazione dell'immersione
B. In acqua, proprio prima di scendere
C. Dopo l'immersione
D. Dopo che è avvenuta la separazione
7. Per localizzare un compagno perso, tieni il fascio di luce della tua torcia dritto davanti a te, e fai:
A. 2 giri di 360°
B. 1 giro di 360°
C. 3 giri di 180°
D. 4 giri di 90°
8. Per una coppia di subacquei, quante torce sono considerate una soluzione sicura e quante costituiscono una situazione limite?
A. 3/2
B. 2/1
C. 2/2
D. 4/1
9. Se la tua fonte di illuminazione primaria smette di funzionare, la soluzione più semplice e sicura è di:
A. Accendere quella secondaria
B. Continuare l'immersione, usufruendo della torcia del compagno
C. Risalire con la luce della luna, il più presto possibile
D. Ritornare al punto previsto per l'uscita, seguendo la bussola luminescente
10. La situazione più complicata è quando la tua torcia principale smette di funzionare, non hai la secondaria, e:
A. Il tuo compagno è lontano
B. Non vi sono segnalazioni luminose
C. Non vi sono luci di super cie
D. Non hai la bussola
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11. L'unico strumento aﬃdabile, che ti consente una risalita controllata anche senza torcia primaria e secondaria, è:
A. Un computer con il quadrante luminoso
B. Un profondimetro analogico
C. Un profondimetro digitale
D. Un orologio ed un profondimetro
12. Il vantaggio di avere in super cie due luci, una più alta dell'altra, diventa evidente per i subacquei che le utilizzano per ritornare al punto
d'entrata. Le altezze diﬀerenti, a cui sono poste le fonti di illuminazione, creano:
A. La possibilità di fare un allineamento
B. Un eﬀetto luminoso
C. L'illuminazione anche sott'acqua
D. Un eﬀetto disorientante

77

(C) SSI International GmbH, 2019

