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Benvenuto

Per diventare un subacqueo in sicurezza e goderti
al massimo le tue immersioni, è fondamentale
padroneggiare l'arte del controllo dell'assetto,
come viene naturale ai pesci. Possedere
un'attrezzatura di alta qualità è solo l'inizio.

I subacquei sicuri ed efficaci colgono ogni aspetto
della loro immersione, compresi il consumo di aria,
la pesata, gli sforzi sici ed il controllo della
profondità, tutti elementi che in uenzano la loro
esperienza subacquea.

Il corso SSI Perfect Buoyancy ti fornisce le
conoscenze, abilità ed esperienze approfondite,
necessarie per utilizzare al meglio il tuo sistema Totale d'Immersione. In nostro obiettivo è di prepararti
per il tuo viaggio, migliorando il tuo controllo dell'assetto e la tua tranquillità in acqua, e di assicurarci
che tu abbia una esperienza d'immersione divertente.
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Il 70 del nostro pianeta è coperto
dall'acqua. Con SSI puoi esplorare

questo mondo inesplorato.

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.

Per soddisfare queste esigenze, SSI ha creato dei corsi Specialty praticamente per ogni ambiente
subacqueo, con gurazione di attrezzatura e passione personale che tu possa avere.
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La tua certi cazione SSI

Che cosa signi ca raggiungere una certi cazione SSI?

La certi cazione che ottieni, completando il tuo addestramento con SCUBA, soddisfa e supera gli
standard globalmente riconosciuti, rispetto alla sicurezza ed alla qualità.

Questi standard sono emessi dalla International Standards Organization (ISO), dalla Recreational Scuba
Training Council (RSTC), e dall'American National Standards Institute (ANSI).

Il tuo Dive Center SSI è una parte di una famiglia internazionale, dedita a seguire gli standard più
elevati di sicurezza e formazione.

La famiglia comprende i Dive Professional SSI, i Dive Center/Resort SSI, nonché i subacquei come te.

SSI si è rivelata un'industria leader nel settore, sin dalla sua nascita nel 1970, ed è costantemente dedita
al miglioramento dei materiali didattici e delle tecniche di insegnamento, per aumentare la tua
sicurezza e la tua esperienza personale.

Puoi visitare qualsiasi Dive Center SSI nel mondo, essendo sicuro che farai un'esperienza di
insegnamento di alta qualità, concentrata sulla costruzione ed il miglioramento del tuo comfort e della
tua tranquillità.

Il processo di addestramento SSI

La tua strada per la certi cazione ha tre step:

1. Completare lo studio dei materiali didattici digitali in questo manuale. Questo materiale si
adatta al tuo passo di apprendimento, e puoi completarlo in qualsiasi momento, in qualsiasi
luogo, una volta che lo hai scaricato dalla tua App MySSI.

2. Completare le lezioni accademiche e le sessioni in piscina/bacino delimitato con il tuo Dive
Professional SSI.

3. Completare le immersioni di addestramento in acqua libera.

Aspettative per te

 Apprendimento digitale

Questi materiali didattici costituiscono il fondamento della tua esperienza di addestramento.

Essi includono le teoria e le conoscenze necessarie per essere un subacqueo sicuro ed a proprio agio, e
si collegano direttamente alle informazioni per raggiungere i tuoi obiettivi, per diventare un
subacqueo certi cato.

Alla ne di ogni capitolo ci sono dei video, che presentano in anteprima gli esercizi che dovrai imparare
nelle rispettive sessioni in piscina/bacino delimitato.

Devi sforzarti di completare lettura, visione dei video e risposte alle domande di
ripasso, prima che la lezione accademica abbia inizio.

Annota tutte le domande che hai rispetto al materiale didattico, e falle all'istruttore, non appena inizia
la lezione.

Questo è utile all'Istruttore per focalizzarsi su come aumentare le tue conoscenze, invece di limitarsi a
controllare il tuo apprendimento.

5 (C) SSI International GmbH, 2019         



 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.
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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

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. Attrezzatura per Snorkeling
2. Sistema di protezione termica
3. Apparato di erogazione
4. Sistema d'informazione
5. Apparato per l'assetto
6. 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: Il tuo sistema d'assetto

Image © Mares
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1. Spallaccio regolabile 2. Frusta di carico e corrugato 3. Scarico
rapido/d'emergenza 4. Fibbia ventrale di chiusura 5. Tasche rimovibili per

zavorra
Image © Scubapro

Capitolo 1

Il tuo sistema d'assetto
Obiettivi

1. Elencare i componenti del sistema di controllo dell'assetto

2. Conoscere le funzioni di questo apparato

Componenti del sistema di controllo dell'assetto

Dovrai utilizzare dei mezzi di controllo dell'assetto
per poter "volare" a mezz'acqua, senza dover
combattere contro il tuo galleggiamento naturale.
Potrai scendere senza sforzo all'inizio, rimanere
neutro quando avrai raggiunto una certa
profondità, e risalire, quando sarai pronto a
ritornare verso la super cie. Il sistema ha due
componenti: Il Giubbetto ad Asseto Variabile (GAV
o jacket) e la zavorra.

Giubbetto ad assetto variabile. Un GAV di buona
qualità deve avere un frusta di carico di grande
portata, una valvola di sovrapressione, un
dispositivo di carico/scarico manuale, un sistema di
carico automatico ed una capacità di
sostentamento sufficiente.

Zavorra. L'assetto positivo (tendenza al
galleggiamento) si consegue con il GAV, ed è in
contrasto con un altro dispositivo passivo, la
cintura di zavorra, che porta invece ad un assetto
negativo (tendenza ad affondare). Il bilanciamento
tra queste due forze è l'assetto neutro, cioè la
tendenza a non galleggiare nè ad affondare, ed a
rimanere "senza peso" nella colonna d'acqua.

Muta. La muta non fa parte del sistema d'assetto
ma, come avrai appreso nel corso Open Water
Diver, le mute si comprimono e si espandono con i
cambi di pressione (profondità), e generano cambi
d'assetto, dovuti alla continua variazione di
volume. Non c'è niente che tu possa fare per
quanto attiene agli effetti della muta sull'assetto.
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Tipi di GAV

 Il tuo GAV

Il giubbetto ad assetto variabile (GAV) è il componente principale del sistema d'assetto. Se usato
adeguatamente, ti permette di "volare" in acqua. Ti aiuta inoltre a stare in super cie, facilita la fase di
discesa, ti mantiene neutro durante l'immersione e, una volta pronto a tornare in super cie, ti fa risalire
in sicurezza.

Per capire come funziona, è necessario che tu conosca prima i diversi tipi di GAV, la loro con gurazione
e il ruolo che giocano nell'acquisizione dell'"assetto perfetto".
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1. Jacket standard a regolazione anteriore 2. Jacket tutto dietro 3. Jacket avvolgente

 GAV regolabili

I GAV a regolazione frontale permettono variazioni nella forma, agevolando l'immersione, a
prescindere dallo spessore o dal tipo di muta indossata.
La velocità e la facilità con cui si possono sganciare le bbie dalle spalle permette a questo tipo
di GAV di essere tolto e indossato in maniera molto semplice, facendone probabilmente il GAV
più comune nell'immersione ricreativa.
Una grande varietà di stili e misure offre al subacqueo la possibilità di sceglierne uno adatto
alle sue esigenze.

 GAV a sacco posteriore

I GAV a sacco posteriore sono una variante molto popolare tra i subacquei. L'aria si dispone ai lati della
bombola, invece che sotto le braccia o sopra le spalle. Il GAV a sacco posteriore permette di portare più
peso, e aumenta il comfort per immersioni prolungate o ripetute. Questo tipo di con gurazione,
sottacqua, ti aiuta a conseguire la corretta posizione nel nuoto (inclinazione), dai 15 ai 20° rispetto ad
un piano orizzontale.

 Jacket

Il GAV a jacket permette a una quantità illimitata di aria di entrare nel dispositivo, accumulandosi nel
punto più alto. In questo modo, sarai circondato da una "bolla" d'aria, che ti permetterà di muoverti
facilmente e con precisione sott'acqua. In super cie, ti aiuta a mantenere un'assetto positivo,
mantenendo la testa fuori dall'acqua.

Sicurezza e controllo
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Il tuo GAV ti consente di reagire velocemente ai
cambi di condizioni, dandoti la giusta spinta
positiva. I GAV di alta qualità la forniscono
attraverso valvole di scarico, disposte in maniera
tale da poter essere raggiunte in qualsiasi posizione
tu sia. Puoi aggiungere la giusta quantità d'aria,
usando il pulsante di carico descritto di seguito.

 Pulsante di carico

Premendo il pulsante di carico puoi gon are il GAV
con l'aria della tua bombola. E' facilmente attivabile
con una mano sola, con bottoni ergonomici, anche
se hai i guanti. Una frusta a bassa pressione collega
il pulsante di carico al primo stadio del tuo
erogatore.

 Dispositivo combinato di carico e di scarico

Un'alternativa al classico pulsante di carico è il
dispositivo di carico/scarico. Anziché collegarsi solo
alla frusta, si collega anche direttamente al GAV con
un dispositivo unico, permettendo di aggiungere o
togliere aria dal sacco.

 Dispositivo combinato di carico ed erogatore

Il dispositivo integra sia il carico/scarico che un
secondo stadio di alta qualità, che è caratterizzato
dalla massima affidabilità ed efficienza.

Questa soluzione fornisce l'opportunità di una facile
manovra di carico e scarico dell'aria, rendendo più
facili le operazioni, in ogni situazione.

Altri vantaggi riguardano la tua idrodinamicità, in
quanto eliminano la necessità di una fonte d'aria alternativa, nonché la riduzione del peso totale del
tuo sistema di erogazione (coloro che viaggiano in aereo lo apprezzano molto).

Spinta di galleggiamento

Tutti i GAV hanno bisogno di un volume interno minimo per ottenere l'assetto neutro, nonchè fornire
la spinta per la risalita e il galleggiamento in super cie. E' un comodo strumento di sicurezza. La spinta
di galleggiamento dovrebbe essere sufficiente per poter portare anche un altro subacqueo in
super cie, nel caso il suo GAV fosse difettoso. Un GAV dovrebbe essere idrodinamico, al ne di ridurre
la resistenza e farti risparmiare energia mentre nuoti.

Noi speriamo che queste informazioni ti aiutino a conoscere meglio il tuo GAV o a scegliere quale
acquistare. Per maggiori informazioni, chiedi al tuo centro SSI, o al tuo Dive Professional, qual è il
miglior GAV per il tipo di immersione che vuoi intraprendere.
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Sistemi di zavorra

I tipi di sistemi di zavorra comprendono:

Cintura dei piombi
Cintura con tasche
Sistema di zavorra integrato nel GAV

La possibilità di ottenere la posizione corretta sott'acqua, cioè l'inclinazione del corpo, dipende
largamente da dove disponi i piombi.

 Piombi

Molte persone gallegiano naturalmente, così come l'equipaggiamento che indossano.

Come spiegato in precedenza, per bilanciare quest'assetto "positivo" si indossa la zavorra, per
aggiungere assetto "negativo".

L'idea è di raggiungere un assetto "neutro", permettendoti di librarti senza sforzo a mezz'acqua, come
un pesce.

 Cintura dei piombi o con le tasche
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Una volta determinato il giusto quantitativo di pesi,
questi possono essere in lati su una cintura
standard o in una particolare cintura, dotata di
tasche.

La cintura dev'essere indossata in modo che tu la
possa sganciare, tenerla lontano dal corpo, ed
abbandonarla.

E' importante che tu
riesca a liberarti della
cintura velocemente, in
caso di emergenze.

 Pesi per cintura o per tasche

I tipi di pesi più comuni sono quelli di piombo, a volte rivestiti di plastica o di forma particolare.

Esistono poi "pesi morbidi", cioè dei sacchetti di nylon, contenenti pallini di piombo.

Questa è una soluzione molto adatta alle tasche della cintura, oppure negli alloggiamenti della zavorra
integrata del tuo GAV.

I pesi sono disponibili in varie misure, allo scopo di permettere un assetto il più preciso possibile.

 Pesi integrati nel GAV

I pesi integrati nel GAV sono una soluzione molto comune, e si trovano con tutti i tipi di jacket.

Questa soluzione prevede l'alloggiamento dei pesi in tasche, appositamente ricavate nel GAV,
escludendo così la necessità della classica cintura dei pesi.

Così come la normale cintura, anche questo sistema di zavorra integrata nel GAV può essere rilasciato
rapidamente, per sicurezza.

Attivando semplicemente il rilascio, i pesi cadranno immediatamente. Questo metodo varia a seconda
del modello di GAV, pertanto assicurati di avere con denza con il sistema integrato di zavorra del tuo
GAV, prima di immergerti.

 Pesi per regolare l'inclinazione del corpo

La disposizione della zavorra può essere migliorata spostando o aggiungendo pesi, per correggere
l'inclinazione del corpo.

Si trovano in tasche ideate appositamente, normalmente posizionate sul retro del GAV.

Dato che questa zavorra si trova dietro il tuo corpo, non possono normalmente essere sganciati, ed è
pertanto opportuno usarne una quantità molto ridotta.

Una volta determinata la quantità di pesi necessaria, assicurati che essi siano
debitamente distribuiti.

Dovresti poterti mettere facilmente in posizione orizzontale.
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Dovresti anche essere in grado, ove necessario, di nuotare con la testa leggermente sotto ginocchia e
gambe, in modo da non entrare in contatto con il fondale.

Un altro aspetto importante è che tu non ti immerga eccessivamente zavorrato.

Fai un favore all'ambiente e a te stesso: indossa il giusto quantitativo di pesi per
raggiungere comodamente l'assetto neutro.

Il tuo Dive Professional SSI ti aiuterà nel preparare la zavorra giusta e nell'avere il controllo dell'assetto.

L'assetto perfetto (neutro) richiede di comprendere tutte le informazioni che ti abbiamo dato nora,
che sono poi il requisito per portasre a termine con successo gli esercizi che effettuerai.

Quando ti immergi, tieni a mente i seguenti punti:

I GAV a regolazione frontale permettono variazioni nella forma, agevolando l'immersione, a
prescindere dallo spessore o dal tipo di muta indossata.
La velocità e la facilità con cui si possono sganciare le bbie dalle spalle permette a questo tipo
di GAV di essere tolto e indossato in maniera molto semplice, facendone probabilmente il GAV
più comune nell'immersione ricreativa.
Una grande varietà di stili e misure offre al subacqueo la possibilità di sceglierne uno adatto
alle sue esigenze.

Cura e manutenzione del tuo GAV

Quando cerchi di sistemare l'assetto, dell'acqua potrebbe entrare nel tuo GAV, sott'acqua. Quindi,
terminata l'immersione, risciacqua l'interno del GAV aprendo la valvola di carico, e facendo scorrere
dell'acqua all'interno del sacco. Se i pesi sono integrati nel GAV, toglili prima di sciacquare. Capovogli il
GAV, e scuotilo, per assicurarti che l'acqua circoli. Poi tieni il dispositivo in modo che la valvola di scarico
sia nel punto più basso, e scarica l'acqua di risciacquo. Di tanto in tanto aggiungi un detergente, per
rimuovere i cristalli di sale che si accumulano nel tempo. Asciuga il tuo GAV e stivalo, riempiendolo di
aria per circa un terzo del suo volume, in un luogo asciutto e fresco.

Il tuo Sistema Totale d'Immersione è alla stregua di un compagno, di cui ti devi dare in ogni
momento. Il programma di Manutenzione SSI assicura che sia fatta la manutenzione alla tua
attrezzatura, regolarmente, per fornire le prestazioni adeguate in ogni possibile situazione.

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

 Manutenzione dell'apparato di erogazione del nitrox

 Protezione del sistema di informazione

 Protezione dell'apparato di controllo dell'assetto.

22 (C) SSI International GmbH, 2019         



 Protezione del sistema di isolamento termico

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.
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Sommario

L'immersione signi ca comfort e ducia. Come puoi
vedere, il sistema di controllo dell'assetto gioca un
ruolo rilevante per la tua sicurezza ed il tuo
divertimento. Ricorda, esiste differenza tra
"imparare ad immergersi" e "diventare un
subacqueo". L'esperienza vale tanto quanto
l'addestramento.

Il sistema di controllo dell'assetto ti supporta in
immersione, offrendoti:

Galleggiamento in super cie
Controllo in discesa
Assetto neutro in quota
Assenza di fatica in risalita

Capitolo 1 - Domande di Ripasso

1. I componenti del sistema di controllo dell'assetto sono:
A. GAV e sistema di zavorra
B. Muta, GAV e sistema di carico automatico
C. GAV, sistema di carico automatico, cintura dei piombi o tasche integrate per la zavorra nel GAV
D. Muta, GAV, sistema di carico automatico, cintura dei piombi o tasche integrate per la zavorra nel GAV

2. La funzione di un GAV è di:
A. Tutte le risposte sono corrette
B. Tenere sotto controllo la velocità di discesa e risalita
C. Assicurare il galleggiamento in super cie
D. Mantenere l'assetto neutro in immersione

3. Il tipo di GAV che posiziona l'aria sul lato della bombola invece che sotto le braccia o sulle spalle, è chiamato:
A. Jacket a sacco posteriore
B. Jacket avanzato
C. Jacket a riempimento frontale
D. Jacket avvolgente

4. Il tuo GAV ti permette di reagire istantaneamente ai cambi di condizioni, fornendoti sufficiente:
A. Capacità di sollevamento
B. Zavorra
C. Spazio per le tasche
D. Alloggiamento per gli accessori
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5. Il dispositivo valvola di carico/erogatore comprende:
A. Meccanismo di carico e scarico, insieme ad un erogatore di alta qualità
B. Valvola di carico e scarico
C. Erogatore e scarico rapido
D. Dispositivo di carico/scarico con servoassistenza

6. Le zavorre sono disponibili in diverse misure, in modo da:
A. Regolare l'assetto nel modo più preciso possibile
B. Rendere il più difficile possibile la regolazione dell'assetto
C. Rendere il più facile possibile la regolazione dell'assetto
D. Nessuna risposta è corretta

7. Così come nelle cinture tradizionali, le zavorre integrate nel GAV permettono uno sgancio rapido, per motiovi di:
A. Sicurezza
B. Assetto
C. Drenaggio dell'acqua
D. Liberazione dell'aria

8. Una volta determinate le tue esigenze di zavorra, devi assicurarti che i pesi siano:
A. Distribuiti opportunamente
B. Messi solo da una parte
C. Tanti
D. Colorati

9. Per tutelare te e l'ambiente, indossa solo il quantitativo di pesi necessario a:
A. Raggiungere agevolmente l'assetto neutro
B. Rimanere sul fondo
C. Raggiungere facilmente l'assetto positivo
D. Raggiungere l'assetto negativo

10. Al diminuire della pressione, aumenta il volume. Man mano che risali, devi controllare la tua risalita:
A. Liberando aria dal tuo GAV
B. Aggiungendo aria al tuo GAV
C. Usando la fonte d'aria alternativa
D. Tenendoti alla cima

11. Asciuga e stiva il tuo dispositivo di assetto, riempilo d'aria per un terzo e:
A. Appendilo in un posto secco e fresco
B. Appendilo in un posto soleggiato e caldo
C. Mettilo in una borsa, piegato
D. Arrotolalo in una borsa

12. Il tuo sistema totale d'immersione è come un compagno su cui poter fare affidamento:
A. In qualsiasi situazione
B. Solo in situazioni d'emergenza
C. Solo durante immersioni profonde
D. Solo durante immersioni notturne
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Capitolo 2 - Concetto di assetto
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Capitolo 2

Concetto di assetto
Obiettivi

1. Enunciare la Legge di Boyle

2. Elencare i tre tipi di assetto

3. Enunciare il Principio di Archimede

4. Determinare l'adeguato quantitativo di zavorra per un'immersione sicura

Gli esseri umani sono creature che vivono sulla terra, caratteristica che non ha fermato l'insaziabile
curiosità e il desiderio di esplorare il mondo subacqueo. Sfortunatamente non siamo muniti di
branchie, e siamo quindi costretti ad affidarci alla tecnologia ed a particolari tecniche, per accedere a
questo tipo di ambiente. Benché le leggi della sica riguardino sia l'ambiente al di sopra che al di sotto
della super cie, i subacquei devono comprendere l'applicazione di queste ultime per la sopravvivenza
sottacqua. Una volta assimilate queste leggi, sarai preparato a qualsiasi situazione ti si possa
presentare.

In questo capitolo imparerai come queste leggi siche vengono applicate al mondo sottomarino e, in
particolare, quali effetti hanno sul tuo assetto.

Leggi riguardanti l'assetto

Esistono due leggi che è necessario tu conosca per l'assetto perfetto: la legge di Boyle e il principio di
Archimede. Avere basi solide su queste leggi, così come su altre relative ai gas, ti darà un'ampia
panoramica, relativamente agli effetti sulla siologia del subacqueo, ai principi che presiedono
all'assetto, all'aumento ed alla diminuzione di volume, alla capacità di sollevamento, al consumo
dell'aria, alla teoria della decompressione, alle miscele di gas e molto di più, per accompagnarti nel tuo
viaggio per diventare un subacqueo.

 Legge di Boyle

La legge di Boyle recita:

A temperatura costante, la pressione ed il volume di un gas sono inversamente proporzionali. Un altro
modo per descrivere la parte nale dell’affermazione precedente è: se la pressione aumenta, il volume
diminuisce, e se la pressione diminuisce il volume aumenta. A volte la legge di Boyle viene chiamata “
La legge del volume e della pressione “.

P1 × V1 = P2 × V2

P1 = Pressione iniziale
V1 = Volume iniziale
P2 = Pressione nale
V2 = Volume nale
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Con questa formula, è possibile prevedere il volume di un contenitore deformabile, contenete aria,
quando è soggetto ad un aumento di pressione in profondità.

Prof. in m bar PpO2 PpN2 Volume Densità

Super cie 1 0,21 0,79 1 1x

10 m 2 0,42 1,58 1/2 2x

20 m 3 0,63 2,37 1/3 3x

30 m 4 0,84 3,16 1/4 4x

40 m 5 1,05 3,95 1/5 5x

Prendi nota che, percentualmente, il cambiamento più signi cativo di volume avviene nei primo 10 m.
Questo signi ca che devi reagire immediatamente ai cambi di pressione, appena inizi a scendere. I tuoi
spazi aerei subiscono una compressione (diminuendo di volume) durante la discesa, a meno che tu
non introduca maggiore quantità d'aria al loro interno, rimettendo in equilibrio la pressione interna
con quella ambiente.

Questo riguarda la compensazione

Durante la discesa puoi accorgerti dell'aumento di pressione (e quindi della compressione) in diversi
modi. Vediamo ora come potresti controbilanciare questi effetti.

Concetto di assetto

Il controllo adeguato dell'assetto può fare la differenza tra un'immersione godibile e senza sforzi ed
una poco confortevole e potenzialmente pericolosa. Infatti, molti problemi possono essere
riconducibili a un controllo dell'assetto inappropriato.
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1. Peso dell’aria atmosferica 2. Peso dell’acqua 3. Peso del volume di acqua spostata

Il principio di Archimede afferma:

Un oggetto immerso in un liquido riceve una spinta di galleggiamento pari al peso del volume di
liquido spostato.

Le caratteristiche dell'assetto dipendono dalla densità dell'oggetto, determinata a sua volta dal
rapporto peso/volume. Un oggetto si de nisce ad alta densità quando pesa molto senza occupare un
volume eccessivo (pensa al peso di una piccola moneta d'oro)

Oltre alla densità dell'oggetto, è molto importante anche quella del liquido in cui è immerso. Ad
esempio l'acqua salata, in quanto contiene sale, è più densa dell'acqua dolce; in quanto più densa,
quindi, dà una spinta di galleggiamento maggiore. Ecco perchè è più facile galleggiare in acqua di
mare. Ma andiamo nello speci co.
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Acqua di mare e Acqua dolce

L'acqua salata pesa 1,025 kg/l, mentre quella dolce 1,0 kg/l (la differenza è dovuta alla presenza di sale
disciolto). Essendo l'acqua di mare più densa di quella dolce, e fornendo dunque una spinta di
galleggiamento maggiore, durante le immersioni in acqua di mare avrai bisogno di circa il 5-10% di
peso in più.

In termini speci ci, un oggetto leggero che occupa un grande volume, come un pallone da spiaggia,
galleggia, mentre un oggetto pesante che occupa un volume relativamente piccolo, come un
minuscolo amo, affonda.
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1. Assetto positivo 2. Assetto negativo 3. Assetto neutro

La spinta di galleggiamento è la forza per cui un corpo galleggia o affonda. Ci sono tre tipi di assetto di
galleggiamento:

 Assetto positivo

Se immerso in un uido, a qualsiasi profondità, un corpo in assetto positivo ritorna in super cie. In
super cie un corpo in assetto positivo galleggia.

 Assetto negativo

Un corpo in assetto negativo affonda se immerso in un uido.

 Assetto Neutro

Un corpo in assetto neutro non risale o affonda, quando è immerso in un uido. Rimane allo stesso
livello in cui è stato posto.

Il principio di Archimede può essere espresso matematicamente come:

B = (VO x DL) — WO

B = Spinta di galleggiamento. Un valore negativo corrisponde alla spinta con cui un oggetto
affonda. Un valore positivo corrisponde alla spinta con cui galleggia. Se è “0”, signi ca che è in
assetto neutro.
VO = Volume dell'oggetto. Deve essere descritto in unità compatibili con quelle della densità.
DL = Densità del liquido. E' il peso diviso il volume. Deve essere descritto in unità compatibili
con quelle che esprimono il volume dell'oggetto.
WO = Peso dell'oggetto.
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Poiché, come subacquei, abbiamo a che fare con l’acqua:

DACQUA DI MARE = 1,025 kg/l o dm3

DACQUA DOLCE= 1.000 kg/l or dm3

Esempio: un corpo che pesa 45 kg ed ha un volume di 80 l viene immerso in acqua di mare. Quale sarà la
sua spinta di galleggiamento?

VO = 80 l

DL = 1,025 kg/l

B = ?

B = (80 × 1,025) - 45 kg

B = 37 kg

Il corpo galleggerà o andrà in super cie con una spinta di galleggiamento di 37 kg.
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Esempio: Un corpo ha un volume di 100 l e pesa 146 kg. Il corpo è immerso in acqua dolce. Quale sarà il
suo assetto?

VO = 100 l

DL = 1 kg/l

WO = 146 kg

B = ?

B = (100 × 1) - 146 kg

B = -46 kg

La spinta di galleggiamento sarà un numero negativo. Ciò signi ca che il corpo (in assetto negativo)
affonderà con una spinta di 46 kg.
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L'assetto e il tuo corpo

Il principio di Archimede descrive l'assetto e il perché il sistema di controllo dell'assetto è necessario, in
modo che i subacquei non debbano constantemente lottare tra galleggiamento e affondamento.

Un corpo può rientrare in una delle seguenti tre categorie di assetto:

1. Avrà assetto positivo, o galleggerà, se il corpo è più leggero (meno denso) del volume d'acqua
che sposta.

2. Avrà assetto negativo, o affonderà, se il peso del corpo è maggiore (più denso) di quello del
volume d'acqua che sposta.

3. Avrà assetto neutro, o tenderà a non galleggiare nè affondare, se il peso del corpo è lo stesso
(stessa densità) di quello del corrispondente volume d'acqua spostato.

E' necessaria la presenza di diversi fattori per stabilire un assetto neutro: il primo di questi è
riequilibrare le caratteristiche proprie del subacqueo, che lo fanno galleggiare o affondare.

Il prossimo passo per padroneggiare il controllo dell'assetto è sapere di quanti pesi hai bisogno per
immergerti. Puoi iniziare con il 3-5% del totale del tuo peso, ma per ottenere il un miglior controllo
dovrai perfezionarlo.

Avrai bisogno di aggiungere del peso immergendoti in acqua di mare, indossando una muta
(soprattuto se spessa) o recando con te altri oggetti, che possono avere assetto positivo, come torce e
macchine fotogra che.

Determinazione della zavorra corretta

E' importante capire che il tuo assetto non è costante, per questo bisogna calcolare il giusto
quantitativo di pesi. Il tuo assetto cambia in continuazione, perché cambia costantemente il tuo
volume.
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Uno dei motivi è che l'attrezzatura che indossi, come muta e GAV, contengono del gas che varia di
volume quando scendi (aumento della pressione) e quando risali (diminuzione della pressione).

Inoltre, sposti leggermente più o meno acqua se inspiri (aumento del tuo volume) o espiri
(diminuzione del tuo volume).

Il tuo sistema ti permette di apportare cambiamenti
al tuo assetto, aggiungendo o rimuovendo aria per
mantenere il tuo dislocamento nei tuoi spostamenti
durante l'immersione. I subacquei esperti sanno
quanto è importante la respirazione (volume dei
polmoni), ed anche la posizione del corpo, per
mantenere un assetto neutro.

Una volta conquistato l'assetto perfetto, riuscirai a
compensare facilmente questi continui cambi di
galleggiamento.

Iniziare la tua immersione con il giusto quantitativo
di pesi è determinante per la tua sicurezza. Usare
troppa zavorra in uenza il tuo equilibrio in acqua,
facendoti rimanere in verticale invece che in
orizzontale.

Questa posizione offre più resistenza
all'avanzamento e richiede di usare più energia (e
aria). Favorisce inoltre la possibilità di urtare il
fondale con le pinne, diminuendo la visibilità e
provocando danni sensibili alla vita marina, come
quella corallina.

Normalmente non pensiamo che anche l'aria abbia
un peso, ma questa è una considerazione
importante per raggiungere l'Assetto Perfetto.
L'aria di cui parliamo è quella contenuta nella tua
bombola. Il peso dell'aria è di 1,293 gr/l.

L'aria contenuta in una bombola da 12 l, caricata a
200 bar, pesa 3,103 Kg. Quando la bombola da 12 l
(2400 l) raggiunge 50 bar, il peso dell'aria è di 0,775
kg. Anche se pare banale, questo cambio di peso
dev'essere considerato, affinchè tu non ti ritrovi
troppo positivo alla ne dell'immersione, quando la maggior parte dell'aria sarà stata consumata.

Il cambio della con gurazione dell'attrezzatura può incidere sul tuo assetto. Le componenti che
possono incidere sono:

Muta
GAV
Bombole
Attrezzature aggiuntiva, come torce, macchine fotogra che e/o video, o scooter subaquei
(DPV)

La maggior parte di questi apparecchi sono fabbricati utilizzando alluminio o acciaio. Questi materiali
differiscono signi cativamente in peso e galleggiabilità. Le bombole di alluminio pesano di più di
quelle di acciaio di pari capacità e sono più galleggianti. Esse diventano positive se vuote, mentre
quelle di acciaio generalmente rimangono negative o diventano neutre. L’alluminio può essere
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l’opzione preferita quando le immersioni sono condotte in acque tropicali calde, quando è richiesta
una minima protezione dall’ambiente. L’acciaio è preferito quando si indossano mute umide pesanti o
mute stagne, poiché il peso della bombola aiuta a contrastare il galleggiamento della muta stessa.

 Bibombola

I subacquei non abituati al bibombola devono essere consci che le caratteristiche di peso e
galleggiabilità sono molto diverse da quelle del solito contenitore di alluminio da 10/12 l. Quest’ultima
pesa circa 14 kg, all’inizio dell’immersione è negativa per 0,7 kg e quando è vuota è positiva per 2 kg.

Una coppia di bombole galvanizzate alla pressione di 220 bar, ciascuna da 12 l, con raccordo (manifold)
e fasce di acciaio, peserà circa 32 kg. Questa attrezzatura è negativa di 9 kg quando è piena e rimane
negativa di 3 kg una volta vuota. Il tuo istruttore SSI ti aiuterà a determinare quale è la bombola adatta
per il tuo tipo di attività subacquea.

 Zavorra corretta

Ora che sai come le leggi di Boyle ed Archimede intervengono sul tuo corpo e sul tuo
equipaggiamento, devi anche comprendere come il consumo del gas respiratorio cambi il peso della
bombola e come compensare questa differenza.

Il gas che respiriamo pesa circa 0,0013 kg/l. Una normale bombola di alluminio di 12 l contiene un po'
meno di 3 kg di gas, compresso a 200 bar. Se sei zavorrato correttamente con questa bombola,
all'inizio dell'immersione avrai quasi 3 kg di peso in più, ed al momento della sosta di sicurezza sarai più
o meno neutro.

I sub esperti sanno che ottenere e mantenere l'assetto neutro è il modo migliore di
immergersi.
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Spesso una pesata scorretta causa problemi di assetto. La zavorra necessaria
cambia tra acqua dolce e di mare, dipende dal tipo di sottomuta indossato e dalla
taglia della bombola utilizzata. Volumi e materiali diversi delle bombole richiedono
differenti zavorre, per compensare i cambiamenti d’assetto che si hanno quando
la bombola si svuota.
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Sommario

Capire come puoi applicare i principi e le leggi descritte in questa sessione è un passo critico, per
imparare a gestire un Assetto Perfetto. Nel cammino per diventare il miglior subacqueo possibile,
capirai che una buona e robusta base di conoscenze, abilità, attrezzatura, nonché la padronanza
dell'assetto, saranno la chiave del tuo successo.

Capitolo 2 - Domande di Ripasso
1. Ci sono due leggi siche che devi necessariamente comprendere per il Perfect Buoyancy:

A. La legge di Boyle e il principio di Archimede
B. Il principio di Archimede e la legge di Charles
C. La legge di Charles e la legge di Dalton
D. La legge di Henry e la legge di Guy Lussac

2. La legge di Boyle può essere spiegata nel seguente modo:
A. All'aumentare della pressione il volume dell'aria decresce, e, al diminuire della pressione, il volume dell'aria aumenta.
B. Al diminuire della pressione il volume dell'aria decresce, mentre all'aumentare della pressione aumenta anche il volume dell'aria.
C. A un aumento della temperatura corrisponde un aumento del volume e a una diminuzione della temperatura corrisponde una
diminuzione del volume
D. All'aumentare della pressione, il volume dell'aria decresce e al diminuire della temperatura, il volume dell'aria aumenta.

3. La formula matematica della legge di Boyle è:
A. P1 x V1 = P2 x V2
B. IRS = AC x V / (t x P)
C. E = m x c
D. Densità = Massa / Volume

4. Il maggior cambiamento di volume ha luogo tra:
A. La super cie e i 10 m
B. I 10 e i 20 m
C. I 20 e i 30 m
D. I 30 e i 40 m

5. Quale legge afferma: ogni corpo immerso parzialmente o completamente in un liquido riceve una spinta verticale dal basso verso l'alto, pari
al peso del volume del liquido spostato.

A. Principio di Archimede
B. Boyle
C. Charles
D. Henry

6. Le caratteristiche dell'assetto di un oggetto dipendono:
A. Dalla densità
B. Solo dal peso
C. Solo dal volume
D. Tutte le risposte sono corrette

7. Un oggetto con densità minore del liquido:
A. Galleggia
B. Affonda
C. Rimane a mezz'acqua
D. Rimane neutrale

8. La maggior densità dell'acqua di mare, rispetto a quella dolce, fa sì che:
A. Vi sia una maggiore spinta di galleggiamento
B. Vi sia una minore spinta di galleggiamento
C. La spinta di gallegiamento sia comunque la stessa
D. Vi sia una minore spinta di galleggiamento, a causa della temperatura più bassa

9. Esistono tre tipi di assetto che possono descrivere la situazione di un oggetto, immerso in un liquido:
A. Positivo, negativo e neutro
B. Pesante, leggero e medio
C. Positivo, pesante e che affonda
D. Galleggiante, positivo e che si sposta

10. La tua necessità di zavorra cambia in base:
A. Tutte le risposte sono corrette
B. Al passaggio da acqua di mare ad acqua dolce
C. Allo spessore del sottomuta, indossato sotto la stagna
D. Al volume ed al materiale delle bombole
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11. Aggiungendo e rilasciando aria, allo scopo di mantenere costante il tuo dislocamento nel corso dell'immersione, il sistema di controllo
dell'assetto ti consente:

A. Cambi di assetto
B. Cambi di consumo di gas
C. Cambi di temperatura
D. Cambi nella visibilità circostante

12. Iniziare la tua immersione con il giusto quantitativo di zavorra è importante per:
A. La tua sicurezza
B. Il tuo consumo d'aria
C. Il sistema di coppia
D. L'isolamento termico
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Capitolo 3 - Controllo dell'assetto
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Capitolo 3

Controllo dell'assetto
Obiettivi

1. Descrivere le giuste procedure per rendere la tua attrezzatura idrodinamica

2. Elencare il metodo corretto per il controllo dell'assetto

3. Identi care e correggere i problemi di assetto

Molti nuovi subacquei non riescono ad ottenere l'Assetto Perfetto perché si immergono con troppi
pesi. Se questo è anche il tuo caso, il tuo Istruttore SSI correggerà la tua zavorra e ti guiderà verso il
raggiungimento di questa condizione. Sotto la sua guida, il tuo controllo dell'assetto diventerà facile e
si trasformerà in un'abilità istintiva.

Tecniche d'immersione

Il miglior modo per imparare come controllare il
tuo assetto è immaginare che sei all'inizio
dell'immersione. Immaginati completamente
vestito del tuo Sistema Totale d'Immersione in
super cie, pronto a scendere.

Come sottolineato nella sessione precedente, una
zavorra corretta è il fattore più importante per la
gestione dell'assetto. Essa presuppone il fatto che
tu abbia in cintura i pesi necessari per farti
affondare lentamente a piedi in basso, quando
espiri completamente, dopo aver scaricato il GAV.
Un aggiustamento minimo potrebbe essere
richiesto in seguito, per avere la zavorra migliore,
che de niamo come quella che ti consente di
rimanere neutro alla profondità di 5 m, con ancora
50 bar nelle bombole.

Dato che 50 bar sono la minima quantità d'aria con
la quale dovresti concludere l'immersione, questa
procedura ti permette di compensare la differenza
di galleggiamento, dovuta alla bombola quasi
vuota. Non ottimizzare la tua pesata, considerando
quanto detto, ti farebbe ritrovare troppo positivo a

ne immersione, impedendoti di effettuare
correttamente l'importante sosta di sicurezza a 5 m.
L'obbiettivo è utilizzare il minimo quantitativo di
pesi possibile, anche se puo sembrarti difficile
all'inizio. Quando imparerai a rilassarti ed ad
immergerti con meno pesi, ti renderai conto di
quanto poco dovrai intervenire per correggere il
tuo assetto in immersione.

Questo funziona in un altro modo, se usi bombole in alluminio. Una bombola standard in alluminio da
12 litri contiene circa 3 kg di gas a 200 bar. Se hai una pesata corretta ed usi questo tipo di bombola,
avrai 3 Kg di negatività nella prima parte dell'immersione, e concluderai l'immersione con il giusto
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assetto o , addirittura leggermente positivo, alla ne dell'immersione e durante la sosta di sicurezza.

Assetto positivo in super cie

In super cie, dovresti essere in assetto positivo, con il tuo GAV gon o e lo snorkel in bocca. Questo ti
permette di proteggere le tue vie aeree dall'ingresso di acqua. Usare lo snorkel in super cie è anche un
buon modo per risparmiare aria, prima della discesa. Nello stesso modo puoi usare lo snorkel alla ne
dell'immersione, quando la bombola si va esaurendo. Le giuste procedure di super cie sono la chiave
importante per il tuo divertimento, indipendentemente dall'avventura.

Controllo dell'assetto

Una volta raggiunto l'assetto neutro in super cie, espirerai per iniziare la tua discesa a piedi in giù.
Durante la discesa, la tua muta si comprime, facendo si che tu diventi leggermente negativo. Potrai
rallentare la discesa aggiungendo piccole quantità di aria al tuo GAV.

Una volta raggiunta la profondità desiderata, aggiungi piccole quantità di aria al tuo GAV, no a che
riesci a rimanere immobile a quella profondità, senza dover pinneggiare per sostenerti. Se ti senti
sbilanciato, per esempio all'indietro, potresti far scivolare leggermente i pesi della cintura verso avanti,
per controbilanciare il peso della bombola.

Una volta raggiunto l'assetto neutro, ricordati che, se sali anche di poco, l'aria nel tuo GAV si espande e
dovrai farne fuoriuscire un po'. Nello stesso modo, se dovessi scendere leggermente, l'aria nel tuo GAV
si comprime e causa una leggera negatività. Avrai allora bisogno di aggiungere un po' di aria, se vuoi
rimanere in assetto neutro.

Essere troppo negativo può portare a delle difficoltà. E' molto importante non distrarti troppo per
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1. Scarica tutta l'aria dal GAV e sdraiati sul fondo. Immetti piccole quantità d'aria nel sacco 2. Il corpo deve andare verso il basso quando espiri e verso l'alto quando
inspiri

l'ambiente acquatico che ti circonda, dimenticandoti di controllare l'assetto. Potresti ritrovarti al di là
della massima profondità, piani cata per l'immersione. Un assetto negativo può anche portarti ad
urtare il fondo, danneggiando la fragile vita acquatica o provocandoti un incidente. Urtare
accidentalmente un riccio di mare non ti farà certo stare bene!

Un'altra buona abitudine da sviluppare e quella di ssare ogni parte penzolante della tua attrezzatura,
come cinghioli, fruste o altri accessori. Questo impedirà che tu ti possa impigliare e che tu possa
danneggiare l'ambiente marino. Fermagli o moschettoni sono idonei per questo scopo.

Sviluppo di una respirazione corretta

Nel tuo cammino verso il raggiungimento di un assetto perfetto è di vitale importanza capire come il
tuo erogatore lavora, per fornirti la "quantità di gas necessaria, a pressione ambiente". La quantità di
gas necessaria in profondità viene determinata dalle condizioni ambientali, dal livello di sforzo e dalle
tue condizioni siche.

Un altro fattore fondamentale per la ricerca di un assetto perfetto è una respirazione efficiente. Cerca
di effettuare una respirazione profonda, bilanciata e ritmica. La chiave è rilassarsi; la facilità di
respirazione e l'assetto perfetto sono due cose che vanno di pari passo. La tua posizione in immersione
condiziona il tuo assetto e facilita il tuo movimento sott'acqua. L'attitudine corretta è quella di restare
con la testa leggermente verso l'alto ed i piedi leggermente verso il basso, con un angolo
approssimativo di 15-20°. Questa posizione ti permette di sfruttare al meglio il tuo erogatore, in modo
che la respirazione risulti facilitata ed i consumi limitati.
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Effetti della respirazione

Quando sei in assetto neutro dovresti salire leggermente durante le inspirazioni, ed affondare quando
espiri. Evita di trattenere il respiro, per mantenere un assetto leggermente positivo; usa il tuo GAV.
Ricorda, la prima regola dell'immersione è non trattenere mai il respiro.
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Pesata corretta

Il solo modo nel quale potrai effettuare correttamente l'esercizio della pesata corretta è quando indossi
l'attrezzatura completa. Ricorda, quando la tua con gurazione di attrezzatura cambia, varia di
conseguenza anche il tuo assetto.

1. Indossato il tuo sistema totale d'Immersione, spostati in una zona della piscina, o del bacino
delimitato, dove non tocchi il fondo. Inizia caricandoti con la quantità di zavorra che ritieni
necessaria. L'obiettivo è di galleggiare a polmoni pieni e di affondare quando espiri.

2. Con il pelo dell'acqua all'altezza degli occhi, questi stessi devono portarsi leggermente sopra la
super cie, quando inspiri. Quando invece espiri, dovresti affondare no ad avere immersa tutta
la testa.

3. Aggiungi o togli peso secondo necessità. Una volta determinato l'esatto ammontare di pesi di
cui hai bisogno, prendine nota e segnalo sul tuo Dive Log. Ricordati di seguire lo stesso
procedimento ogni qual volta cambi la con gurazione della tua attrezzatura, e registra tutte le
variazioni sul tuo Dive Log.

Come stabilire l'assetto neutro

 Hovering

L'hovering richiede il controllo perfetto dell'assetto, e richiede pratica. Il tuo obbiettivo è quello di
stabilire l'assetto neutro ad ogni profondità, rimanendo immobile (senza movimenti delle gambe e
delle mani). Dovresti essere capace di rimanere immobile, come un pesce, per un tempo inde nito.
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 Spostamenti sott'acqua

Fino ad ora hai imparato due esercizi statici, che non hai affrontato nel tuo programma Open Water
Diver. Ora è il momento di applicarli in termini più realistici. Ogni esercizio sarà fatto bene se riuscirai a
raggiungere l'assetto neutro, ed a mantenerlo per tutta la durata dell'esercizio stesso.

Nuoto in posizione laterale

Per sviluppare la tua capacità di nuotare sott'acqua in diverse posizioni, nuota su un anco, vicino al
fondo, senza ruotare il tuo corpo.

Nuoto in posizione supina

Successivamente, come completamento dell'esercizio del nuoto su un anco, nuota in posizione
supina, vicino al fondo.

Tecniche diverse di pinneggiata

Mantenendo l'assetto neutro, fai pratica nella pinneggiata uttuante classica, a rana, a rana all'indietro
o a sforbiciata. Utilizzare diversi tipi di pinneggiata ti insegnerà come nuotare vicino al fondale senza
urtarlo, pinneggiando con energia quando serve, indietreggiando se necessario e volando a favore di
corrente.

Una volta in grado di mantenere l'assetto neutro, mentre stai facendo questi esercizi, sarai meglio
preparato per affrontare ogni attività subacquea. Non ti scoraggiare se all'inizio non sarà così semplice;
imparare richiede un po' di tempo. Ti accorgerai che l'immersione reale è più semplice che gli esercizi!
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Sommario

Ti promettiamo che il programma Perfect Buoyancy cambierà per sempre il tuo modo di immergerti;
una volta perfezionate le tecniche, ti stupirai di aver pensato che la risposta a tutti i tuoi problemi con
l'assetto era "più zavorra".

Capitolo 3 - Domande di Ripasso
1. Molti subacquei non riescono a padroneggiare il controllo dell'assetto soltanto perché:

A. Hanno troppa zavorra
B. Usano la muta stagna
C. Usano la muta umida
D. Usano il bibombola

2. Una parte essenziale del controllo dell'assetto è rappresentata:
A. Dal portare con sé la giusta zavorra
B. Dall'avere a disposizione un GAV molto grande
C. Dall'avere sufficiente gas respiratorio nella bombola
D. Dal trattenere il respiro

3. Anche se all'inizio è difficile, l'obiettivo nale è quello di trovare:
A. La minor quantità possibile di zavorra
B. La maggior quantità possibile di zavorra
C. La stessa zavorra del compagno
D. La minor quantità di zavorra di chiunque altro
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4. Capirai quanto poco devi regolare il tuo controllo dell'assetto durante l'immersione se ti rilassi e:
A. Ti immergi con meno zavorra
B. Gon  il tuo GAV
C. Ti immergi con più pesi
D. Usi un GAV alternativo

5. Un buon metodo per risparmiare aria, prima della discesa, è quello di usare:
A. Lo snorkel
B. La fonte d'aria alternativa
C. L'erogatore primario
D. Una maschera Full Face

6. Se ti senti sbilanciato (tendendo a cadere all'indietro) potresti:
A. Far scivolare leggermente i pesi della cintura verso avanti, per controbilanciare il peso della bombola.
B. Sistemare l'altezza della tua bombola
C. Aggiungere più pesi
D. Diminuire la zavorra

7. La quantità necessaria di gas in profondità viene in uenzata:
A. Tutte le risposte sono corrette
B. Dalle condizioni ambientali
C. Dalla quantità di lavoro sott'acqua
D. Dalle tue condizioni siche

8. Un altro requisito per l'assetto perfetto è il respirare efficacemente. Cerca sempre di effettuare una respirazione che sia:
A. Profonda, bilanciata e ritmica
B. Super ciale, bilanciata e ritmica
C. Profonda e rapida
D. Super ciale e rapida

9. Il solo modo nel quale potrai effettuare correttamente l'esercizio della pesata corretta è quello di avere:
A. L'attrezzatura completa
B. Il tuo GAV
C. Una muta completa col sistema di zavorra
D. L'erogatore

10. __________ richiede il controllo perfetto dell'assetto e necessita di molta pratica.
A. L'hovering
B. Galleggiare in super cie
C. La discesa
D. La risalita

11. Il tuo obiettivo è quello di stabilire l'assetto neutro:
A. Ad ogni profondità, rimanendo immobile
B. Ad ogni profondità, aiutandoti con le braccia e le gambe, freneticamente
C. Solo sul fondo
D. Solo durante le soste di sicurezza
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Capitolo 4 - L'immersione e la tua
responsabilità verso l'ambiente
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Capitolo 4

L'immersione e la tua
responsabilità verso l'ambiente
Obiettivi

1. Descrivere le diverse procedure per rendere la tua attrezzatura idrodinamica

2. Elencare le procedure per un corretto controllo dell'assetto

3. Identi care e correggere i problemi nel controllo dell'assetto

L'immersione e la tua responsabilità verso l'ambiente

In qualità di visitatori del mondo subacqueo, i subacquei hanno una particolare responsabilità nella
sua salvaguardia. Ricordati sempre che sei un ospite in questo mondo incredibile, e lo devi preservare.
In molti punti d'immersione, nel mondo, si possono notare avvilenti segni dei danni provocati dai
subacquei, a causa della cattiva gestione dell'assetto. Questa continua pressione sull'ambiente può
portare ad un reale danneggiamento di un ecosistema in salute. Quello che possiamo distruggere in
pochi minuti potrebbe richiedere una vita per ricrescere , sempre che ricresca. E' dunque vitale che tu
sia in perfetto assetto neutro, ogni volta che t'immergi. E' una responsabilità facile da soddisfare.
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Attenzione con le pinne

I subacquei spesso dimenticano che calzare le pinne signi ca allungare di parecchio la lunghezza del
corpo. Per questa ragione i subacquei spesso si urtano fra loro oppure urtano il fondale quando
nuotano. Anche il subacqueo più attento urta occasionalmente il fondale o i propri compagni
d'immersione . Urtare i propri compagni può essere irritante e, peggio, potrebbe causare loro la perdita
della maschera o dell'erogatore.

Urtare il fondo può compromettere la visibilità, o danneggiare un ecosistema sensibile come la barriera
corallina.

Se urti qualcosa, la cosa più importante da fare è SMETTERE IMMEDIATAMENTE DI PINNEGGIARE.

Successivamente, porta le ginocchia al petto. Questo portrà le tue pinne lontano da ciò che stanno
colpendo.

A questo punto, usando le mani, non le pinne, spostati. Quando ti sarai spostato abbastanza, continua
a nuotare normalmente, usando le pinne.

Fai la tua parte per proteggere il tuo compagno d'immersione e l'ambiente. Sii
sempre cosciente di come si muovono in acqua le tue pinne.

Attenzione all'ambiente
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SSI motiva i subacquei a giocare un ruolo più attivo nella protezione dell'ambiente partecipando ad
eventi di sensibilizzazione all'ecologia. In qualità di subacquei abbiamo una responsabilità particolare
nel prenderci cura dell'ambiente marino.

Puoi fare la differenza seguendo i seguenti consigli:

Dimostra buone capacità nella gestione dell'assetto e nel rendere la tua attrezzatura
idrodinamica. Nulla deve pendere.
Utilizza la giusta tecnica di pinneggiata, in modo da non urtare il fondale.

 Ottieni la certi cazione in uno o più dei seguenti corsi, che si occupano di protezione ambientale.

Shark Diving
Science Of Diving
Fish Identi cation
Underwater Naturalist

 Partecipa ad almeno un'immersione di pulizia dei fondali o ad un evento ambientale, organizzato da un
Centro Diving o Resort SSI

 Segui il seguente codice etico:

1. Non toccare nulla dell'ambiente acquatico
2. Gestisci responsabilmente i ri uti
3. Non raccogliere conchiglie e corallo
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4. Non gettare ri uti fuori bordo
5. Non dare da mangiare ai pesci

Se hai già raggiunto questi obbiettivi, potrai ottenere un riconoscimento di Subacqueo Ecologista
presso il tuo Centro Diving o Resort SSI

53 (C) SSI International GmbH, 2019         



Sommario

Saper gestire perfettamente l'assetto è importante sia per te che per la protezione dell'ambiente. Non
solo ti aiuta ad aumentare il comfort in immersione, ma anche a a ridurre i tuoi consumi ed a
proteggere l'ambiente subacqueo che tutti amiamo. Un altro vantaggio è che, al completamento di
questo corso, avrai la possibilità di divertirti con altre specialità, come Digital Underwater Photography,
Wreck Diving, Deep Diving e Dry Suit Diving.

Capitolo 4 - Domande di Ripasso
1. In qualità di visitatori del mondo subacqueo, i subacquei hanno una particolare responsabilità:

A. Salvaguardarlo
B. Osservarlo
C. Visitarlo
D. Utilizzare nuove risorse

2. In molti siti d'immersione di tutto il mondo si possono trovare segni evidenti di come i subacquei possano danneggiare le barriere coralline:
A. A causa di una scarsa capacità di controllo dell'assetto
B. Per il semplice fatto di immergersi in quel sito
C. Se prestano attenzione
D. A causa di un'ottima capacità di controllo dell'assetto

3. E' importante fare pratica con l'assetto perfetto:
A. Ogni volta che ti immergi
B. Solo in prossimità delle barriere coralline
C. Solo in prossimità di relitti
D. Ogni qualvolta la guida te lo richiede

4. I subacquei spesso si colpiscono con le pinne fra di loro o urtano il fondale, mentre nuotano, perché si dimenticano che indossare le pinne:
A. "Allunga" il loro corpo
B. Rende l'assetto più difficoltoso
C. Li spinge verso il basso
D. Tutte le risposte sono corrette

5. Urtare con le pinne il tuo compagno può essere sgradevole, come minimo, o, ancora peggio, può:
A. Fargli perdere l'erogatore o la maschera
B. Farlo arrabbiare o gridare
C. Fare in modo che vi perdiate
D. Farlo scendere più velocemente

6. Urtare il fondale può diminuire la visibilità o:
A. Danneggiare in maniera sensibile l'ecosistema
B. O, al contrario, migliorarla
C. Aiutare a stabilizzarti sul fondale
D. Permetterti di vedere animali nascosti

7. Se dovessi inavvertitamente colpire qualcosa con le pinne, devi immediatamente:
A. Smettere di pinneggiare
B. Smettere di respirare
C. Smettere di muovere le mani
D. Gon are completamente il tuo GAV

8. L'azione adeguata da intraprendere, nel caso urtassi qualcosa inavvertitamente, è:
A. Tutte le risposte sono corrette
B. Smettere di pinneggiare
C. Portare le tue ginocchia verso il petto
D. Usare le mani e non le pinne per spostarti

9. Per non entrare a contatto con il fondale è meglio utilizzare:
A. Adeguate tecniche di pinneggiata
B. GAV di grande volume
C. Tecniche di pinneggiata veloce
D. Un lo a piombo per misurare la tua distanza dal fondale stesso

10. Padroneggiare l'assetto perfetto è importante per te e per l'ambiente, perché:
A. Tutte le risposte sono corrette
B. Ti aiuta ad aumentare il livello di comfort
C. Riduce il consumo d'aria
D. Protegge il mondo sottomarino
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Congratulazioni!

Hai completato la lettura del manuale!

Guarda sulla barra del menù se ci sono altre pagine di cui potresti non esserti accorto, oppure delle
domande di ripasso ancora da completare.

Le pagine che hai già letto hanno un'icona a forma di occhio, a destra del titolo.
Puoi anche cliccare sull'icona "Pagine non viste", poste alla sinistra del menù, per identi care
rapidamente le pagine non lette.
Clicca l'icona "Ripasso non superato" per vedere subito le domande di ripasso, a cui devi ancora
rispondere.

Se hai completato la lettura di tutto il materiale necessario, compreso il superamento delle domande di
ripasso, al termine di ciascun capitolo, sei pronto per il prossimo passo del tuo addestramento.

Contatta il tuo Dive Center SSI per iniziare la prossima fase della tua avventura.
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