
Il calcolo della profonditá nei computer subacquei

Tutti i computer subacquei indipendentemente dal costo, dall´algoritmo decompressivo usato, dalla marca,
dal modello o dall´essere piu´ o meno datati calcolano la profonditá (dato molto importante per un sub) in
modo indiretto ovvero da una formula.



Equivalenze misure della pressione:

1 atm = 1,013 bar = 1,033 Kg/cm² = 101320 pascal = 10,33 metri di colonna d´acqua dolce = 10,07 metri di 
colonna di acqua salata (densitá di 1025 Kg/m³)

Quanto  sopra  riportato  serve  a  dimostrare  come  il  computer  subacqueo  calcola  la  profonditá  che
costantemente visualizza sul display, essa infatti é un valore dedotto da calcolo avendo il computer solo le
sonde di pressione e di temperatura.

Quando selezioniamo nei moderni computer il tipo d´immersione (acqua dolce o salata) variamo il valore
della densitá preimpostato al fine di aggiustare il calcolo della profonditá (normalmente si usa per l´acqua di
mare il valore di 1025 Kg/m³ che é quello usato per i calcoli idrostatici).

Da quanto appena detto si deduce che se ci immergiamo in mare lasciando il valore della densitá impostato
su acqua dolce il computer tenderá ad essere piu´ conservativo poiché ogni 10 metri di profonditá avrá un
errore (in piu´) di 33 cm, ovvero a 30 metri reali ci appariranno circa 31 metri sul display questo é stato
anche i lmotivo per cui i primi computer in cui non si poteva variare il valore della densitá venivano impostati
da fabbrica con il valore dell´acqua dolce. Ovviamente il discorso é contrario se impostiamo il valore della
densitá dell´acqua di mare ma ci immergiamo in acqua dolce.

Da quanto  appena letto  si  capisce  anche il  perché  a  volte  due  compagni  d´immersione  abbiano  delle
differenze sulla profonditá massima raggiunta pur avendo esegiuto esattamente lo stesso profilo, essendosi
scordato uno dei due di impostare la densitá corretta o come capita con computer datati di non avere la
possibilitá di variare tale valore.


