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Gav e zavorra sono proprio necessari ?

Il titolo a prima vista potrebbe apparire come una domanda banale considerando che é fatta da un sub e
rivolta  ad altri  subacquei  ma in realtá  l´intento era di  suscitare una piccola  curisositá  nel  lettore che lo
portasse ad aver voglia di leggerne il contenuto.

Credo e spero che ogni sub, mentre ampliava il proprio bagaglio nozionistico con nuove esperienze, si sia
reso  conto  che  anche  nella  subacquea  bisogna  sottostare  a  dei  compromessi  senza  i  quali  non  ci  si
potrebbe  immergere,  mi  riferisco  con  questo  all´interdipendenza  che  unisce  alcune  delle  principali
componenti dell´equipaggiamento subacqueo, ovvero la muta, la zavorra e il gav.

Indipendentemente dal tipo di profilo scelto, ricreativo piuttosto che tecnico, tutti sappiamo la necessitá di
dover adoperare queste tre componenti  che non possono essere considerati  assolutamente come degli
accessori.

Rivediamo in poche righe il perché della loro necessitá :

• la  muta sia essa umida, semiumida o stagna ha lo scopo principale di limitare  la dispersione del
calore corporeo e la sua scelta (tipi e spessori) viene fatta in base alla temperatura dell´acqua e alla
durata dell´immersione. Considerando le sole mute umide in neoprene possiamo dire senza paura di
smentite che in acqua (superfice) hanno una spinta idrostatica positiva direttamente correlata allo
spessore, mentre all´aumentare della profonditá (che causa uno schiacciamento delle cellule d´aria
presenti  nel  neoprene)  sia  l´isolamento  termico  che  la  spinta  idrostatica  diminuiscono  anche
notevolmente.
  

• la  zavorra, di  qualsiasi  forma  e  dimensione,  serve  a  rendere  (leggermente)  negativo  il  bilancio
idrostatico totale  del subacqueo dove con totale intendo il bilancio derivante da tutta l´attrezzatura
indossata e non solamente dalla muta. Alla classica domanda „con quanti chili scendi ?“ la classica
risposta  „io  ho  bisogno  almeno  di  (enne)  chili“  non  é  corretta  poiché  al  variare  della  propria
attrezzatura anche la pesata varia e quindi questi „enne“ chili si riferiscono solo ad una determinata
situazione (attrezzatura, acqua salata o dolce ecc...). Se qualcuno avesse voglia di fare due conti
vedrebbe che le quantitá di piombi normalmente adoperate sono inferiori alla zavorra necessaria per
far  affondare  la  sola  muta  (considerando  gli  spessori  classici  da  5  a  7  mm).  Ovviamente  con
riferimento a quanto scritto per la muta, durante la discesa la nostra zavorra diventa eccessiva e ci
accorgiamo di cio´ dalla velocitá di discesa che tende ad aumentare.
  

• il  gav o compensatore d´assetto sia esso classico oppure dorsale e indipendentemente dalla sua
capacitá (volume del sacco) serve a  riequilibrare il bilancio idrostatico totale del sub insufflando o
espellendo aria, cosí da compensare gli squilibri apportati dal binomio muta-zavorra ma anche dal
gas consumato durante l´immersione. Normalmente tutti i gav assicurano una spinta massima di
molto superiore alle normali e reali necessitá che un subacqueo puo´ avere sopperendo anche ad
una pesata non corretta (eccessiva).

Per chi volesse approfondire l´argomento sul calcolo idrostatico puo´ consultare questo articolo.

Mi sono riferito a queste componenti chiamandole „compromessi“ semplicemente perché se da un lato non
possiamo farne a meno dall´altro rappresentano comunque un limite inteso come qualcosa che poco o tanto
ci limita nei movimenti, aumenta la nostra resistenza in acqua, ci appesantisce ed ha anche un certo costo
economico.

Se qualcuno ha provato ad andare in acqua senza aver bisogno della zavorra (magari adoperando una muta
da 0,2 mm nei mari  tropicali)  sicuramente avrá pensato  „...che bella sensazione, mi sento piu´ libero e
leggero, peccato non poterlo fare normalmente...“, ma siamo sicuri che proprio non si possa fare ?

Prima  di  continuare  vorrei  invitarvi  a  leggere  l´articolo  intitolato  Immersione  Pura sia  perché  esso  é
propedeutico a quanto scritto in seguito sia perché ripercorre in parte la storia della subacquea che troppo
spesso non viene portata a conoscenza dei neo sub quasi fosse qualcosa di vecchio e sorpassato.
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Indipendentemente da quanti di voi si siano trovati d´accordo o meno con l´articolo citato (e spero letto con
attenzione) ci sono dei punti chiave che non possono essere opinabili, vale a dire :

• il gav ha di fatto segnato la linea di divisione tra la subacquea come disciplina e la subacquea come
sport ricreativo (per tutti).

• il gav e il suo costante sviluppo ha anche portato il diffondersi di un pensiero errato, ovvero che esso
rimedia  (in  parte)  a  eventuali  lacune  di  tipo  didattico-formativo  (acquaticitá,  giusta  pesata,
importanza del bilancio idrostatico ecc...), inoltre ha radicato l´idea che senza di esso non si possa
andare in acqua in sicurezza o addirittura che proprio non ci si possa immergere.

• il subacqueo é sempre piu´ portato ad affidare (forse meglio dire a demandare) la propria sicurezza
all´attrezzatura anziché vederla nella giusta ottica ovvero di utile ausilio che non deve mai essere
usato per prevaricare la propria esperienza personale acquisita (limiti).

• ultimo punto, che si inserisce in un discorso piu´ generale, riguarda il fatto che oggigiorno (grazie
anche  ad  una  accurata  politica  di  marketing  da  parte  sia  delle  didattiche  che  delle  aziende
produttrici) si é quasi spinti a dover oltrepassare il campo ricreativo per addentrarsi in quello pseudo
tecnico o tecnico e questo spesso non per concreta necessitá da parte del subacqueo ma bensi per
la moda generale intesa a vedere la subacquea ricreativa come un passaggio per approdare a
quella tecnica e non invece come una cosa a se stante.

Non sono sicuramente  io  il  primo a  dire  queste  cose  e  anzi  sempre  piu´  spesso  stá  emergendo  una
coscienza in controtendenza che cerca di ristabilire i  giusti  paletti  in  un campo (quello della subacquea
ricreativa) che ha visto in questi ultimi tempi travisarne spesso il significato stesso del termine.

L´immersione fuori curva non é una novitá, l´uso di miscele ternarie sicuramente ha aumentato la sicurezza
e i corsi tecnici delle varie agenzie hanno standardizzato alcune metodologie e procedure e tutto questo é
sicuramente utile e positivo ma il problema é che se fino ad alcuni anni addietro questo era appannaggio di
pochi sub (che ne avevano un concreto bisogno) ora anche la subacquea tecnica é propagandata quasi in
maniera ricreativa creando degli ibridi ai quali si sono dovuti dare nuovi nomi come per esempio tek-rec.

La usuale distinzione tra questi due tipi di profili prende in considerazione la profionditá massima (39 metri),
la  possibilitá  di  risalire  in  ogni  istante  e  direttamente  (ovvero  senza  obblighi  decompressivi)  verso  la
superfice, l´uso di una sola miscela (aria), la non penetrazione in ambienti ostruiti (relitti, grotte ecc...) e il
proprio compagno (buddy).

Attenzione che gli ultimi tre punti citati sono importanti perché il fatto stesso di adoperare il nitrox implica un
corso dedicato, cosi come la penetrazione in ambienti ostruiti si scontra con la possibilitá di risalire in caso di
emergenza e questo vuol dire che una perlustrazione interna di un relitto anche se a 15 metri dovrebbe
comportare  l´aver  frequentato  almeno  il  corso  di  specialitá  relitti,  per  finire  il  compagno  d´immersione
(pilastro  della  sicurezza  nelle  didattiche  ricreative)  dovrebbe essere  sempre  vicino  a  noi  (a  contatto  di
braccio) anche se la sua reale efficacia al lato pratico é oggi fonte di discussione, si legga a tale proposito
questo articolo.

Se volessimo invece distinguere la subacquea ricreativa da quella tecnica in base al significato del termine ci
basterebbe leggere la definizione di ricreatvo ovvero „che offre svago e divertimento“ e in effetti la chiave del
successo é stata proprio quella di venire incontro alle esigenze dei piu´ formattandola in un modo semplice
che non richiedesse una eccessiva preparazione fisico-mentale (ma non nulla) assicurando nel contempo
una buona soglia di sicurezza purché rimanendo entro i limiti prefissati.

Oggi purtroppo pero´ si é passati quasi al lato opposto non dedicando nessuno spazio al nuoto, all´apnea e
all´acquaticitá che sono propedeutiche all´immersione ARA, inoltre secondo le tempistiche delle didattiche
ricreative si puo´ arrivare nel giro di un anno (anche prima) a essere  divemaster o istruttori.

Dalla  definizione  di  ricreativo  si  capisce  quanto  sia  una  contradizione  in  termini  avere  un´attrezzatura
ridondante e/o eccesiva e piu´ in generale che obblighi chi la indossa a doversi concentrare troppo sulla sua
gestione invece di godersi l´immersione stessa.

L´acronimo DIR (Doing it right), inteso nel senso letterale, dovrebbe essere sempre nella mente di qualsiasi
subaqueo che si appresta a pianificare un´immersione e a preparare la sua attrezzatura ricreativa.
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La  ricerca  di  una  propria  configurazione  minimalista dovrebbe  rappresentare  il  traguardo  che  ogni
subacqueo ricreativo (dopo aver consolidato la propria esperienza ed acquaticitá) si prefigge di raggiungere
al fine di integrarsi ancora meglio all´ambiente acquatico che lo circonda.

Il  minimalismo  non  deve  essere  confuso  come  qualcosa  che  potenzialmente  potrebbe  pregiudicare  la
sicurezza sott´acqua ma anzi é esattamente il contrario, il famoso detto „tutto quello che non c´é non si puo´
rompere“ e io aggiungerei anche „tutto quello che non serve e di cui si puo´ fare a meno“ significa che lo
stare e il sentirsi a proprio agio in acqua (fisicamente, mentalmente e con la propria attrezzatura) é una
condizione  necessaria  proprio  per  evitare  l´insorgere  di  possibli  problemi  e  quindi  si  dovrebbe puntare
sempre a cercare un profilo ricreativo-minimalista.

Provate a immaginare di dover gestire un´immersione con decompressione ovvero con bombole da deco,
tabelle di bail-out, poca idrodinamicitá, pianificazione meticolosa, rispetto del profilo programmato con esigui
margini d´errore e tutto questo vuol dire essere obbligati ad avere una costante attenzione mentale su noi
stessi e sulla nostra attrezatura e ditemi se poi questo lo si potrebbe intendere anche lontanamente come
ricreativo.

Il  sub ricreativo dovrebbe tendere ad una  continua ricerca della semplicitá,  spogliandosi del superfluo e
avendo come obiettivo ideale quello di diventare un apneista con la bombola al fine di rimanere il maggior
tempo possibile in acqua, non a caricarsi di cose non adatte a questa tipologia di profilo.

Quando mi riferisco a „cose non adatte“ non intendo solo l´essere ridondanti o sembrare degli „alberi di
natale“, ma prendo in considerazione specialmente l´attrezzatura (menzionata all´inizio) che tende ad essere
quasi sempre sovradimensionata rispetto alle reali necessitá.

Vediamo di chiarire questo concetto prendendo spunto da quanto scritto in un precedente articolo :

considerando che un sub di corporatura media con muta da 5-7 mm e bombola da 12-15 litri  dovrebbe
necessitare mediamente di 4 - 7 Kg di zavorra, considerando che il c.a. viene adoperato principalmente nella
fase di discesa ha senso secondo voi acquistare un gav con un volume superiore ai 10 litri (kg) di spinta ?

Abbiamo giá accennato alla riduzione di spessore che la nostra muta umida subisce con il variare della
profonditá e come tutto questo incide alla fine sia sulla spinta idrostatica della sola muta che sul valore totale
(sub con attrezzatura), cerchiamo ora di quantificare queste variazioni al fine di avere dei numeri sui quali
confrontarci.

Premetto che i dati sono sperimentali, quindi hanno sicuramente dei limiti, cio´ non di meno dimostrano in
modo  chiaro  le  grandezze  con  cui  i  subacquei  (spesso  a  loro  insaputa)  hanno  a  che  fare  ad  ogni
immersione.

Ho preso come esempio la mia muta umida da 5 mm, se qualcuno vorrá ricavarsi dei valori basati sulla
propria dovrá misurare ogni 5 metri di profonditá lo spessore riportando i dati rilevati su una tabella per poter
effettuare dei semplici calcoli.



Tabella-2 e Grafico-2 (presi da precedenti articoli)

Come si puo´ constatare ad una profonditá di 5 metri (in acqua dolce) la spinta idrostatica della sola muta é
giá diminuita di 2 kg rispetto alla superfice (passando da 8,8 a 6,6 kg) mentre a 15 metri il suo valore sará
della metá (4,4 kg) in altre parole se in superfice avevo bisogno di quasi 9 kg per rendere neutra la muta a 5
metri ne bastano 2 in meno e a 15 metri la metá.

Si capisce quindi che la  mia pesata iniziale standard (3 kg in acqua dolce) necessaria per rendere il mio
bilancio idrostatico totale negativo, giá dopo soli 5-7 metri sará eccessiva e continuando a scendere dovro´
iniziare a insufflare aria nel c.a.

La possibilitá di sentirci a proprio agio in acqua é data alla fine  dall´equilibrio che ognuno di noi riesce a
raggiungere  e  a  correggere  in  ogni  momento  dell´immersione  e  quindi  é  logico  che  una  componente
importante sia la corretta attrezzatura e la sua giusta collocazione sul corpo ponderando di volta in volta
cosa sia realmente necessario utilizzare.

Quanto appena letto  ci  dovrebbe portare  ad avere sempre un approccio  critico-costruttivo sia in  senso
generale che nel campo della subacquea, quello che intendo dire é che se da un lato la didattica ci ha
insegnato quali sono gli strumenti da adoperare é altrettanto vero che la loro disposizione, forma, quantitá
non sono cose fisse e immutabili  ma vanno adattate ogni volta  purché alla fine si rispetti  lo standard di
sicurezza che ci é stato insegnato per immergerci.

Un classico esempio lo possiamo riscontrare nella collocazione della cintura di zavorra (sulla vita) che a
qualcuno potrebbe risultare scomoda, quindi meglio un suo frazionamento e/o ricollocamento, che per altro
normalmente viene fatto e non a caso molti gav prevedono la cosi detta zavorra integrata, oppure usare
delle cavigliere che non devono essere per forza la dotazione standard solo di chi si immerge con la stagna.



Altro  esempio  é  stata  la  diffusione  dei  gav  dorsali  permettendo  una  maggiore  libertá  di  movimento  al
subacqueo e volendo spingerci oltre possiamo dire che anche usare un bibombola potrebbe essere una
cosa giusta (si pensi a chi ha problemi di schiena) purché abbia determinati requisiti (capacitá, collegamento
tra le bombole ecc...) che lo equiparino alla classica bombola ricreativa e non lo facciano sconfinare nel
campo tecnico.

Se da un lato sono perfettamente consapevole come istruttore che queste possibili variazioni non rientrano
(almeno non tutte) nei manuali didattici poiché si andrebbe contro la standardizzazione della configurazione
ricreativa, che é un altro pilastro fondamentale dell´immersione ricreativa (e non), dall´altro é innegabile che
non solo si osservano spesso variazioni alla configurazioni standard da parte dei subacquei ma anche i giá
menzionati pilastri presentano a livello pratico delle problematiche che ne invalidano in parte la loro efficacia
teorica.

Praticitá o efficienza ?

Questi  termini  sono due piatti  della stessa bilancia i  cui  concetti  anche se mai esplicitamente dichiarati
permeano anche il mondo della subacquea.

Soffermiamoci  a  riflettere  sui  seguenti  termini  :  „limite  di  non  decompressione“  oppure  „best  mix“  e
chiediamoci quale concetto ne é alla base.

Entrambi  si  riferiscono  all´efficienza  ovvero  al  massimo  tempo  o  migliore  miscela  che  ci  permette  di
massimizzare la nostra immersione (tempo d´immersione) senza incorrere in problemi,  in altre parole a
raggiungere la massima efficienza dati i parametri entro cui dobbiamo stare.

D´altra parte é altrettanto vero che se restringiamo i „confini“ entro cui muoverci potremmo avere una minore
efficienza generalizzata ma un aumento della praticitá,  questo ad esempio é il  concetto alla base della
famosa  ratio  deco  per  cui  date  delle  miscele  e  profonditá  standard  é  possibile  ricavare  dei  profili
decompressivi  che  si  ripetono  e  quindi  che  possono  essere  „calcolati“  senza  l´ausilio  del  computer  (il
discorso ovviamente é piu´ complesso e si rimanda agli articoli presenti nella rete).

Volendo trovare un esempio piu´ famigliare potremmo riferirci ai  tempi limite di curva, se consideriamo il
binomio  profonditá-tempo  ci  accorgiamo  che  prendendo  come  riferimento  la  coppia  30(m)  /  20(minuti)
possiamo calcolare mentalmente fino ai 40 metri a scendere oppure fino a circa 21 metri a salire i relativi
tempi  senza  che  questi  praticamente  si  discostino  dalle  tabelle  rendendo  il  tutto  molto  piu´  pratico  a
condizione che si rispettino alcune restrizioni quali :

• profonditá dai 21 al max ai 40 (sopra i 21 metri é possibile ma i tempi calcolati si discostano troppo
dalle tebelle facendo durare l´immersione pochissimo)

• immersione quadra e profilo ricreativo (no deco)
• immersione NON ripetitiva
• immersione in aria
• immersione NON in quota

rispettando quanto appena scritto si potrebbe fare la nostra prima immersione ricreativa senza l´ausilio del
computer o delle tabelle (magari perché dimenticati a casa) avendo solo un profondimetro / orologio.
 

Quanto appena letto puo´ essere anche applicato alla nostra attrezzatura ed eventualmente in che misura ?

Con questa domanda ci ricolleghiamo all´articolo Immersione Pura e al titolo di questo articolo, riassumiamo i
punti da tenere presente :

a) per proteggermi dal freddo in immersione devo usare la muta 

b) per compensare parte della positivitá della muta e potermi immergere devo usare la zavorra (la cui
corretta quantitá la determino tramite la pesata secondo uno dei metodi conosciuti)

c) per compensare lo squilibrio negativo del binomio muta-zavorra (fase di discesa e permanenza alla
profonditá programmata) devo usare il compensatore d´assetto



conseguenza di tutto questo é che noi subacquei ci immergiamo a zavorra costante, i   piombi calcolati con la
pesata restano addosso a noi per tutta la durata dell´immersione anche se la loro concreta utilitá si esplica
nei primi / ultimi 5-6 metri circa mentre per tutto il resto dell´immersione rappresentano solo della zavorra nel
senso letterale del termine.

Possiamo quindi dire che la configurazione standard (c.a + zavorra) segue il concetto dell´efficienza (limiti
molto ampi) poiché ci permette di eseguire qualsiasi tipo di profilo con un range di profonditá che puo´
oltrepassare anche la soglia ricreativa.

Chi invece fosse disposto a restringere i limiti  (concetto di praticitá) entro  l´ambito ricreativo avrebbe la
possibilitá di immergersi con un sistema a zavorra variabile.

Volendo paragonare questi due tipi di sistemi con due esempi che tutti conosciamo possiamo dire che il gav
(zavorra  costante)  assolve la stessa funzione della vescica natatoria  dei  pesci  mentre  quello  a zavorra
variabile é l´equivalente delle casse di zavorra dei sommergibili.

Cosa combierebbe per noi subacquei se potessimo adottare questo sistema ?

1. non dovrei usare i piombi dal momento che potrei adoperare l´acqua

2. non dovrei usare il gav perché posso variare la mia zavorra durante l´immersione

3. guadagnerei in idrodinamicitá con conseguente minore sforzo e minore produzione di CO2 

4. guadagnerei a livello economico visto il costo medio della zavorra e del gav

alla luce di questi possibili nuovi punti proviamo allora a riesaminare quelli precedentemente ricordati (a-b-c)
vedendo teoricamente cosa cambierebbe :

a) per proteggermi dal freddo in immersione devo usare la muta 

b) per compensare parte della positivitá della muta e potermi immergere devo usare la zavorra (acqua)
che dovrá corrispondere in peso ai piombi che adoperavo

Il sub quindi potrebbe avere solamente uno schienalino su cui fissare la bombola e un  sistema che permetta
di  caricare e scaricare acqua tramite delle valvole. Il  carico avverrebbe manualmente mentre lo scarico
sarebbe azionato tramite l´aria della bombola.

Questo sistema si porrebbe come una via di mezzo tra l´immersione in configurazione pura (come descritto
nell´articolo) e quella classica dal momento che il suo utilizzo sarebbe massimo entro i primi / ultimi 6 metri,
come se  avessimo la  nostra  zavorra,  mentre  a  maggiori  profonditá  esso  verrebbe scaricato  in  parte  o
totalmente permettendo un´immersione senza pesi e gav.

Comparazione tra i due sistemi

Confrontiamo  ora  come  si  svolgerebbe  un´immersione  ricreativa  di  due  ipotetici subacquei  il  primo  in
configurazione classica e il secondo con il sistema, chiameremo i due sub con le lettere „A“ e „B“.

Equipaggiamento  di  A :  muta  umida,  guanti,  calzari,  cappuccio,  gav,  zavorra,  2  erogatori,  bombola,
maschera, pinne, computer

Equipaggiamento di B : muta umida, guanti, calzari, cappuccio, schienalino, sistema, 2 erogatori, bombola,
maschera, pinne, computer

In superfice (barca, riva, spostamenti) : il sub A dovrá portarsi addosso un peso maggiore dato dalla cintura
di zavorra.

Entrata in acqua (da riva, passo del gigante, capovolta) : il sub A deve assicurarsi di avere il gav gonfio in
modo da non sprofondare mentre il sub B avrá assicurata la massima gallegiabilitá essendo il sistema vuoto.



Discesa alla quota stabilita : il sub A deve sgonfiare il gav e controllare la velocitá di discesa insufflando aria
nel sacco, il sub B deve caricare acqua nel sistema e controllare la velocitá di discesa espellendo acqua
ovvero insufflando aria (in entrambi i casi si agisce adoperando il vis).

Permanenza alla quota stabilita : il sub A avrá il gav parzialmente gonfiato in base alla profonditá raggiunta e
la sua resistenza idrodinamica sará maggiore di quella del sub B che non avrá modificato il volume esterno
del sistema inoltre esso non sará gravato dalla zavorra iniziale come invece il sub A.

Risalita : il  sub A dovrá espellere l´aria in eccesso per controllare la sua velocitá mentre il  sub B dovrá
immettere acqua nel sistema agendo manualmente sull´apposita valvola di carico.

Fine immersione e uscita dall´acqua  (barca, riva) : il sub A dovrá in superficie gonfiare il  gav,  eventuali
tragitti  a nuoto risentiranno di  una maggiore resistenza data appunto dal  gav inoltre dovrá rimuovere la
zavorra e passarla al personale della barca o risalire con essa. Il sub B dovrá espellere l´acqua all´interno
del sistema (in superfice) assicurandosi cosí la gallegiabilitá, avrá una minore resistenza nel caso di tragitti a
nuoto e inoltre risalirá senza dover rimuovere la sua zavorra e senza pesi aggiuntivi.

Comparazione dei possibili malfunzionamenti tra i due sistemi

Confrontiamo adesso quali  sono le differenze tra i  due sistemi nell´ipotesi  del  verificarsi  di  una serie di
malfunzionamenti o rotture a carico delle varie componenti, si fará riferimento sempre al sub „A“ e „B“.

Malfunzionamento del vis

sub A (discesa) : se il vis continua a caricare aria nel sacco la procedura prevede di scollegarlo e risalire
controllando la velocitá espellendo l´aria in eccesso oppure (fuori standard) continuare la discesa insufflando
aria a bocca dal corrugato

sub B (discesa) : se il vis continua a caricare (ovvero espellere acqua) la procedura sará la stessa, vale a
dire scollegare il vis dal corrugato, caricare acqua per rallentare la risalita e terminare l´immersione

Nota   : il  sistema non permette di insufflare aria con la bocca poiché la pressione da esercitare é troppo
elevata.

sub A (massima profonditá)  :  staccare velocemente il  vis eventualmente premendo in contemporanea il
pulsante di scarico del corrugato per rallentare la salita, il rischio é di pallonare.

sub B (massima profonditá) : essendo il sistema giá totalmente o parzialmente senz´acqua, non essendoci
variazione di  volume (il  sistema é rigido),  ed essendo dotato di  valvola di  sovrapressione la situazione
sarebbe piu´ sicura e il rischio di pallonare limitato permettendo un maggior tempo di reazione al sub

sub A (risalita)  :  stesse azioni  da eseguire in profonditá,  continuando poi  la  risalita  espellendo aria  dal
corrugato.

sub B (risalita) : vale quanto scritto per la massima profonditá ovvero dipende dalla quota a cui ci si trova
poiché piu´ si é fondi e meno sussiste il rischio di pallonare e maggiore é il tempo per agire.

Malfunzionamento del gruppo comando (pulsanti) di carico / scarico

supponendo la rottura della molla del pulsante di carico (aria) le condizioni in cui verrebbero a trovarsi il sub
A e B sarebbero le stesse appena descritte sopra.

Supponendo invece la rottura della molla del pulsante di scarico del corrugato (sub A) esso tenderebbe a
scaricare velocemente l´aria del sacco. In questa situazione bisogna risalire poiché il controllo risulta difficile
se non impossibile, il rischio aumenta con la profonditá a cui si presenta questo (ipotetico) problema.

Per il  sub B il  problema é inesistente dato il diverso principio di funzionamento, inoltre il  carico d´acqua
principale é indipendente dal corrugato che semmai a volte puo´ essere usato per trimmare piccole quantitá
di zavorra.



Rottura del sacco interno 

a meno di un difetto di fabbricazione o grave incuria dell´attrezatura questo problema non si presenta mai,
comunque nella remota ipotesi che accada esso comporterebbe la perdita della spinta che controbilancia la
nostra zavorra e per il sub A significherebbe risalire a pinne sperando di trovarsi a bassa profonditá.

Lo scenario ipotetico é lo stesso anche per il  sub B con la differenza che il  sistema non ha il  sacco e
possiede un rinforzo esterno detto „scudo“ pensato anche per sopportare eventuali urti o sfregamenti contro
le rocce.

Perdita accidentale della zavorra

nel caso di una perdita accidentale di una parte della zavorra il sub A verrebbe a trovarsi in una situazione di
squilibrio tanto maggiore quanto sono i chili perduti e quanto minore é la sua profonditá, in uno scenario di
questo tipo si potrebbe caricare acqua nel sacco del gav o se possibile zavorrarsi con delle rocce prima di
risalire.

Per il sub B una situazione di questo genere semplicemente non esiste dal momento che effettuando una
immersione a zavorra variabile (acqua) ne avrá sempre a disposizione.

Limiti del sistema

Vediamo di seguito quelli che possono essere definiti come dei limiti tenendo sempre a mente il concetto di
praticitá e che lo scopo ultimo é la ricerca di un minimalismo-ricreativo (come scritto precedentemente).

Quantitá di zavorra limitata : se da un lato la disponibilitá della zavorra (acqua) é illimitata, dall´altro non lo é
il volume del sistema. Se il sub A puo´ all´occorrenza caricarsi di ulteriori piombi sia in cintura che nelle
tasche, il sub B non lo puo´ fare avendo una riserva molto limitata, d´altra parte il volume del sistema viene
progettato sulla  pesata standard che il  sub B ha ormai consolidato con la sua configurazione  ricreativa
standard sia in acqua dolce che salata.

Riporto come esempio la mia attrezzatura ricreativa estiva in entrambe le configurazioni : 

• muta 5 mm con cappuccio, guanti, calzari, computer, 2 erogatori, maschera, bombola in alluminio
(Catalina), gav Trans Pack II  o schienalino con il sistema, zavorra (piombi) 4 kg in acqua salata e 3
kg in acqua dolce o sistema con volume max di 4,6 litri.

Il sistema quindi lo adopero indistintamente per qualsiasi tipo d´immersione ricreativa eseguita in mare o in
acqua dolce ma é „tarato“ per la mia pesata e se apporto delle variazioni alla mia attrezzatura standard devo
ricordarmi che ho una tolleranza di zavorra che puo´ variare al massimo di 0,6 kg (mare) fino a 1,6 kg (lago).

Nota : questo punto personalmente non lo considero un limite, anche se inserito in questa sezione, dal momento che un sub con la sua
attrezzatura standardizzata non ha motivo di variare la zavorra, vale inoltre quanto letto nell´articolo Immersione Pura

Recuperi : nel caso un sub debba recuperare dal fondo un oggetto (trovato casualmente e non un recupero
programmato) la quantitá di  spinta addizionale data dal  gav é sicuramente maggiore di  quella data dal
sistema per cui in una evenienza del genere (a seconda del peso dell´ogetto) il sub B potrebbe non poter
recuperare quanto trovato.

Nota : nel caso di una risalita dal fondo con un sub in difficoltá la procedura prevede di controllare la velocitá usando solo un gav
(normalmente il proprio), anche in questo caso é comunque possibile risalire usando il sistema oppure scegliere di adoperare il gav del
secondo sub

Quota limite : il sub A anche se fondo puo´ sempre contare sulla spinta del gav per rendere neutro o positivo
il suo bilancio idrostatico totale, il sub B potrebbe arrivare ad una quota (pressione) oltre la quale anche con
tutto il sistema scarico tende comunque ad essere negativo e quindi si vedrebbe costretto a risalire oppure a
pinneggiare per contrastare la discesa.

Una  simile  eventualitá  dipende  essenzialmente  dallo  spessore  della  muta  ovvero  quando  il  suo
schiacciamento (quota)  é tale  da annullarne (limite)  la  positivitá  intrinseca.  Normalmente entro  il  profilo
ricreativo e con mute di spessori da 3 a 7 mm non si hanno problemi del genere (vedasi   tabella e grafico 2
sopra riportati).



Galleggiabilitá in superficie : se il sub A rimouve in acqua (superfice) il gruppo gav-bombola-erogatori esso
galleggia, per il sub B questo dipende essenzialmente dal peso della bombola (schienalino e sistema sono
positivi).

Punti positivi del sistema

Elenchiamo ora quelli che sono invece i punti di forza del sistema :

• costo contenuto
• assemblaggio, riparazione e manutenzione senza bisogno di affidarsi a terzi
• intercambiabilitá di alcune parti quali vis, corrugato, valvole di carico / scarico che possono essere

montate su sistemi di diverso volume a seconda dei bisogni
• piombi non necessari
• gav non necessario (solo schienalino)
• minore peso da portarsi addosso negli spostamenti
• massima gallegiabilitá nella fase di entrata in acqua
• idrodinamicitá del subacqueo migliorata
• consumi migliorati
• possibile posizionamento laterale
• personalizzazione

Dalla teoria alla pratica

Quanto sinora esposto non é solamente un discorso teorico, il  sistema a cui é stata assegnata la sigla
E.S.I.A – 5V (Equilibratore di Spinta Idrostatica ad Acqua con volume di 5 litri 5V) é in fase di test.

Le immersioni iniziate il 21/5/2016 si sono svolte sino ad una profonditá massima di 20 metri in acqua dolce
con tempi totali di 30 – 50 minuti, si sono eseguiti gli esercizi previsti nel corso open tra i quali overing e
pivoting a varie quote e non sono state riscontrate problematiche particolari.

Quanto ipotizzato a livello teorico nelle varie fasi (discesa, permanenza e risalita) si é dimostrato esatto. Lo
scarico e carico della zavorra si é dimostrato veloce e preciso non facendo riscontrare differenze con il gav.

Prossimi test prevederanno profonditá maggiori fino al limite ricreativo con simulazioni di malfunzionamenti
del sistema al fine di verificare quanto ipotizzato in teoria. 

    

                                                                                                                                                                                 
            Il sistema usato nei test



Perché E.S.I.A ?

E.S.I.A nasce fondamentalmente come dimostrazione di una possibile alternativa al classico c.a partendo da
un diverso punto di vista (in uso da quando é stato inventato il sommergibile) per ottenere lo stesso risultato
finale ovvero il controllo e la variazione dell´assetto o per meglio dire della spinta idrostatica.

Esso  non  si  pone  assolutamente  né  in  antitesi,  né  in  concorrenza,  né  come  sostituzione  del  gav
(probabilmente non troverá mai una sua collocazione nel mercato della subacquea) inoltre come giá detto
non é privo di punti negativi cosi come non lo é il tradizionale c.a.

Personalmente uso e continuero´ ad immergermi in ambito ricreativo con questo sistema, adoperando quello
tradizionale per le immersioni tecniche.

Credo che uno degli  aspetti  positivi  (se non il  piu´  importante)  d´immergersi  con questo sistema sia  la
dimostrazione che non esiste per forza una sola via percorribile quando si parla di subacquea (vedasi il
rebreather, il side mount e lo stesso articolo citato inizialmente) sistemi, concetti e attrezzature usati da anni
e spesso dimenticati sono poi ripresi, adattati e riproposti in chiave moderna e questo fondamentale concetto
di  rinnovamento e  adattamento,  che da sempre ha permeato la  subacquea permettendole  di  evolversi,
dovrebbe essere spiegato a quanti desiderano accostarsi a questa disciplina.

                                                                                                                                                                           C. Chieco


