LE LEGGI FISICHE E LA SUBACO(TEA
La PressioneAtmosferica (il Principio di Torricelli)
Torricelli misurò la pressione esercitatadall'atrnosfèraterrestre con un esperimento.Per la
dimostrazione.fi usato un lungo e sottile tubo di vetro chiuso ad un'estremità.che fi riempito
di mercurio.poi capovolto(chiudendolocol dito per impedireal mercuriodi cadere)ed
completamente
di mercurio.Quandotiro r,'iai1 dito. il
infine parzialmenteimmersoin una r aschettapiena anch'essa
nel tubo Vi eranoancora
mercurionel tubo scese.ma non tutto uscì. La cadutasi interruppeqr"rando
circa 760 rnr.ndi mercurio.Sopraal mercuriosi era crc-atoil vuoto con la cadutadel liquido. Torricelli
fu inoltre in grado di dichiarareche il peso dell'aria che preme sul mercurio nella bacinellaera
suflìcientea contrapporsial pesodi 760 mrn di colonnadi mercurio.

Principio di Archimede
"(,'n c'orpoimrner.soin un.fluitloriceye unu.s:pintu
tlul bus.soversol'ttlÍo puri ol pe,soclelt,oltrme
di.fluidoc'hesposta"
di maree pari a circa 1.026.Il peso
dolceè pari a 1 mentrequellodell'acqua
Il pesospecificodell'acqua
specificodei tessuti dell'organismoe leggermentesuperiorea quello dell'acqua.tna considerandoi
volumi delle cavitàcorporeeche contengonoaria.il pesospecifìcodel corpoumanonel suo complesso
è lievementeinferiore a quello dell'acquadolce. Ciò fà sì che riempiendoi polmoni si stia a galla
si aff-ondi.
mentreespirandocompletamente
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Un corpo galleggia(assettopositivo) quando il suo peso
è minore di quellodel liquido spostato.

Equilibrio idrostatico (assetto neutro) quando il suo
pesoè ugualea quellodel liquido spostato.

Un corpo affonda (assettonegativo) quando il suo peso e
superiorea quellodel liquido spostato.

di questo principio è che. a fronte di un aumentodella profbndità e quindi della
La conseguenza
diminuzionedel volume dell'ariacontenutanei polmoni si riduce la spintaverso I'alto. In praticapiùr
"negativo":nella sceltadella zax'orrada usareè quindi
I'apneistascendepiu il suo assettodiventa
anchela profònditàcht si pianifìcadi raggiungere.
basilareconsiderare
lo strumentoper compensarele modifiche di peso (dovute al
Nelf immersionecon autorespiratore
consumodell'ariacontenutanella bombola)e di volume dell'ariapresentenei polmoni e nella muta è il
giubbottoad assettovariabile(GAV. cheha la stessafunzionedellavescicanatatoriadei pesci).

Principio di Puscul
in una regionequulsiasidi un.fluidosi dislribuisceuniformemente
e,serc'iÍuta
Lu pres,sione
Tter
Ittlto il fluitb e in tuttele tlirezionied in egualeintensita.
ll Principiodi Pascalaffermache la pressioneche ci sovrasta(quandosiamoin un fluido cioè in aria o
dal bassoversol'alto. ma ci fascia
schiacciandoci
in un liqLrido)non agiscesu di noi solo r-er-ticalmente
che
la
superfìciedi un uomo può essere
le
Considerando
in
tutte
direzioni.
avvolgendociulteriormente
totaledi 15.000kg.che
di circa 15.000cm'. sulla superfìciedel mare siamosottopostialla pressione
-lOmetri
pressione.
però.
profbndità.
non
concentradosi
solo in una
Tale
di
a
30.000kg
diventano
sopportare.
regione.la possiarnotranquillamente
[1principiodi Pascalpuo esserefàcilrnentedimostrato.
ad esempiopremendocon pistoneil liquido contenuto
in un cilindro aventedei fori dello stessodiametroed
gli zampilli che uscirannodai fori avrannotutti la
alrezza'.
stessaintensitàe cadrannoalla stessadistanza.
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Legge di Boyle-Muriotte
"A

lemperatura costunte,il volume di unu L:erf(tquontitù di gus vuria in ntocktÌnt'ersamenle
"
proporzionaleullu pre,s'.s'ione
u L'ttiriene .\oÍtopos'lo.
Cio comportache. aumentandola profonditàdi immersionee quindi la pressione"il i.'olumedel gas
contenutonelle cavità corporeee nelle aftrezzafure
si riduca;per contro. in fase di risalita il volume
aumenta.

Pressisns ambiente
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Queslo
durantela quale il subacqueorespiraarla a
soprattuttonel caso di immersionecon autorespiratore.
pressioneambientale.Irr praticase ad una profonditàdi 20 metri 1apressioneambientaleè pari a 3 bar.
espulsaI'aumento
il subacqueo
respiraaria a 3 bar. ln fàsedi risalitase I'arianon vieneopportunamente
di r-olumedella stessapuo provocareun barotrauma.Cio puo accadereanchenel casodi un apneista
d'appoggio.
che respiriaria in profondità.ad esempiodallabomboladi un eventualesubacqueo
Pertantola Legge di Bo.vlee Mariotte è fondamentaleper la sicurezzadell"immersioneperché
deveeseguirein irnrr-rersione:
spiegaI'importanzadi tutta una seriedi manovreche il subacqueo
di volume dell'oreccliio
1. Compensazionedell'orecchio:scendendosott'acquala r.'ariazione
dellapressioneesterna.causadolore.Perevitareil problerna
medio.causatadalla'n'ariazione
A: orecchioesterno B: orecchiomedio C : orecchiointerno
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tembrana dèl Tlmpano
Gatena Oesicini
Tuba d'Eustachio
Ganall Eemicircolari
Ghlocclola
Nervo Acustico
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siamo aiutati dalla nostra anatomia:è sufTìcientecompensarela diminuzione di volume
dell'orecchiomedio immettendoaria attraversola Tuba di Eustacchioche collegal'orecchio
"compensazione
dell'orecchio
medio con la cavità orofaringea.Tale manovraviene chiamata
"deglutizione
''deglutizione".
con
la
ovvero
puo
effettuata
con
una
semplice
essere
medio" è
"Valsalva'' che si effettuachiudendoil nasocon il
con noso chittso^'.con la manovradettadi
pollice e I'indice e soffiando dolcementecome se volessimo soflìarlo. La manol'ra di
nel
del naso va provataa secco.cioè prima di immergerci.successivamente
compensazione
momentoin cui iniziamo la discesae MAI al sorgeredel dolore. Laddovetale manovranon
è
e la ' riprova. Qualorasi avessedifficoltà di compensazione
riesca.si risale leggerrnente
l'immersionesenzarischiaredannialla membranatimpanica.
prefèribileabor-tire
1

Compensazionedella maschera:la maschera.interponendotra I'acquae gli occhi uno strato
d"aria. ta sì che si possanometterea fuoco gli oggetti senzala defbrmazionedovuta alla
si
difÈrente ritrazione dell'acqua.Scendendola pressioneesternaaumenta.di conseguenza
questadiminuzionedi volume.bastainalare"con il naso.aria
riduceil volume.Per compensare
questamanovra.ad un certo punto il r etro
alf interno della mascherastessa.Non efTettuando
clellamascherasi avvicineràal viso: dopodichesaràla partedi viso delimitatadalla maschera
rottura dei capillari degli occhi. della pelle e delle
al vetro con conseguente
che si ar,'vicinerà
''Effetto
ventosu".
narici. Tale incidenteviene chiamato

3 . Espirazione in

risalita: la non effettuazionedi tale manovra.puo provocareI'incidentepiir
grave che puo accadere in immersioni con autorespiratore:L'embolio traumutica o
polmonare".La meccanicadelf incidente.è ugualea quellasottoillustratadel
sovraclistensione
palloncinochevienegonfiatosott'acquae poi lasciato.Risalendo.la pressionediminuisce.ma il
respiriamo
suo r.olume aumentafino a farlo qcoppiare.Nell'immersionecon autorespiratore.
-lOmetri.
(pressione
pressione
la
nostra
ATA
a
pressione
Se
ci
imrnergiamo
ambiente.
a
aria
assoluta)sarà di 2 afa'.avendoun volume totale di aria nei polmoni pari a 5L.. salendoin
superficiesenzaespiraredal nasoe dalla bocca.il volume del gascontenutonei nostripolmoni
aumenteràfino a diventaredi 10L. provocandola lacerazionedegli alveoli con conseguente
"MAI
immissione di bolle nel piccolo circolo. Per evitare questo incidente ricordate:

TRATTENERE IL RESPIRO!!".
IN RISALITA
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Legge di Charles
"At,olume
co^slonle
la pre.ssionc
di un gas è propot':ionulealla sua tetnperuturu."
marginal. .,ull'ariacontenutanelle bombole.Le bombole
Questaleggeha un impattoapparentelnente
sonocaricatea 200 bar e caricandola bombolala temperatura
internaaumenta:il successir,'o
provocaunadiminuzionedellapressione.motivo per cui le bombole\engonocaricate
raffreddamento
mentresonoimmersein acqua.E opportunonon esporrele bomboleduranteil trasportoa notevolifbnti
di calore.perminimizzarerlrischiodi esplosioni.
inacqua.irr
Ciononostante
al momentodell'ingresso
presenzadi un forte divario fia temperatura
prevedere.
esternae temperatura
dell'acqua.è necessario
nellapianificazionedell'imrnersione.
una riduzionedellapressionedellabombola.
Pertanto.
d'estate.ricordiamoci
di non lasciaremai le bombolecaricheesposte
al sole.

Legge delle pressioni purziali di Dalton
"Lu pre.ssione
totule es'ercilaîatla unu mi,yc'ela
cli gctsè ugualeallusotttnurdellepre.s',sioni
pttr:iuli dei gus'c'omponenti
lu ntiscelusÍessapressictni
lturziali."
Il principio.se applicatoalla subacquea.
compoftache variandola pressionedell'ariarespiratavariantr
gli eîÈtti provocati
anchele pressioniparziali dei gas che la cofirpongc:,.r
e r,'arianodi conseguenza
sull'organismo
dai gas stessi.Per pressioneparzialesi intendela pressioneche tale gas ar rebbeda solo
se occupasse
tutto il volumedellarniscela.La leggedi Daltonci dice che al variaredellapressione
di
unamisceladi gasvarianole pressioniparzialidei singoligaschecompongono
la miscelastessa.
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Pefianto.immergendoci.
all'aumentare
della prof'ondità
aumentala pressionedell'ariache respirianto
Nel caso
quindi aumentanole pressioniparzíalidi ossigenoed azoto ed i loto effètti sull'or-uanismo.
dell'azoto. si parla di "narcosi d'azoto" od "ebbrezzada prof-ondità".Questo fènomeno.che può
provocarerallentamento
dei riflessie diffìcoltàpsico-motorie.si verificaa cominciareda una profondità
di circa 25130metri. Nel casodi comparsadei sintomi.è sufficienterisaliredi clualchemetro perché
l'effètto scompaia.La leggedi Dalton influenzagli incidenti''chimici" causatidall'aumentoo dalla
diminuzionedellapressioneparzialedel gas.
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Legge di Henry
",1

lemperalLtracostantelu quanliÍà cli un gos che si può,sciogliere in un liquido è direlluntenÍe
"
allu pressioneparziale del gas J1eJ.so
Ttrogtor':ionule

per capire cosa accadeall'organismoin termine di
Questo enunciatoè d'importanza1-ondamentale
gas
quando
dei
saturazione
e desaturazione
si scendein profonditàequipaggiaticon ARA e. soprattutto.
ai fini della sicurezzae
dell'insorgere d'eventuali
quandosi
emboliegassose
risalein superficie.
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attraverso la respirazione
Bisogna ricordare che
l'aria che si respira è
compostada una rnisceladi gas.due dei quali partecipanoagli scambialveolari(ossigenoed anidride
carbonica):gli altri. fra cui I'azoto(circa il 78% di tutta la miscela).sono definiti inerti perchésono
assuntied c'spiratisenzasubiretrasfbrrnazioni.
ai fini dell'applicazione
praticadella legge
Soltantoi -sasinerti. e quindi soprattuttoI'azoto.interessano
di Henrr'.
Nella nostra vita aerea siatno saturi d'azi)toper circa un'atmosfèra.e possiamoconsiderarepoco
indicatir.'ele er entuali l'ariazioni di pressioneche invece diventanoimponentinel momento in cui
scendiamoin acqua(ogni 10 rnetridi colonnadi liquido aggiungeun'atmosÈraa quellache grar.asulla
suoerficie
del nrarc).
Durantela discesaI'azotochevieneinspiratoaumentala suapressioneparzialein modo proporzionale
a
quell'esterna
polmoni
e. comedice I'enunciato.
si trasfèriscedai
al sanguee poi in tutti i tessutiin forma
liquida.
e termitranel momentoin cui. raggiuntauna determinata
quotaper
Questafasesi chiarnadi saturazione.
pressione
periodo
gas
lungo.la
dei
inerli all'internodel corpoè pari a quell'esterna.
un
sufficientemente
Durantela risalitaavvieneil fenomenoinverso:l'azoIoin eccessotornaalla fbrma gassosa.
attraversa
il
sistemavenosoe viene eliminatoattraversola respirazione,in modo asintomatico.a condizioneche
venganorispettatii giustitempi d'ascesa
e d'eventualisostedi decompressione.
L'esempiodellabottigliadi spumantee moi'rocalzante:all'internodella
Nel momentoin cui il tappol'ienetolto l'anidridecarbonicaritornaal suo stato,
gassososprigionandouna quantitàdi bollicinee tendea fuoriuscirecon
"sparando"
r,'iolenza
il tappo.Se questaoperazioneè fatta
dal suo contenitore.
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le disattenztonr
con estremacautelasi puo evitarela fuoriuscitadel vino propriocome nell'organismo:
e le imprudenzesi possonopagarea caroprezzocon I'EGA (emboliagassosaarteriosa).
non saràancoraterminata:per questomotivo una seconda
Una I'olta usciti dall'acquala desaturazione
immersionedovrà essereaffrontatacon oarticolaritabelleche tenganoconto dell'azotoresiduoancora
presente
nel rrostroorganisrno.
Pertanto.per controllarela produzionedi questebolle nelle immersionientro la curva di sicurezzasara
le seguentiregole:
necessario
osservare
a) Risaliread unar,elocitàdi 9/l0metrial minuto:
RISALITA CORRETTA
il gasdiscioltonel liquidosi
quandola pressione
rapidamente.
din .,.tisce
trasforma in tante microbolle che aggregandosifia loro possonodare
inizio a bollesemprepiu grosse.con elfettipericolosi.
risalelentamentecorìuna velocitàdi l0 metri
minuto con sostaobblieatoriadi sicurezza
b) Fermarsil/2 minuti allametàdellaquotaraggiunta(DeepStop):
c) Fermarsi3 minuti fi'a i 3 ed i 5 metri (tappadi principio):
d) Risalirea 3 metri al minutodai 5 metri alla sr-rperl-rcie.

hr P.11..\l. l .-lntonio

