MANUALE OPERATIVO
REBREATHER

MCCR PEGASUS II PRO

1

La riproduzione di foto e testi anche parziale deve essere autorizzata
Da DIVEX3ME Sas

Milano 2014

Progetto e Sviluppo
Divex3me sas di Massimiliano Pellegrini e C.
Via Valvassori Peroni 74/2 – 20133 Milano – Italia
www.rebreatherpegasus.com - contact@divex3me.com

2

PROGETTO PEGASUS
Il progetto Pegasus nasce dalla passione di esplorare nuovi mondi perché la
subacquea è l’esplorazione di mondi immersi, fantastici, misteriosi, silenziosi dove
ognuno di noi è un pioniere, ancora oggi questi luoghi nascondono segreti e
l’uomo è un visitatore inaspettato che con la sua voglia di conoscere... vedere...
esplorare si inventa e si è inventato modi e mezzi veramente ingegnosi per potere
andare a carpire il segreto e il mistero di questi suggestivi luoghi.
La storia è piena di persone che hanno dato la vita per raggiungere posti ai tempi
considerati irraggiungibili, ancora oggi l’immenso mondo subacqueo è pieno di
questi luoghi.
Sono Massimiliano Pellegrini Speleologo, istruttore di III° grado FIPSAS,
istruttore e Trainer di speleologia subacquea, istruttore Trainer Trimix ipossico e di
protezione civile sommozzatori, istruttore ARO, appassionato subacqueo ma
soprattutto esploratore speleosubacqueo e con questo nuovo apparecchio rebreather
meccanico a circuito chiuso, nato e progettato proprio per muoversi in questi
angusti ma fantastici luoghi ho voluto dare un contributo a questo mondo.
Di certo il rebreather non è una mia invenzione ma il primo, da quello che ci
racconta la storia è nato nel 1876 realizzato da Henry Fleuss.
Oggi invece vi voglio presentare PEGASUS il nuovo arrivato, nato per fare
esplorazioni in sicurezza avendo una maggiore autonomia e profondità operativa
che nella mia attività è sempre in aumento.
PEGASUS è nato per una mia sfida personale, ormai alla ricerca di qualcosa che
mi permettesse di aumentare sia i tempi di permanenza che la profondità.
Ho iniziato a interessarmi di rebreather, ognuno di quelli in commercio aveva delle
particolarità tecniche che mi interessavano ma che non tutti i costruttori
applicavano. E’ stato allora che ho deciso di progettarne uno, che crescendo con
me soddisfasse tutto quello in cui credevo. Ho iniziato a disegnarlo e poi a renderlo
reale sperimentando tutto quello che mi passava per la mente, provandolo
personalmente sul campo.
Ha iniziato a muoversi nel lago e alla sua seconda immersione ha toccato i 26 mt.
per una durata di 50 minuti, oggi sembra niente ma vi assicuro che quel giorno la
soddisfazione e la voglia di tornare in acqua era enorme.
E’ cresciuto insieme a me e probabilmente gli ho trasmesso la voglia e il piacere di
esplorare sopratutto quel mondo subacqueo sotterraneo e lui è cresciuto con quelle
caratteristiche, il suo DNA lo porta a muoversi all’interno delle grotte in maniera
agile e sicura, mi permette e vi permetterà di fare passaggi che sono problematici
anche con il classico circuito aperto.
Molto compatto e versatile a secondo di quello che abbiamo intenzione di fare,
modificabile a secondo dei tempi e delle profondità richieste, dei luoghi aperti o
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chiusi che siano, anche lui è … e sarà un pioniere in cerca di avventura che vi
aiuterà a svelare i vari misteri fino ora nascosti da madre natura.
Adesso vi lascio a questa nuova avventura con il vostro compagno che vi porterà
negli abissi incontaminati, dove il silenzio regna sovrano, e questo mitologico
cavallo alato selvaggio, libero e indomabile vi guiderà in questo mondo dove la
forza di gravità è nulla, dove possiamo muoverci nelle varie direzioni di questo
immenso spazio sotto la protezione delle ali di Pegasus.

Pegasus prototipo

Pegasus II PRO

4

Argomenti
Abilitazioni e raccomandazioni
Cenni di storia
 Storia dell’immersioni
 Il primo rebreather a circuito chiuso
Leggi fisiche
 Pascal
 Boyle e Mariotte
 Dalton
Fisiologia e patologia nell’immersione
Cos’è un rebreather
 ARO
 Passivo
 SCR Semichiuso
 CCR Circuito Chiuso
 Elettronico e Manuale
 Concetti base
 Il Loop
 I polmoni
Com’è e chi è Pegasus
 Caratteristiche tecniche
 Come si costruisce
 Controlli preliminari e preparazione all’immersione
 Manutenzione
 Aggiornamenti e modifiche
I gas e la pianificazione
 Best Mix
 Bailout
 Pianificazione dell’immersione
Esercizi di addestramento
 Controlli preliminari in acqua
 Pesata
 Lavaggio del loop
 Cambio maschera e respirazione senza maschera
 Controllo della PO2
 Controllo compensazione Reb
 Mettere e togliere il boccaglio e
passare da Circuito Chiuso(CC) a Circuito Aperto(CA) e viceversa
 Aprire e chiudere rubinetti bombole diluente e ossigeno
 Respirazione nelle varie posizioni
 Scarico veloce valvola sovrappressione
 Togliere e mettere bombole di bailout
 Controllo risalita veloce
 Risalita e discesa controllata
 Risalita in emergenza con Circuito aperto e boccaglio aperto
 Test sensori in immersione (Diluents-Flush)
 Controllo affanno
Manuale computer AV1

5

Abilitazioni e raccomandazioni
Benvenuti …. e pronti per un viaggio che vi porterà in un mondo senza confini.
Naturalmente per potere iniziare questo viaggio bisogna avere delle conoscenze,
delle abilitazioni che dimostrino la conoscenza e l’addestramento necessario.
Stiamo parlando di un’attrezzatura molto particolare e se siamo arrivati fino qui
senz’altro non ci accontentiamo più del solito giretto sott’acqua, allora dobbiamo
dimostrare di avere raggiunto una certa preparazione.
Questo manuale vi aiuterà a rendere reale e operativo Pegasus, sarete voi a
costruirvi il vostro rebreather, la serie di componenti che avete acquistato vi
consentirà la costruzione perché Pegasus è l’anima che renderà vivo il vostro
compagno d’immersioni che voi con le vostre mani vi auto costruirete.
Il Pegasus è formato da molti componenti, e perché funzioni correttamente ha
bisogno di un accurato montaggio e una serie di test prima dell’utilizzo.
Voglio ricordare che questo è solo un libro anche se molto esauriente e completo è
un supplemento al corso, non può e non deve essere assolutamente sostituito da un
istruttore preparato, che durante il corso vi insegna e controlla che il vostro
addestramento proceda nella migliore maniera senza correre o saltando teoria o
procedure che sono d’obbligo conoscere, per potere usare “PEGASUS” bisogna
ottenere alla fine del corso una certificazione all’uso di questa specifica macchina.
Questa macchina può potenzialmente uccidervi
Anche se meccanicamente molto semplice ed affidabile, come tutti gli
autorespiratori a miscela in circuito chiuso, non possiamo assolutamente
garantire che l’utilizzo soprattutto se non corretto non provochi lesioni o
morte.
Non voglio spaventarvi, ma è giusto che siate avvisati dei pericoli che incontrate
all’utilizzo di questi apparecchi, che pur fantastici se non conosciuti e utilizzati
nella giusta maniera, possono essere molto pericolosi.
Per poter accedere all’abilitazione di questa macchina, dobbiamo avere dei
requisiti di base:






Certificato medico con idoneità alla attività subacquea
Brevetto di Nitrox avanzato o equivalente
Per l’utilizzo del Trimix, brevetto Trimix ipossico
18 anni
Almeno 50 immersioni tecniche negli ultimi due anni
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Questa certificazione dimostra la conoscenza tecnico-operativa di questa
macchina specifica Pegasus e la base del funzionamento di un rebreather, ma
non garantisce contro patologia da immersioni o lesioni e morte dovuto all’uso
improprio o uno scorretto montaggio della attrezzatura in questione.
L’utente è responsabile dell’utilizzo e del mal funzionamento della macchina,
se non revisionata periodicamente dall’azienda o da un centro autorizzato
almeno una volta all’anno, non deve essere manomessa, per immersioni oltre
i 40 metri, fuori curva o con miscele deve essere utilizzata da persone con
elevata esperienza e in qualsiasi caso sotto la propria responsabilità.

Buona immersione………………….
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La Storia dell’immersione
La storia dell’immersione da parte degli uomini risale a periodi veramente incredibili, si pensa
che già oltre 10000 anni fa nel Mar Baltico degli uomini si immergevano in apnea per
raccogliere delle conchiglie.
L’uomo spinto dalla sopravvivenza che per forte curiosità dell’ignoto, ha sempre cercato di
varcare quei limiti invalicabili dettati dai tempi e dai mezzi allora posseduti.
In Mesopotamia nel 4500 a.c. l’uomo in apnea andava alla ricerca di tesori sommersi,
testimonianza sono i ritrovamenti di oggetti decorati con perle provenienti da ostriche giacenti
sul fondo del mare.
Molto probabilmente i primi a realizzare un apparecchio autonomo per andare sott’acqua furono
i romani portando una riserva d’aria dentro un sacco. Nei porti esistevano queste organizzazioni
di sommozzatori romani chiamati "urinatores", in immersione utilizzando questi sacchi di pelle
con dentro l’aria potevano lavorare per un maggior tempo.
Nella Terra del Fuoco, le donne degli indiani Yahgan, oggi praticamente estinti, avevano tutte
l’abitudine di pescare ostriche e granchi per la tribù, immergendosi completamente nude in
acque la cui temperatura raggiunge appena i 5°C.
Intorno al 2000 a.C. nacque e si diffuse la leggenda di Glauco, forse pescatore greco, per altri
pastore in Beozia, secondo altri ancora uno degli Argonauti che navigavano alla ricerca del
mitico “vello d’oro”, capace di raggiungere la ragguardevole profondità di 100 m sotto il livello
del mare con apnee prolungate fino ad oltre 10 m. (Il “vello d’oro” sembra fosse tessuto con i
filamenti che le pinne nobilis, grandi bivalvi, producono per ancorarsi al fondo sabbioso).
Secondo un racconto di Erodoto la prima vittima di un’immersione fu Glauco. Un giorno il dio
Nettuno, ammaliato da una sua eccezionale immersione, decise di non rimandarlo più in
superficie ma di accoglierlo alla sua corte tra le Naiadi e le Sirene.
Alcuni soldati di Alessandro Magno danneggiarono le difese di Tyro respirando sott’acqua con
una rudimentale strumento, la “lebeta”, forse un rudimentale boccaglio, o forse una campana
pneumatica di pelle di capra collegata ad un tubo. Si racconta che lo stesso Alessandro Magno
volle farsi calare in fondo al mare racchiuso in uno speciale barile di vetro per potere osservare e
studiare la vita sottomarina, rimanendovi per 3 giorni e 3 notti. A ricordo di questa – in verità
improbabile – impresa furono eseguite numerose incisioni artistiche.
Non possiamo dimenticarci delle pescatrici Ama giapponesi e coreane che da oltre 2000 anni si
immergono con ritmi tramandati da secoli. Le donne pescano per circa 8-10 ore al giorno in
un’acqua con temperatura intorno ai 10° C ad una profondità media di 20 mt, mentre i loro
uomini governano in superficie le barche a remi. Si immergono a corpo nudo, se si esclude la
presenza di un piccolo perizoma, facendosi trascinare verso il fondo da una pietra legata ad una
cima ed indossando un paio di occhialini in guscio di tartaruga forniti di pompette laterali per il
riequilibrio della pressione (il carapace di tartaruga può essere levigato così finemente da
divenire perfettamente trasparente).

8

Leonardo Da Vinci (siamo intorno all’anno 1500 d.C.) si occupa anche del moto subacqueo.
Progetta e disegna dei particolareggiati guanti palmati, un boccaglio fornito della necessaria
curvatura per meglio poterlo portare alla bocca e facilitare la respirazione (da cui il moderno
snorkel), uno scafandro, un’ingegnosa attrezzatura adatta a respirare sott’acqua molto simile ai
successivi dispositivi ARO (autorespiratori ad ossigeno).
Nel 1535 un tale Lorena, italiano, si immerge nel lago di Nemi a -22 m con una campana di sua
realizzazione, alla ricerca delle galere dell’imperatore Caligola affondate nel 30 d.C.
Nel 1852 W.H. James costruisce un autorespiratore a circuito chiuso in cui una sezione
contenente potassa caustica assorbiva l’anidride carbonica prodotta. Rappresentò il prototipo
degli apparecchi ARO, la cui preziosa caratteristica di non produrre bolle venne utilizzata dagli
uomini-rana nei conflitti bellici che seguirono per compiere le loro imprese.

La storia dei Palombari della Marina Militare Italiana è iniziata il 24 luglio 1849, quando un
inglese fu incaricato di istruire per la prima volta nell'arte dell'immersione il personale della
Marina Sarda.
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E’ sempre del 1913 la prima documentazione ufficiale (diario di bordo) di uno strabiliante –80 in
apnea “stabilito” dal pescatore di spugne greco Haggi Statti che scese per disincagliare l’ancora
della corazzata italiana Regina Margherita.
La nascita dell'erogatore risale al 1926, con il primo modello messo a punto dal comandante De
Corlieu, che tuttavia non era riuscito a studiare un sistema a richiesta, ossia che desse aria solo
quando necessario per riempire i polmoni. Il suo sistema era a flusso continuo ed inviava l'aria in
un mascherone gran facciale, dove usciva automaticamente quella in eccesso, l’autonomia in
questo modo era fortemente ridotta.
Il primo risultato moderno compare una ventina d'anni dopo, con due nuovi progetti: uno, dovuto
a Commeinhes, l'altro al binomio Cousteau-Gagnan, che finalmente vedeva l'erogatore separato
dalla maschera.

IL primo Rebreather
Il primo rebreather nasce dall’idea di Hennry Fleuss 1876, creò un apparato autonomo che
riciclava il gas respirato. Composto da una maschera di gomma collegata a un contenitore con
dentro del cordame imbevuto di potassa caustica che serviva per filtrare l’anidride carbonica e
una bombola di rame con dentro l’ossigeno che alimentava la macchina. Sperimentò la
funzionalità del suo apparato immerso dentro un contenitore d’acqua e poi sul fondo di una baia.
Durante la costruzione di un tunnel nel fiume Severn in Gran Bretagna, dei problemi causarono
l’allagamento e dopo dei tentativi di svuotarlo con pompe, si decise di far chiudere una porta
stagna che si trovava a una distanza di 300 metri dal pozzo di accesso dal palombaro Lambert
che riuscì nell’impresa utilizzando l’apparecchio di Fleuss.
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La Dräger azienda leader nelle tecniche di regolazione per la pressione dei gas, nel 1904 mette
appunto l’invenzione del primo respiratore che verrà utilizzato per i soccorso nelle miniere.

E’ nel 1907 che l’azienda di Lubecca inizia ad intraprendere la strada dell’attrezzatura subacquea
e nel 1909 Hermann Stelzner ingegnere meccanico sviluppa un apparato per la respirazione
subacquea il DM20. Il circuito è alimentato con ossigeno da un iniettore con
regolatore di pressione controllato da una membrana che a contatto con l'acqua fa che il sistema
di respirazione sia sempre a pressione ambiente.
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Nel giugno del 1910 un incidente a un sommergibile francese , il Pluviose nel quale muore tutto
l'equipaggio fa interessare l’azienda di Lubecca, Seltzner su richiesta del dott. Bernard Dräger in
collaborazione con l’azienda tedesca sviluppa e mette appunto un apparato per il salvataggio dei
sommergibilisti. Nasce il "Tauchretter" un rebreather ad ossigeno un passo avanti negli studi fatti
anche dagli inglesi.

Nella Foto l’evoluzione degli anni 30’
Il primo rebreather a flusso continuo auto miscelante nasce nel 1912, il DM 40 che rispetto al
modello precedente ha una operatività superiore, fino alla profondità di 40 m. Il dispositivo è
fondamentalmente composto da una bombola di aria compressa e una bombola d'ossigeno, un
contenitore di calce sodata, un riduttore di pressione, un manometro e l'iniettore. Il vestito
essendo abbastanza flessibile, veniva utilizzato per la funzione di contro polmone.
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Nel 1930 nasce il Momsen Lung un rebreather ad ossigeno sviluppato da un ufficiale della
Marina degli Stati Uniti, Charles Bowers Momsen soprannominato “Swede”(1896-1967) un
pioniere nel campo di salvataggio nei sottomarini. A quei tempi non esisteva nulla per la
fuoriuscita degli uomini intrappolati nei sottomarini in avaria, Momsen inventò in breve tempo
una campana che calata in immersione sopra il boccaporto del sommergibile permetteva ai
marinai di lasciare la loro l’unita.

Un disegno della McCann Rescue Chamber impiegata per
la prima volta nel salvataggio dei superstiti dell'affondamento dello Squalus.

Il “Momsen Lung era un apparecchio a ossigeno ciclico, riciclava il respiro e lo ripuliva tramite
della calce sodata contenuta in un cestello all’interno del polmone, a differenza di un aro
pendolare aveva due tubi collegati al polmone uno per la inspirazione e l’altro per la espirazione.

E’ in Italia che si iniziò a utilizzare il rebreather per scopi bellici durante le due Guerre mondiali.
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Gli uomini della famosa flottiglia X Mas grazie a questi apparecchi e al loro valore affondarono
parecchie navi nemiche.

.
Il Ritrovamento di un catalogo degli anni 1930 della ditta “Anonima Bergomi”, azienda che
produceva apparecchiature per la protezione della respirazione, pubblicizzava due modelli di
autorespiratori a ossigeno(ARO), un modello per immersione e un modello per sommergibile.
In quegli anni lo sviluppo e la produzione degli ARO in Italia veniva portato avanti da varie
aziende come la SIAS(Società Italiana Apparecchi di Salvataggio) diventata in seguito
SALVAS(Società Anonima Lavorazioni Varie Apparecchi di Salvataggio).
Nel dopoguerra l’ARO ormai faceva parte della subacquea Italiana, ditte come la Pirelli mise in
produzione due modelli di ARO, “Il Polifemo” e il “Poseidon”.
Nel frattempo una nuova azienda Italiana ormai diventata storica la Cressi, mise in produzione il
“Modello 47” anno 1947. Nel 1957 arrivò il “Modello 57”e il 57B conosciuto sicuramente da
tutti gli amanti dell’ARO

Pirelli Polifemo

Aro Cressi 57

Super Aro Cressi

Negli anni successivi la "Technisub" una nuova azienda fondata dal Cav. Ferraro diventa
protagonista nelle attrezzature subacquee in Italia e negli anni 70’ nasce il "Nuovo ARO", un
apparecchio respiratore ad ossigeno con delle soluzioni tecniche molto innovative.
Ormai l’Aro fa parte delle tradizioni della migliore subacquea sportiva italiana.
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Anche nel resto d’Europa lo sviluppo e la costruzione di questi tipi di apparecchiature continua e
nel 1946, nasce grazie alla Marina Francese il "GERS" (Gruppo Studi e Ricerche Subacquee)
Il progetto era la realizzazione di un apparato a circuito chiuso (in realtà, Semichiuso):
Conoscendo il pericolo della tossicità dell’ossigeno sotto pressione si decise di utilizzare
nell’apparato una miscela di azoto-ossigeno e di sostituire una piccola parte respirata
espellendola all’esterno con della miscela fresca fornita automaticamente da un erogatore.
La prima versione utilizzava un polmone di piccole dimensioni, 3 lt in modo che il gas espirato
ed espulso all’esterno era sicuramente maggiore di 3 lt. Il problema è che il gas espirato variava
a secondo del volume ventilato dal subacqueo e il rapporto tra quello espulso e quello riciclato
era molto variabile, naturalmente anche la frazione d’ossigeno.

MIXGERS 1972

GERS DC55 1955

Il gruppo sperimentale della marina francese inizio a prendere in considerazione la costruzione
dove questo rapporto di volume ventilato ed espulso era costante. Col prototipo DC49
confermarono la validità di questo sistema, nacque il rebreather ad alimentazione passiva, il
DC55 ultimo della serie è utilizzato ancora oggi dalla marina militare francese.
Ancora oggi questo sistema è utilizzato da diversi costruttori di rebreather, l’ Halcyon 80
utilizza questo principio di funzionamento.
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La Desco azienda Americana costruttrice dello scafandro MK V, il famoso scafandro utilizzato
dall’US Navy nella seconda guerra mondiale, riceve un grande ordinativo dove si richiede anche
la realizzazione di un autorespiratore ad ossigeno. Nasce il B-Lung (Browne Lung), che prende il
nome dal suo ideatore Jack Browne, verrà utilizzato per operazioni di guerra, lavori di
demolizione e costruzione subacquei. Questa apparecchiatura ormai famosa verrà utilizzata
anche dopo la guerra, le foto del libro “Il pericolo è il mio mestiere” del Colonnello John D.
Craig sono state realizzate utilizzando il B-Lung.

Nel periodo immediato del dopo guerra nelle attrezzature subacquee varie scoperte e sviluppi
aprono a tutti le porte del fantastico mondo marino, una di queste la dobbiamo al monostadio
sviluppato da Costeau-Gagnan un erogatore a domanda che grazie alla sua semplicità e
affidabilità diventerà diffuso anche a livello sportivo-ricreativo e ovvierà ai limiti di profondità
dell’apparecchio a ossigeno maggiormente pericoloso.
Ma L’ARO grazie alle sue caratteristiche come leggerezza, semplicità, la non emissione di bolle
e l’assenza di rumore non viene abbandonato e utilizzato per le prime riprese subacquee da Hans
Hass a Folco Quilici, nei vari filmati dell’epoca viene messo in evidenza la differenza di
comportamento degli squali tra le riprese fatte da Cousteau utilizzando il circuito aperto e Hans
Hass col’ARO, da una parte nervoso e dall’altra naturale non infastidito mettendo alla luce la
bellezza di questo predatore.
Grazie a queste caratteristiche varie aziende portano avanti lo sviluppo di questo apparecchio
facendo nascere nuovi modelli.
Mentre il circuito aperto grazie a un utilizzo semplice e affidabile continuava uno sviluppo mai
arrestato anche ai giorni nostri e commercializzato a un pubblico sempre maggiore, a livello
militare gli studi sui circuiti chiusi continuava passando da un circuito chiuso a ossigeno a
circuiti semichiusi con miscele iperossigenate (azoto-ossigeno) permettendo d’operare a
profondità maggiori mantenendo tutte le sue caratteristiche, silenziosità e bassa emissione di
bolle.
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Anche in Russia lo sviluppo prosegue e dopo la realizzazione di un ARO progettato per
funzionare anche in circuito semichiuso grazie ad un apposito ugello calibrato l’IDA 57, nasce
l’IDA 59 realizzato per la fuoriuscita dai sommergibili fino a profondità di 300 mt.

Ida 57

Ida 71

Ma è con l’IDA 64 un apparecchio a ossigeno e l’IDA 71 ad ossigeno e nitrox le vere novità,
questi apparecchi funzionano chimicamente, l’ossigeno metabolizzato dall’organismo viene
prodotto da una sostanza chimica, il perossido che rilascia l’ossigeno in maniera proporzionale
all’anidride carbonica assorbita questo filtro lavora in parallelo con la calce sodata. Per potere
ripristinare il volume del contro polmone è presente una bombola d’ossigeno.
Con questo sistema il controllo della percentuale d’ossigeno avviene chimicamente grazie al
perossido ma la pericolosità è elevata sia a respirarlo che maneggiarlo, inoltre dannoso in quanto
trattato con asbesto per poterlo stabilizzare.
La Dräger, con una esperienza di oltre mezzo secolo nella progettazione d’apparecchi SCRCMF, nel 1969 costruisce FGT 1-D un semichiuso nato per operazioni militari, utilizzato per la
posa e il disinnesco di ordigni esplosivi. Alcuni esplosivi erano provvisti di innesco acustico e la
silenziosità di questi apparecchi caratteristica indispensabile, rendevano maggiormente sicuro
l’avvicinamento a questi ordigni bellici. Per i subacquei che lavoravano in saturazione l’azienda
di Lubecca ha anche prodotto dei particolari apparecchi di salvataggio SCR auto miscelanti come
la serie SMS, i modelli M100M e FGG III che permettevano il rientro in campana
autonomamente in caso di guasto all’impianto di respirazione principale.
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La Dräger oltre agli apparecchi dedicati alle attività professionali, negli anni ’90 ha realizzato per
la subacquea ricreativa un SCR, “l’Atlantis”.
Questo rebreather chiamato poi “Dolphin” è stato immesso sul mercato, forse il primo vero
tentativo serio per il mercato civile-ricreativo purtroppo i costi elevati (circa sette milioni di lire)
e la profondità limitata ai 40 metri ne limitano la diffusione ma iniziano ad aprire le porte a un
vasto pubblico non solo militare. I tempi probabilmente non ancora maturi e la poca conoscenza
di queste macchine non scoraggiano l’azienda tedesca che presenta un nuovo modello più
leggero e studiato per essere utilizzato con EAN 50, il “Ray” un rebreather con caratteristiche
ideali per mari tropicali ma sicuramente ancora il costo e l’addestramento necessario limitano
nuovamente la diffusione. Questo rebreather poteva cambiare gli ugelli di flusso consentendo
l’utilizzo di miscele EAN 40 e 22 permettendo l’utilizzo a profondità maggiori ma senza
risolvere i problemi del costo elevato e di un corso specifico.
Sicuramente la subacquea tecnica poteva affrontare questi ostacoli ma la profondità operativa
limitata ne impedisce la diffusione.

Draeger Dolpyn

Draeger Ray

Nello stesso periodo anche l’Italia si muove e la storica azienda O.M.G. forte di un’esperienza
di rebreather Militari, in collaborazione col progettista Nanni Neuhold progetta e costruisce un
nuovo sistema di SCR “l’Azimuth”. A differenza del Dolphin questa apparecchiatura ha delle
soluzioni innovative come l’uso di qualsiasi miscela EAN, una seconda bombola come riserva e
Bailout in circuito aperto, ma la grande novità è l’Azimuth AF per alto fondale, questa macchina
progettata per un pubblico di subacquei tecnici è composta da due bombole una di Nitrox e una
di Trimix, un sistema doppio di flusso e doppio bailout, sarà e rimane l’unico SCR-CMF
costruito appositamente per immersioni in Trimix e utilizzato ancora oggi da un grande pubblico,
sicuramente un pezzo di storia appartiene a questa fantastica e innovativa macchina italiana.
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Il Primo Rebreather a circuito chiuso
Sicuramente una delle invenzioni che ha aperto la strada a quello che oggi è il rebreather
d’eccellenza lo dobbiamo a Ed Link, uno dei pionieri delle tecniche d’immersione in saturazione.
Nel 1968, conduceva delle prove sperimentali col suo batiscafo il “Deep Diver”un
minisommergibile particolare che permetteva di uscire ed entrare agli operatori subacquei
impegnati in immersioni d’alto fondale evitando così lunghi tempi decompressivi in acqua, era
come una camera iperbarica mobile che seguiva le persone impegnate nei lavori subacquei. Per
la respirazione erano collegati a un cordone ombelicale e dotati di caschetto Kirby Morgan, il
consumo di gas per l’immersione e la pressurizzazione del batiscafo era elevato obbligando a
trainare delle grosse bombole. Nonostante questo le immersioni erano limitate anche dai costi
elevati dovuti al consumo di elio.
A queste immersioni sperimentali erano presenti degli scienziati, Walter Stark e John Kanwisher,
il primo eseguiva delle campionature di esemplari viventi a quelle profondità, il secondo
fisiologo teneva sottocontrollo il battito cardiaco e la respirazione dei subacquei.
Vedendo questo grande consumo di gas dovuto alla respirazione dei subacquei i due scienziati
capirono che bisognava trovare una soluzione, un sistema di riciclo del gas non metabolizzato un
circuito chiuso che teneva in considerazione solo l’ossigeno e riciclava il restante diluente della
miscela respiratoria . Non fu difficile trovare la soluzione, grazie a John Kanwisher oltre che
fisiologo anche inventore del sensore polarografico dell’ossigeno fecero nascere il primo
rebreather a circuito chiuso, un autorespiratore a miscela capace di controllare la pressione
parziale dell’ossigeno tramite dei sensori e di riciclare il gas diluente. Nel giro di sei mesi nacque
l’Electrolung, il primo prototipo era pronto per essere collaudato e aprire un nuovo capitolo nella
storia di questi fantastici apparecchi.

19

Notizie e immagini sono state reperite in internet su vari siti sia italiani che stranieri
www.piazzapnea.org - www.rebreathers.eu - www.therebreathersite.nl
in questi siti potete reperire ulteriori informazioni
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Leggi Fisiche
Nelle pagine precedenti abbiamo visto cosa ha fatto l’uomo per spingersi in luoghi allora
irraggiungibili. Per esplorare o purtroppo per motivi bellici la mente umana ha ideato mezzi e
macchine che hanno mandato gli esseri umani in luoghi allora impensabili pagando a volte con la
vita la sperimentazione di questi mezzi.
Oggi fortunatamente grazie anche al sacrificio di queste persone possiamo fare delle immersioni
abbastanza sicure(non c’è mai niente di certo soprattutto in questo campo) ma dobbiamo avere
un minimo di conoscenza per capire cosa succede al nostro corpo e ai gas che respiriamo quando
si è sottoposti a pressioni diverse da quelle che normalmente siamo abituati in superficie.
Ci sono delle leggi fisiche che dobbiamo tenere conto, e che nei corsi base vi avranno senz’altro
spiegato, non andremo a ripassare tutte le vari leggi o principi di fisica ma riprenderemo soltanto
quelle più importanti e che dovremo utilizzare.
Se siete arrivati a frequentare questo corso per utilizzare questa macchina senz’altro dovreste
avere già una buona preparazione di base sia teorica che tecnica.
Ma quali sono le leggi o principi di fisica che più ci interessano?
Andremo a ripassare Pascal, Boile e Mariotte ma soprattutto Dalton.

Pascal
Come già studiato nei corsi precedenti o a scuola, la materia la possiamo trovare sia allo stato
solido, liquido o gassoso, quando parliamo di fluidi si intende sia lo stato liquido che gassoso
infatti la legge di Archimede la si può applicare sia a un corpo in acqua sia in aria dove spiega
perché una mongolfiera viene spinta verso l’alto e non precipita.
Anche il principio di Pascal si applica ai fluidi, infatti l’enunciato dice:
"La pressione esercitata sulla superficie di un fluido si trasmette inalterata su tutte le superfici
a contatto con il fluido".

Cosa vuol dire?
Blaise Pascal, scienziato, matematico e filosofo francese (1623-1662), osservò sistematicamente
il comportamento di liquidi compressi in recipienti, arrivando alla conclusione che in tutto il
volume del liquido si stabilisce una pressione uniforme.
Sulle pareti del recipiente, tale pressione dà luogo a forze perpendicolari in ogni punto della
parete.
Come vedete nelle figure 1 e 2 se esercitiamo una pressione in questo caso su un liquido questa
viene trasmessa inalterata in qualsiasi direzione, infatti nella figura 1 l’acqua che fuori esce dai
fori ha la stessa forza e intensità in ognuno di essi.
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Figura 2

Figura 1

Nel nostro rebreather avviene lo stesso fenomeno, ovvero il gas o miscela respiratoria si
distribuisce in ogni parte dell’apparecchio, nei polmoni, nel canister, nei corrugati del boccaglio
ed esercita sulle loro pareti la stessa pressione. La stessa cosa avviene nelle vie aeree del nostro
corpo equilibrando la pressione in ogni parte.
Questo accade anche quando ci immergiamo infatti noi e il nostro reb (abbreviativo di
rebreather) veniamo avvolti dalla pressione che viene esercitata in ugual misura su tutto il nostro
corpo e il nostro apparecchio, infatti per potere respirare ed impedire che imploda dobbiamo fare
si che la pressione all’interno del nostro rebreather sia sempre come quella esterna.

Legge di Boyle e Mariotte
La legge di Boyle e Mariotte costituisce uno dei fondamenti sui quali si basa la tecnica e la
tecnologia dell'immersione.
L’enunciato della legge dice:
“A temperatura costante, il volume di un gas varia in maniera inversamente proporzionale rispetto
alla pressione cui è sottoposto.”

Se vi ricordate una delle prime regole che si spiega in un corso base è in risalita di non trattenere
il respiro. Infatti se portiamo sott’acqua un palloncino gonfiato con un gas, man mano che
aumenta la profondità e automaticamente la pressione esterna, il palloncino si riduce di volume
equilibrando la sua pressione interna con quella esterna, automaticamente risalendo in superficie
la pressione esterna diminuisce e il nostro palloncino aumenta di volume.
Anche al nostro reb possiamo applicare questa legge, infatti andando in profondità la pressione
aumenta e i polmoni del nostro apparecchio diminuiscono di volume facendo equilibrare la
pressione interna con quella esterna per permetterci di continuare a respirare, naturalmente
diminuendo di volume bisognerà ripristinarlo con dell’atro gas, in risalita avverrà l’esatto
contrario, il volume dei polmoni di Pegasus aumenteranno di volume e per impedire che
esplodano bisognerà che il gas in eccesso sia espulso, infatti il rebreather è accessoriato con una
valvola di sovrappressione che durante il corso impareremo a regolare.
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Una cosa molto interessante di questi apparecchi è che lavorano alla pressione ambiente, infatti
non dovendo essere sottoposti a pressioni elevate, il rebreather può andare a qualsiasi profondità
senza alcun problema di tenuta.

La Legge di Dalton
Un’altra legge che ci interessa e dobbiamo conoscere molto bene è la legge di Dalton, il suo
enunciato dice:
“La pressione totale esercitata da un miscuglio di gas è uguale alla somma delle pressioni
che avrebbe ogni singolo gas componente il miscuglio se occupasse l’intero volume.”

Questa legge insegna che in una miscela di gas ogni suo componente si comporta
indipendentemente esercitando una propria pressione parziale in maniera proporzionale alla sua
percentuale.
Esempio:
L’aria è composta dal 21% di ossigeno(20,9) e l’azoto dal 79%, a livello del mare abbiamo una
pressione atmosferica di 1 atm, che pressione parziale eserciterà l’ossigeno?
O2 = 21% ossigeno
N = 79% azoto
P = 1 atm pressione totale sul livello del mare
PpO2 = (1*21)/100=0,21
L’ossigeno eserciterà una Pp di 0,21 atm
Pp = P x F
Dove:
Pp è la pressione parziale
PT è la pressione totale
F è la frazione del gas nel miscuglio
Questa legge si può semplificare nella famosa T di Dalton:

Dove la linea orizzontale indica la divisione e quella verticale la moltiplicazione.
Esempio:
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Per ricavare la Pp dobbiamo moltiplicare PT con F:
Pp = PT x F
mentre per trovare PT o F dobbiamo fare:
PT = Pp / F
F = Pp / PT
Questi calcoli ci permettono di ricavare la Pressione parziale dell’ossigeno nella nostra miscela.
Esempio:
Abbiamo il diluente del nostro rebreather che ha una miscela di Ean30 ovvero al 30% di
ossigeno, a che profondità massima possiamo respirarla se non vogliamo superare la Pp
dell’ossigeno di 1,3?
Applicando la T di Dalton dove la P è la pressione totale alla massima profondità:
P = Pp / F = 1,3 / 0,30 = 4,3 atm
Ricaviamo la profondità:
D = (P - 1) x 10 = (4,3 – 1) x 10 = 33 m
Dove D è la profondità in m

Fisiologia e patologia nell’immersione
Durante il vostro percorso didattico avrete senz’altro studiato cosa accade al vostro corpo quando
andate sott’acqua, che cosa è la teoria della decompressione e perché bisogna farla, cosa sono i
vari tessuti e la curva di assorbimento, la MDD o malattia da decompressione oggi ormai
chiamata PDD o patologia da decompressione, la narcosi d’azoto o ebbrezza da profondità, le
patologie traumatiche come la sovra distensione polmonare, la rottura del timpano, l’ipossia,
l’iperossia e l’ipercabnia.
Non andremo a ripassare tutto questo anche perché è compito dei vostri istruttori controllare che
non avete dubbi su questi argomenti, mentre accenneremo i vantaggi soprattutto nella
decompressione dovuto all’utilizzo del rebreather, al pericolo dell’ipossia e dell’iperossia,
all’aumento dell’anidride carbonica.

Consumi metabolici
Parlando di fisiologia una parte importante è il consumo metabolico dell’ossigeno, infatti uno dei
grandi vantaggi del nostro rebreather a circuito chiuso, è che non parliamo di consumo in base al
gas ventilato ma di un effettivo consumo metabolico, il nostro corpo preleva dal gas inspirato
esclusivamente l’ossigeno che gli serve restituendo come scarto l’anidride carbonica(CO2) che
verrà assorbita dal filtro, mentre la macchina rintegrerà nel circuito la stessa quantità di ossigeno
bruciato e il gas diluente riciclato.
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Il nostro corpo consuma:
In condizioni di riposo
0,5/0,7 lt/min
Per attività leggere
0,8/1 lt/min
Per attività di medio sforzo
1,2 lt/min
Per attività di elevato sforzo
1,4/2 lt/min
Nei dati sopra riportati vediamo dei consumi teorici vicino alla realtà con delle variazioni dovute
al tipo di attività fatta, la cosa interessante è che questi consumi non variano con l’aumento di
profondità, ma cambiano soltanto in base ai vari sforzi muscolari o all’eventuale diminuzione di
temperatura.
Se il nostro rebreather ha una bombola di 3 lt d’ossigeno caricata a 200 bar abbiamo 600 lt a
disposizione, il nostro è un consumo di 1 lt/min abbiamo un’autonomia di 600 min.
Questo calcolo è un consumo teorico, anche perché avremo degli sprechi di ossigeno dovuti ai
vari lavaggi e alle variazioni di quota.
Nel corso insieme al vostro istruttore imparerete a calcolare e a regolare il vostro apparecchio in
base a un vostro consumo più realistico e ad altri fattori che non elenchiamo.
Ricordate che il metabolismo di ognuno di noi è diverso e alla stessa persona può cambiare a
secondo delle varie condizioni fisiche e ambientali.

La decompressione
Come sicuramente sapete la decompressione è dovuta all’assorbimento del gas inerte nei tessuti,
se noi con l’aumento della profondità variamo la sua quantità aumentando la percentuale
d’ossigeno avremo una diminuzione dei tempi di decompressione ed è quello che accade col
rebreather a CCR, avendo una pressione parziale dell’ossigeno costante abbiamo sempre la
nostra BEST MIX, naturalmente il nostro vantaggio lo avremo in risalita dove con il circuito
aperto per diminuire la decompressione effettuiamo cambi di miscela cercando di utilizzare dei
gas iperossigenati che diminuiscono la pressione parziale dell’inerte e aumentano la famosa
finestra dell’ossigeno(window oxigen) in maniera da far uscire più velocemente dai tessuti il gas
diluente.
Col nostro CCR avendo una PpO2 costante è come se mentre risaliamo continuiamo a cambiare
miscela ed è in effetti quello che avviene ma in maniera automatica all’interno dell’apparecchio.
Col Reb CCR se utilizziamo come diluente l’aria possiamo usare delle tabelle o dei computer
per circuito aperto ad aria, l’importante che mentre andiamo in profondità la pO2 calcolata (dal
computer o dalle tabelle) sia sempre inferiore a quella che respiriamo, utilizzando questo sistema
faremo delle immersioni più sicure.
Ricordatevi che le tabelle o i computer tengono conto del gas inerte, meno inerte uguale a meno
decompressione.
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Esempio:
Nel rebreather mantengo costante la PpO2 a 1,3 bar
A che profondità trovo la stessa PpO2 se vado in circuito aperto?
P = PpO2 / FO2 = 1,3 / 0,21 = 6,19 bar
D = (6,19 – 1 ) x 10 = 51,9 m
Col rebreather se vogliamo sfruttare a pieno le sue capacità e diminuire la decompressione
possiamo creare con i vari programmi decompressivi delle tabelle per CCR o utilizzare dei
computer dedicati con eventualmente collegata la sonda dell’ossigeno in maniera tale che il
computer calcoli le tabelle in base alla ppO2 reale all’interno della macchina.
Dobbiamo tenere conto che se l’ossigeno è fonte di vita, respirato a pressioni elevate o con
pressioni superiori a quella che il nostro corpo è abituato in superficie e con dosaggi elevati
l’ossigeno diventa tossico.
Durante i vostri corsi sicuramente avrete parlato del rapporto tempo pressione pO2 legato al
sistema nervoso centrale e polmonare, degli scambi cellulari e che cosa avviene se l’emoglobina
è satura d’ossigeno.
Queste sono cose importantissime che insieme ai vostri istruttori dovrete ripassare e capire per
non avere dubbi del perché bisogna tenere un certo comportamento nei confronti dell’ossigeno.
Come ho detto prima se l’ossigeno ci mantiene in vita, usato a pressioni troppo elevate o
per troppo tempo con pressioni superiori a quelle della pressione atmosferica ci può
uccidere.
Sotto troviamo una tabella con dei tempi che sono i limiti di esposizione all’ossigeno legati alle
varie pressioni parziali

Limiti di Esposizione normale
Pressione parziale
Ossigeno
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0

Tempo massimo di
esposizione singola
720
570
450
360
300
240
210
180
150
120
45
-----
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Tempo massimo di
esposizione
giornaliera
720
570
450
360
300
270
240
210
180
180
150
-----

Nei vari corsi tecnici che avete frequentato sicuramente avrete appreso che cosa è l’effetto Paul
Bert. La tossicità acuta viene calcolata in percentuale sul tempo massimo di esposizione in base
alla pressione dell’ossigeno a cui siamo esposti, naturalmente non dobbiamo assolutamente
passare il 100%, il CNS (sistema nervoso centrale) è la nostra unità di misura e per maggior
sicurezza dobbiamo restare sotto all’80%.
Esempio:
Mantenendo costante la PpO2 a 1,2 atm quanto tempo possiamo stare?
Guardando la tabella sopra riportata sulla riga dove è indicato il valore di 1,2 possiamo leggere
nella colonna del tempo di massima esposizione singola 210 minuti.
Ricaviamo l’80%:
210 x 80 / 100 = 168 minuti
Tutto questo col CCR è importantissimo perché utilizzando durante l’immersione una PpO2
costante è facile in immersioni impegnative superare questo limite.

Non esagerate con l’ossigeno per cercare di diminuire i tempi di
decompressione, ricordatevi che i limiti non sono della macchina ma fisiologici
e dobbiamo trovare un buon rapporto uomo/macchina.
Durante il corso avrete sicuramente affiancato a questo manuale un altro della didattica che vi
rilascerà il brevetto, sarà sicuramente più dettagliato sulla fisiologia e sui vari metodi
decompressivi, insieme al vostro istruttore imparerete a conoscere i vari programmi come
Vplanner , decoplanner, Gap ed altri ancora che vi aiuteranno a fare eventuali tabelle
decompressive, l’utilizzo di computer subacquei come il VR3, lo Shearwater e altri ancora.

Questi Computer sono collegabili con la sonda dell’ossigeno della macchina, in maniera tale che
possano applicare i loro algoritmi decompressivi alla pressione parziale dell’ossigeno che
effettivamente respiriamo.
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Il mercato oggi offre parecchi di questi prodotti tutti altrettanto validi, con diversi tipi di
programmi decompressivi, l’importante è sapere cosa compriamo e come lo utilizziamo.

La foto riportata sopra mostra i computer dell’azienda AV Underwater Technolgies montati di
serie sul rebreather Pegasus II Pro, sulla destra il modello ECCR.

Iperossia Ipossia e Ipercabnia
Questi sono termini che durante tutto il processo d’istruzione subacquea abbiamo sempre sentito
e man mano che ci avvicinavamo alle immersioni tecniche ripassavamo sempre più
approfonditamente. Abbiamo appena visto anzi ripassato come calcolare il CNS pertanto il
concetto di iperossia ovvero eccesso di ossigeno, valori maggiori a 1.50 bar di pressione parziale
possono determinare fenomeni di tossicità.
All’ossigeno sono legate due manifestazioni cliniche rappresentate da:
effetto Paul Bert tossicità dell’ossigeno a livello del sistema nervoso centrale
effetto Lorraine Smith tossicità dell’ossigeno a livello polmonare
Quello che maggiormente ci interessa è l’effetto Paul Bert la sindrome da tossicità cerebrale
(CNST:Central Nervous System Toxicity) fu descritta per la prima volta da Paul Bert 1878,
conosciuta anche con l’abbreviazione di CNS.
Il grado di alterazioni biochimiche, e di conseguenza il quadro sintomatologico, dipende:
dalla pressione parziale dell’ossigeno (PpO2);
dalla durata dell’esposizione;
dalla suscettibilità individuale.
Il tessuto nervoso è suscettibile agli effetti della pressione di O2 che si manifestano con
alterazioni a livello dell’encefalo e della funzione nervosa.
Durante il corso col vostro istruttore vedrete come e quali pressioni utilizzare anche in base
all’immersione, alla sua difficoltà e alle condizioni ambientali, parlerete dei vari sintomi che
l’iperossia può portare, ma... come già detto se l’eccesso di ossigeno può portare alla morte
anche la mancanza o la PpO2 troppo bassa è letale, come sapete il nostro corpo per potere far
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funzionare i vari processi metabolici ha bisogno di ossigeno e se lo respiriamo al di sotto della
pressione di 0,17 bar diventa una miscela ipossica ovvero con una quantità di ossigeno non
sufficiente al normale funzionamento metabolico:
a 0,16 bar abbiamo i primi sintomi di ipossia
a 0,12 bar Sintomi seri di ipossia
a 0,10 bar perdita di coscienza
< 0,10 bar Coma/morte
Voglio ricordare che il pericolo dell’ipossia soprattutto nei rebreather a circuito chiuso è un
pericolo reale , nel CCR manuale in risalita abbiamo un calo di PpO2 e dobbiamo compensarlo
in maniera manuale tramite un bay-pass, questo accade anche quando abbiamo una regolazione
del flusso d’ossigeno inferiore al nostro consumo metabolico.
Sicuramente saprete che l’ipossia come anche per l’iperossia non ci da sintomi di avvertimento e
se sopraggiunge avremo una perdita di coscienza con conseguenza la morte, è estremamente
importante che ci si assicuri il livello di O2 nel suo loop ad un valore ben al di sopra del livello
ipossico.
Non approfondirò ulteriormente questi concetti ma sarà il vostro istruttore e la didattica che vi
lascerà la certificazione per l’utilizzo di questo rebreather ad assicurarsi delle vostre conoscenze.
Se il troppo ossigeno può essere letale lo è anche lo scarto del nostro processo metabolico, come
sappiamo il nostro corpo consuma l’ossigeno e rilascia l’anidride carbonica o CO2, per ogni atto
respiratorio una parte di ossigeno assimilato viene trasformato in CO2(circa il 4.5%). In un
normale circuito aperto, quando espiriamo la eliminiamo completamente mentre con un
rebreather viene rimessa in circolo e se non eliminata quando raggiunge una certa percentuale
inizia a diventare tossica.
Se la CO2 inizia a salire oltre certi valori diventa tossica e abbiamo la così detta Ipercabnia(dal
greco hyper: oltre, e kapnos: fumo), inizialmente avremo una sincope fino ad arrivare a un
arresto circolatorio con conseguenza la morte.
All’interno del nostro Rebreather abbiamo un filtro di calce sodata che se funziona
correttamente elimina la CO2 prodotta dalla nostra respirazione.
Il rebreather Pegasus ha fatto tutte le prove col la Sofnolime 797 con granulometria 1,0 -2,5 ed è
il prodotto consigliato.
Questo filtro per essere in sicurezza va sostituito dopo massimo tre ore di utilizzo, (non
d’immersione, dobbiamo tenere conto del tempo dedicato al riscaldamento della calce sodata)
più avanti nel manuale vedremo come fare questa operazione.
Uno dei pericoli del Rebreather è proprio l’aumento di CO2 che se arriva a valori tossici,
essendo un gas inodore e che non dà praticamente sintomi ci può causare, come già detto perdita
di coscienza e conseguentemente la morte. Per ovviare a questo oltre avere sempre la calce
funzionante dobbiamo fare dei lavaggi in maniera tale che se all’interno della macchina abbiamo
per motivi particolari un accumulo di CO2 questa viene espulsa.
Uno di questi motivi può essere un carico di lavoro eccessivo che ci fa produrre una maggiore
quantità di anidride carbonica, non permettendo alla calce sodata di eliminarla.
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“La respirazione deve mantenere livelli normali di ossigeno ed anidride carbonica nei tessuti e nel sangue;
chi respira aria al livello del mare adatta, inconsciamente, la respirazione alle necessità metaboliche e di
esercizio, ma questo non sempre avviene in immersione, dove concentrazioni non fisiologiche di
ossigeno, azoto ed anidride carbonica possono avere effetti, indipendenti, cumulativi o interattivi che
sono esacerbati dalla profondità, dagli sforzi, dalla resistenza ventilatoria e dalla densità del gas respirato.
Bisogna "pensare" alla propria respirazione quando si è in immersione.”
“Lo stimolo primario per la respirazione, durante l'immersione, è la concentrazione di anidride carbonica.
I gas respiratori hanno una pressione parziale di ossigeno più elevata che in aria ed il sangue non è
"progettato" per trasportare ossigeno ed anidride carbonica in situazioni iperossiche. Al livello del mare, a
basse concentrazioni di ossigeno nel sangue venoso, l'anidride carbonica è legata all'emoglobina, ma a
pressioni di ossigeno superiori il legame non è stabile; questo provoca l'aumento della pressione parziale
di anidride carbonica nel sangue e nei tessuti. In condizioni normali, l'innalzamento del livello di CO2
stimola una più vivace respirazione e la ventilazione più vigorosa elimina la CO2 in eccesso. Se questo
non avviene, il risultato è la dispnea ( affanno). La CO2 può essere trattenuta per diversi motivi; durante
l'immersione, il fattore limitante è, generalmente, l'apparato respiratorio stesso. L'immersione in acqua
provoca il trasferimento di sangue dagli arti ai polmoni e questo riduce sia il volume polmonare che la
massima capacità ventilatoria. Quest'ultima viene ulteriormente ridotta dal maggior "lavoro" dalla
necessità di movimentare un gas più denso attraverso le vie aeree e l'erogatore. La resistenza aumenta
con la profondità e con il livello di esercizio. La CO2 può anche essere trattenuta come conseguenza di
stimoli esterni, paura, inibizione della ventilazione causata dalla narcosi. “
Articolo pubblicato dal DAN su Alert Diver 4/2000

Nella subacquea l’affanno è pericoloso e difficile da controllare, dobbiamo prevenirlo
intervenendo quando iniziamo ad avere una frequenza respiratoria maggiore dovuta a un
aumento di sforzo fisico o a una attrezzatura non idonea come una eccessiva pesata ma quale sia
la causa l’importante è fermarsi e cercare di tenere la respirazione sotto controllo individuarne la
causa e se possibile eliminarla oppure sospendere l’immersione, l’affanno se non controllato in
tempo porta al panico.
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Cos’è un Rebreather
Abbiamo visto nella parte iniziale del libro la storia di questo apparecchio, più di un secolo fa
l’uomo ha cercato con vari apparecchi di riciclare il suo respiro per andare sott’acqua
aumentandone il tempo di permanenza.
In effetti il rebreather non è altro che un riciclatore della respirazione, un sistema di respiratore
autonomo a circuito chiuso dove il subacqueo continua ad inspirare ed a espirare, sfruttando il
diluente (un gas inerte) che nell’aria è l’azoto.
Il nostro respiro passando attraverso un filtro viene purificato dalla CO2 e reintegrato
dall’ossigeno bruciato dal nostro metabolismo,
Nelle pagine iniziali abbiamo visto la storia di questo apparecchio che grazie alle sue
caratteristiche e stato usato anche per motivi bellici, essendo silenzioso e non emettendo bolle è
un apparecchio perfetto anche per fotografi.
È composto da un loop di respirazione dove il gas respirato circola in un senso e da sacche
morbide o contro polmoni che permettono al subacqueo di trasferire il gas dai nostri polmoni alla
macchina, questi contro polmoni devono avere un litraggio sufficientemente grande da
permettere almeno una inspirazione e una espirazione massima.
Di solito sono due uno sulla inspirazione e uno sulla espirazione, questo consente anche al
subacqueo di avere a una profondità costante un assetto che non varia con la respirazione come
accade nel circuito aperto dove abbiamo una variazione di volume ogni volta che espiriamo e
inspiriamo.

Fig.2
Funzionamento rebreather
SCR (semi chiuso)

Fig.1
Principio di funzionamento
rebreather
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Nella fig.1 vediamo il principio di funzionamento di un rebreather e il ciclo che il gas respirato
esegue per essere depurato dalla CO2.
Nella fig.2 abbiamo lo schema completo di un rebreather SCR(semi chiuso), che utilizza un
miscela di gas arricchita di O2, di solito un nitrox 32.

ARO
Il rebreather più semplice è l’aro autorespiratore ad ossigeno, il suo limite è dato dall’utilizzo
dell’ossigeno puro, tossico alla pressione superiore di 1,6 atm. Ne esistono due tipi, uno di tipo
pendolare e uno ciclico.

Aro pendolare

Aro ciclico

È il rebreather più semplice in assoluto, è formato da un polmone dove al suo interno c’è un
cestello di calce sodata, un bombolino di ossigeno e un by-pass per immettere O2.
Ottimo apparecchio a livello didattico, molto formativo utilizzato ancora da diverse didattiche
nei corsi, nel modello pendolare abbiamo un solo corrugato dove la respirazione si alterna in
espirazione e inspirazione, in fondo abbiamo il cestello di calce.
Nel modello ciclico abbiamo due corrugati uno di inspirazione e uno di espirazione, il boccaglio
è composto da valvole di non ritorno per impedire al gas respirato di invertirne la direzione,
questo è anche il sistema dei classici rebreather.

Rebreather Passivo
I rebreather possono essere principalmente divisi in due categorie, SCR circuito semichiuso
(Semiclosed Circuit Rebrather), CCR circuito chiuso (Closed Circuit Rebreather).
Il rebreather passivo o PASCR (Passive addiction Semiclosed Circuit Rebreather) fa parte degli
SCR, è una macchina con un funzionamento molto semplice, non ha bisogno di essere
monitorizzata e usa come tutti i rebreather SCR una miscela predefinita.
La macchina scarica all’esterno il gas ventilato per poi essere sostituito dalla miscela proveniente
dalla bombola.
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E’ composta da due sacchi polmone a soffietto uno dentro l’altro, la miscela proveniente dalla
bombola riempie i due soffietti in seguito all’espirazione una parte proveniente dal polmone
esterno più grande prima di essere respirata nuovamente passa attraverso il filtro di calce sodata,
il polmone interno che è più piccolo a un certo punto viene schiacciato e fa aprire una valvola
che scarica il gas all’esterno svuotando entrambi i polmoni.
Grazie a questo sistema dopo un certo numero di ventilazioni abbiamo un cambio totale del gas
riciclato, garantendoci una quantità di ossigeno e una pulizia del loop.

Fase di carico

Fase di Scarico

Il limite della profondità è dato dalla miscela utilizzata mentre la durata è maggiore rispetto a un
circuito aperto.

Rebreather a massa costante
Il rebreather a massa costante è il più conosciuto e utilizzato degli SCR, un rebreather di
funzionamento meccanico e di facile costruzione. Anche lui utilizza delle miscele predefinite, si
basa nell’inserire nel loop dalla parte dell’inspirazione del gas fresco arricchendo la miscela già
respirata che viene prima filtrata dalla calce.
Come potete vedere nella figura sottostante il sistema di funzionamento è molto semplice, nel
polmone di inspirazione abbiamo l’immissione del gas fresco tramite un regolatore di flusso.
Il loop in questo caso è composto da due polmoni, uno d’inspirazione e uno di espirazione,
abbiamo una valvola di sovrappressione che serve per espellere il gas in eccesso e la troviamo
dalla parte dell’espirazione, dopo essere respirato passa attraverso il filtro viene depurato,
rimesso in circolo e riarricchito.
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Il limite della profondità è dato dalla miscela del gas utilizzato, mentre la durata rispetto a un
circuito aperto aumenta parecchio. A livello ricreativo è un ottimo apparecchio di facile utilizzo
ma non per questo da sottovalutare.
In commercio possiamo trovarne di diversi modelli come l’Azimuth, il Dolphin, il Voyager e
altri ancora.

Il rebreather a circuito chiuso (CCR)
Oggi è l’autorespiratore più performante in commercio, il limite della profondità è dato dalla
miscela del diluente e ha un’autonomia a parità di gas, assolutamente superiore a qualsiasi altro
rebreather. Esistono principalmente due tipi di CCR, il manuale MCCR(Manual Closed Circuit
Rebreathers) o l’elettronico ECCR(Electronic Closed Circuit Rebreathers).
Nel CCR il funzionamento si basa sul consumo metabolico dell’utilizzatore, ovvero sul consumo
dell’ossigeno effettivamente usato dal nostro organismo.
Nel CCR a differenza del SCR dove si ha una percentuale d’ossigeno fissa e varia a secondo
della profondità la PpO2, abbiamo una PpO2 costante e una percentuale dell’ossigeno variabile
in maniera tale che a qualsiasi profondità abbiamo la miglior miscela respirabile, la famosa Best
Mix.
Il CCR è composto da due bombole, una di ossigeno e una di diluente che potrebbe essere
benissimo anche l’aria, all’interno della macchina abbiamo il solito filtro di calce sodata che
fissa lo scarto del nostro metabolismo, poi abbiamo una immissione di ossigeno che è in base al
consumo reale del nostro corpo e può variare da 0,5 lt/m a 0,9 lt/m in condizioni normali.
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Elettronico e Manuale
La differenza sostanziale tra l’elettronico e il manuale è dato dall’immissione d’ossigeno, in uno
avviene in maniera automatica ovvero l’elettronica monitorizza l’ossigeno e lo mantiene costante
tramite delle valvole elettriche (Solenoidi) al livello prefissato dall’utilizzatore mentre nell’altro
avviene in maniera manuale, abbiamo dei display chiamati monitor dove leggiamo il valore
dell’ossigeno e l’immissione per tenerlo costante lo facciamo tramite un by-pass, in’oltre
abbiamo un regolatore di flusso meccanico che continua a immettere nel nostro circuito una
quantità d’ossigeno costante che è circa il nostro consumo metabolico, questo viene regolato
prima dell’immersione e se tarato bene a profondità costante abbiamo una correzione quasi nulla
salvo che non cambiamo il nostro sforzo fisico.

Due rebreather elettronici in commercio molto diffusi, l’Inspiration e l’Ouroboros

Concetti base
Nei disegni qui sotto vediamo il funzionamento del rebreather a circuito chiuso, come possiamo
vedere abbiamo un loop(circuito) di respirazione formato dai corrugati, il boccaglio che
all’interno ha delle valvole di non ritorno mantengono il ciclo di respirazione in un senso
obbligato, i polmoni e il canister , il contenitore del filtro dove viene messa la calce sodata che
assorbe l’anidride carbonica scarto della respirazione.
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Abbiamo due bombole ben distinte una di ossigeno e una di diluente, il diluente è composto da
una miscela la cui percentuale di ossigeno è in funzione alla profondità a cui andiamo, e
dovrebbe avere la PpO2 uguale a 1 alla massima profondità pianificata.
È altamente sconsigliato usare come diluente una miscela priva di ossigeno(elio puro) perché
non respirabile e in caso di lavaggio abbiamo per un certo periodo all’interno del nostro loop una
miscela che se respirata può causarci una sincope ipossica.
Il diluente può essere anche aria, o a secondo della profondità un trimix (ossigeno – elio – azoto).
Come abbiamo già accennato all’interno dei CCR dobbiamo avere obbligatoriamente dei sensori
che analizzano l’ossigeno, il minimo sono due l’ideale è tre perché nel caso che un sensore
segnali un valore diverso per motivi di mal funzionamento avendone due di valore uguale
possiamo sapere con certezza quale non funziona.
Per il mantenimento della ppO2 nel meccanico abbiamo un regolatore di flusso che immette nel
loop una quantità continua di ossigeno pari al consumo del nostro metabolismo in una situazione
di riposo o di lavoro leggero.
Di solito si regola tra i 0,5 e 0,7 lt./min, per trovare la nostra regolazione ideale dobbiamo
metterci a una profondità costante pinneggiando e se la PpO2 scende vuol dire che la regolazione
è bassa se invece continua a salire vuol dire che è alta.
Il regolatore di flusso ha una vite che ci permette di regolare la quantità d’ossigeno immessa,
usando uno strumento l’asametro, che viene montato all’uscita del regolatore.
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Regolatore di flusso del Pegasus

La regolazione conviene che sia leggermente inferiore al consumo altrimenti dobbiamo
continuare a immettere diluente per abbassare la PpO2.
Sicuramente dopo alcune immersioni troverete la regolazione idonea al vostro consumo, in
qualsiasi caso dovrete sempre continuare a monitorare l’ossigeno perché anche se riuscite
ad avere una regolazione perfetta basta un cambiamento di quota o uno sforzo muscolare
per fare variare la Ppo2.

Il Loop
Il Loop è il circuito di respirazione (breathing loop), come già detto in precedenza è composto da
più parti, la caratteristica principale è che la respirazione si muova in una sola direzione.
Le parti principali sono il boccaglio dove il subacqueo respira, ha delle caratteristiche molto
importanti, la prima che contiene le valvole di non ritorno, servono per mantenere il senso
obbligato della respirazione, in oltre devono avere un comando di chiusura per impedire
l’ingresso dell’acqua nel momento in cui dobbiamo per qualsiasi motivo toglierlo dalla bocca.
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Quando riprendiamo a respirare, per permetterci di svuotarlo, deve aver una piccola apertura
nella parte inferiore, soffiando mentre riapriamo il comando di chiusura svuotiamo l’acqua
contenuta nello spazio del boccaglio di gomma, naturalmente questa manovra la impareremo
durante il nostro addestramento.

Un boccaglio che consigliamo è il BOV, ha incorporato l’erogatore collegato direttamente al
primo stadio della bombola del diluente e in caso di emergenza ci permette di passare molto
velocemente al circuito aperto, la bombola anche se di piccole dimensioni ci permette qualche
minuto di respirazione, più che sufficienti per passare alle bombole di bail-out in maniera
tranquilla e controllata.

Chi ha il boccaglio classico è obbligato avere collegato alla bombola del diluente un secondo
stadio posizionato in maniera da essere raggiungibile velocemente con un rubinetto rapido tipo
shutoff che possa impedire l’ autoerogazione, l’ideale è averlo agganciato sullo spallaccio di
destra dove non dia fastidio ma sia raggiungibile rapidamente.
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Come già detto precedentemente il loop è il circuito di respirazione per cui tutto quello dove la
respirazione passa fa parte del Loop come il contenitore del filtro e i polmoni.
Il canister è il contenitore del filtro, contiene il materiale filtrante come la Sofnolime 797 che
ha una granulometria 1-2,5 mm, utilizzata in tutte le prove fatte col
Pegasus e altamente consigliata.
Nei vari rebreather possiamo trovare varie disposizioni del filtro ma
principalmente i filtri possono essere di due tipi, lineare o radiale e
si distinguono soprattutto per la loro differenza di superficie al
contatto con il gas respirato, più la superficie è ampia minore è lo
sforzo respiratorio.
Il Pegasus II viene fornito col classico filtro lineare che contiene
circa 2,5 kg di Sofnolime.
A breve per il Pegaso II sarà disponibile un kit per montare il filtro radiale e conterrà circa 3,2 kg
di materiale filtrante.

I Polmoni
I polmoni o contro-polmoni del rebreather sono come un sacchetto collassabile e servono per
poter trasferire il gas che abbiamo inspirato in un contenitore con volume variabile, sarebbe
impossibile respirare in un contenitore rigido. Possono essere uno o due a secondo di come è
stata ideata la macchina, in alcuni rebreather sono nella parte anteriore ovvero posti davanti ai
polmoni, in posizione orizzontale soprattutto a bassa profondità in ispirazione è una posizione
ideale perché si trovano sotto i polmoni mentre in espirazione lo sforzo tende ad aumentare.
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Nelle figure possiamo vedere la disposizione in due tipologie di rebreather dei contro polmoni,
come possiamo vedere in questa maniere abbiamo un ingombro nella parte anteriore che in
ambienti stretti potrebbe creare dei problemi.
Alcuni costruttori posizionano i polmoni all’interno di un guscio nella parte posteriore come
nella figura sottostante.

Il rebreather Pegaso II ha i polmoni posti dietro lo schienalino affianco al canister, mantenendo
una configurazione snella e ordinata, sul polmone di inspirazione è posta la valvola di scarico o
sovrapressione.
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La valvola di scarico

La valvola di scarico è stata posizionata sul polmone di inspirazione nella parte alta in maniera
che in caso di lavaggio veloce quello è il punto di passaggio finale prima di essere respirato.
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Com’è e chi è Pegasus
Dopo tutta questa teoria è giunta l’ora di conoscere e mettere in funzione il nostro compagno
fedele d’immersioni che ci accompagnerà a esplorare questo mondo incantato in maniera sicura e
silenziosa senza disturbare le creature che abitano questi abissi…

Caratteristiche tecniche Pegasus II
Il Rebreather "Pegasus" è un prodotto costruito in Italia dalla Maxiextreme un'azienda
artigianale che vende e costruisce principalmente articoli per immersioni tecniche.
Ogni singolo pezzo è controllato e collaudato, tutti i componenti vengono selezionati e
visionati in ogni suo dettaglio.
La maggior parte dei componenti sono ricavati dal pieno, dando oltre alla resistenza
meccanica quella sicurezza che ogni pezzo sia curato e rifinito a mano.
Il corpo principale, la testa e il canister sono in resina acetalica(POM), i componenti in
metallo sono in acciaio inox.
Il rebreather Pegasus II è venduto in KIT di montaggio e sono esclusi i monitor,i sensori
dell’ossigeno e il sacco equilibratore.

Dimensioni
Dati Tecnici:
Altezza : 60 cm.
Larghezza: 40 cm.
Profondità: 19 cm
Capienza Filtro 2,8 kg
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Capacita Polmoni 9 lt. (4,5 x 2)
Bombola ossigeno 3 lt. (a richiesta altre capacità)
bombola diluente 3 lt.
Primo stadio diluente membrana bilanciato (taratura 9,5 atm)
Primo stadio ossigeno membrana bilanciato (taratura 4 atm)
ADV valvola automatica diluente
Valvola di sovrappressione sul polmone di espirazione
Corpo in resina acetalica POM
Peso a vuoto senza schienalino 17 kg
L’azienda è libera senza nessun preavviso di eseguire modifiche al prodotto che
consentano di migliorarne la qualità.

Come si costruisce
Il Kit prima di essere consegnato è stato montato e collaudato in ogni suo singolo pezzo.
Il corso prevede il montaggio e l’insegnamento di quei controlli preliminari che
garantiscano il buon funzionamento della macchina, il manuale presente deve servire come
aiuto ma non si sostituisce a un istruttore.
Il Kit Vecchio non comprendeva il monitor per il controllo della PO2, il Pegsus II Pro è
completo a esclusione del materiale di consumo come i sensori dell’ossigeno e la calce
sodata che servono per rendere la macchina funzionante. Nel corso verrà dato una serie
d’informazioni che aiutino a scegliere in maniera corretta il materiale mancante per
rendere operativo Pegasus.
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Lista fruste e snodi
Circuito Diluente fruste blu
1. Frusta blu BP 66 cm
2. Frusta blu BP 50 cm
3. Frusta blu BP 60 cm Fem.
Fem.
4. Frusta blu BP 64 cm

Da Distrib. a By-Pass
Da 1° stadio a distributore
Da ADV a rubinetto.
Da diffusore By-Pass

Frusta manometro 100 cm

Circuito Ossigeno fruste nere
1. Frusta BP 14 cm
2. Frusta BP 14 cm att.
3. Frusta BP 50 cm
4. Frusta BP 80 cm

Flussimetro By-Pass
Flussimetro By-Pass
Flussimetro diffusore
1° stadio Flussimetro

Frusta manometro 100 cm
Frusta gav 52 cm

Raccordi e angoli
raccordo girevole 90° II stadio più lungo di un centimetro per ADV
Raccordo girevole 90° 1° stadio per diffusori (ox e dil.)
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Ci sono alcuni componenti che per maggior sicurezza vengono premontati dalla azienda,
come l’ADV che hanno bisogno di essere tarati, questi componenti non devono essere
assolutamente manomessi e smontati se non da persone autorizzate dalla azienda
stessa.
I collettori dove si inseriscono i polmoni e quelli dei corrugati, il fondo del canister sono
stati montati e collaudati per assicurare la tenuta , questi componenti non devono essere
assolutamente manomessi e smontati se non da persone autorizzate dalla azienda
stessa.
Prima di montare lavare e disinfettare tutti i pezzi

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Per prima cosa dobbiamo montare i polmoni sul telaio come raffigurato nella foto sopra a
destra, nella fig.2 abbiamo il canister con montato il telaio.
Il telaio e i polmoni devono essere premontati prima, come si vede nelle fotografie in
basso. Nel kit ci sono 12 viti svasate testa a brugola diametro 6mm e 12 dadi ciechi dello
stesso diametro e passo, nella figura 2 vediamo il telaio dove si avviteranno i due sacchi in
cordura che dovranno contenere i polmoni.

Fig. 4

Fig.5

Utilizzando le apposite viti fissiamo i sacchi sulla parte laterale del telaio come riportato
nelle figure 4/5
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Fig. 6

Fig. 7

Nel Pegasus II i telaietti supporto sacchi polmone erano smontabili come in figura 6/7
Abbiamo un sacco destro e uno sinistro per riconoscerli guardando la macchina il sacco a
sinistra ha due fori in alto, uno per la valvola di scarico (polmone di inspirazione) e l’altro
per l’attacco del corrugato, deve essere posizionato in maniera tale che la scritta
PEGASUS sia rivolta verso l’esterno
Montato il telaietto con i due polmoni passiamo al fissaggio delle slitte per le bombole e il
supporto dello schienalino.
Nella figura sotto possiamo vedere i supporti delle bombole, sono due uno destro e uno
sinistro e devono essere posizionati in maniera che le viti di blocco delle slitte siano verso
il posteriore del reb con il supporto della maniglia verso l’alto.
La slitta mobile, quella senza viti va fissata alla bombola con due fascette a viti in acciaio
inox come nella figura 10, la bombola dell’ossigeno (manopola rubinetto verde) con la
macchina indossata deve essere posizionata a destra con la manopola all’esterno e il
rubinetto verso il basso.

Fig. 9

Fig. 10

Nelle figure sottostanti vediamo i telaietti montati con i supporti della maniglia verso
l’alto, nella parte alta dei supporti viene montata la maniglia sempre in acciaio inox
utilizzando le due viti a brugola del diametro 6 mm lunghe 16 mm.
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Per fissare il tutto si utilizzano tre fasce a vite in acciaio inox in maniera tale che la vite
rimanga dietro la staffa dei polmoni affianco al supporto principale.

Nella figura 11 si vede la fascetta di fissaggio del supporto principale, il supporto ha
dei perni che obbligano la posizione sul canister e per le fascette ha delle scannellature
dove posizionarle anche le slitte hanno dei perni che ne obbligano la posizione sul canister.
Le fascette posizionate in alto oltre che fissare la staffa principale bloccano anche le slitte
supporto bombole come si può vedere nella figura 12.

Fig. 11

Fig. 1
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La posizione delle bombole sulle slitte la possiamo disporre in varie maniere, l’ideale che
le bombole siano più alte della maniglia di circa 25 mm in maniera tale che aiutino a
proteggere la parte superiore della testa del nostro rebreather e che ottengano un ottimo
equilibrio della macchina nell’utilizzo in acqua.
I rubinetti anche loro sono alzati rispetto la base del canister di circa 3 cm, lo spostamento
anche di qualche centimetro in su e in giù delle bombole ci può aiutare a trovare un buon
bilanciamento in acqua.

Fig. 13

Fig. 14

Prepariamo la testa montando i componenti mancanti, come già detto in precedenza ci
sono premontati dalla azienda i collettori dei polmoni, dei corrugati e l’ADV(automatic
diluent valve) che serve per immettere in automatico il diluente mantenendo costante la
pressione interna.

Fig. 15

Fig. 16

Iniziamo a posizionare il distributore che viene fissato al telaio dei polmoni , tramite la
frusta blu (figura 15) sarà collegato direttamente al primo stadio della bombola del
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diluente che alimenta l’ADV, il comando manuale e il GAV. Posizioniamo i due o-ring di
tenuta della testa, uno a battuta leggermente più grande e uno che lavora lateralmente
come si vede in figura 16, lubrifichiamoli leggermente con grasso ossigeno compatibile
come tutte le varie guarnizioni del nostro apparecchio.
Prima di montare gli altri componenti posizioniamo la testa sopra il canister utilizzando
come riferimento le viti a brugola di chiusura
Dopo aver posizionato correttamente la testa possiamo montare in maniera comoda tutti i
vari componenti mancanti.

Fig. 17

Fig. 18

Iniziamo col montare la tubazione che porterà il diluente nel circuito come si vede in
figura 18, la riconosciamo perché è di colore blu e ha una lunghezza di circa 50 cm, va
posizionata nell’attacco laterale a destra del distributore, l’altra estremità deve andare
verso il primo stadio della bombola del diluente. Nel diffusore esterno va collegato un
attacco a 90° dove viene inserita la frusta blu di lunghezza 64 cm che và al comando
manuale del diluente attacco verso il pulsante (Fig. 20)

Fig. 19

Fig. 20

Nella parte alta a destra del distributore colleghiamo un’altra frusta blu lunga 66 cm che
servirà ad alimentare il comando manuale del diluente,fig. 20 attacco centrale.
Sul lato di destra del by-pass viene collocato il rubinetto di esclusione dell’ADV dove
arriva la tubazione che alimenta tramite un angolo di 90° la valvola automatica del
diluente.
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Passiamo alla preparazione dell’alimentazione dell’ossigeno, per prima cosa fissiamo la
frusta nera lunga 50 cm di alimentazione sul diffusore come nella figura 22. Prendiamo il
regolatore di flusso e montiamo le due fruste corte che andranno a collegarsi al comando
manuale dell’ossigeno facendo attenzione che l’innesto rapido sia montato sul regolatore
dalla parte opposta alla vite di regolazione.

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig 24

Colleghiamo la frusta di alimentazione dell’ossigeno che posizioneremo nel diffusore
interno come si vede nella figura 22. Iniziamo a collegare il boccaglio coi corrugati dopo
avere ingrassato l’o-ring montiamo la curva con l’attacco di diametro maggiore sul
polmone d’inspirazione, mentre quella con il diametro minore sul polmone d’espirazione
(fig. 26).
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Fig. 25

Fig. 26

e le fissiamo con l’apposito cavo di nailon aiutandoci con la rotazione della ghiera,
controlliamo che le curve non rimangano bloccate ma che possano girare in maniera da
essere direzionate, in questo modo le possiamo usare per allungare (verso il subacqueo) o
accorciare i corrugati (verso l’esterno).

Fig. 27

Fig. 28

Dopo avere montato tutte le componenti della testa iniziamo a montare gli ultimi pezzi
coricando il nostro apparecchio sulla parte posteriore.

Fig. 29

Fig. 30
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Adesso completiamo l’alimentazione dell’ossigeno montando sulla bombola dell’ossigeno,
quella posizionata a sinistra il primo stadio, che a differenza di quello del diluente monta
la valvola di sovrappressione, il manometro verde con scritto all’interno ossigeno e la
frusta di alimentazione del regolatore di flusso (fig. 23).

Attenzione non invertire mai assolutamente i due primi stadi perché hanno due
tarature completamente diverse.

Posizioniamo il nostro primo stadio in maniera tale che la frusta di alimentazione vada in
alto e sia inclinata all’interno verso il canister.
Dopo aver collegato alla frusta di alimentazione dell’ossigeno proveniente dal nostro
primo stadio il rubinetto possiamo collegare il nostro regolatore di flusso facendo
attenzione a collegare il rubinetto al flussimetro dalla parte opposta alla vite di regolazione
come si vede nella figura 32.

Fig. 31

Fig. 32

Montiamo il primo stadio del diluente che ha premontato un manometro e un raccordo dove
collegheremo il tubo di alimentazione che arriva dal distributore.
Colleghiamo il tubo di alimentazione al raccordo e dando pressione, controlliamo che
l’impianto non abbia perdite.

Fig. 33

Fig. 34
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Dopo avere montato tutto l’impianto di alimentazione sia dell’ossigeno che del diluente e
aver controllato che non ci siano perdite possiamo iniziare a montare il telaio con i sacchi
polmoni montati in precedenza e lo schienalino con l’imbrago.
Lasciando sempre in posizione orizzontale il nostro Pegasus, appoggiamo il telaio dei
polmoni facendo attenzione che le cerniere dei sacchi siano rivolte verso le bombole,
facciamo corrispondere i fori della staffa supporto del reb con i fori del nostro telaio polmoni,
a questo punto appoggiamo il gav e sopra la piastra con l’imbrago poi fissiamo il tutto con le
apposite dadi a farfalla del diametro 8 mm.
Adesso possiamo mettere all’interno dei sacchi polmoni i due polmoni, quello con la valvola
di sovrappressione (Fig. 36) dobbiamo inserirlo nel sacco di destra(macchina indossata), si
riconosce perché nella parte alta ha un foro che serve per fare passare la valvola, prima di
inserirli nel collettore posizionato sulla testa della macchina dobbiamo ingrassare per bene gli
o-ring.
Chiudiamo le cerniere e dopo avere posizionato i collettori dei polmoni (Fig. 39) inseriamo
l’apposita coppiglia di sicurezza(Fig. 40).

Fig. 35

Fig. 36

Nelle figure sotto (fig. 37-38) possiamo vedere la cerniera di chiusura e la valvola di
sovrappressione che fuoriesce dal sacco di sinistra (guardando la macchina anteriormente).

Fig. 37

Fig. 38
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Fig. 39

Fig. 40

Il nostro Pegasus è ormai montato, mancano i sensori coi monitor e il filtro, nel prossimo
paragrafo vediamo come prepararlo per l’immersione e renderlo operativo.

Controlli preliminari e preparazione all’immersione
Ormai siamo quasi pronti, Pegasus ha preso forma e dobbiamo animarlo perché ci accompagni in
questo mondo incantato e silenzioso in massima sicurezza, ma per fare questo dobbiamo ancora
inserirgli dei componenti importanti che col nostro istruttore avremo scelto e acquistato
separatamente.
Il rebreather Pegasus II Pro viene fornito di serie con un computer completo di HUD applicato
sul boccaglio (fig. 40) ha due led uno rosso come segnalazione di allarme PO2 e uno verde che
indica il corretto setpoint della PO2
Il computer deve essere sempre collegato a tre sensori, con due se abbiamo una lettura differente
tra loro dobbiamo passare immediatamente al circuito aperto non sapendo quale è il valore
esatto, mentre con tre se un sensore da dei valori inesatti possiamo verificarlo perché due
avranno la lettura identica, l’immersione viene interrotta ugualmente ma sapendo cosa
respiriamo possiamo comunque utilizzare in sicurezza il nostro rebreather.

Fig. 39

Fig. 40
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Insieme al monitor è altamente consigliato avere collegato un computer o un altro monitor in
maniera tale che se il monitor principale si guasta abbiamo una ridondanza per la lettura dei
sensori.
Bisogna scegliere i sensori e il mercato ne offre una vasta gamma, ma quelli utilizzati per il
rebreather devono avere delle caratteristiche importanti, una di queste è la membrana idrofobica
oltre a essere compatibili con il monitor o l’eventuale computer.
E’ molto importante anche il tempo di risposta del sensore.
I sensori che utilizziamo sono elettrochimici chiamati anche sensori galvanici, all’interno hanno
due elettrodi immersi in un liquido elettrolita, le molecole dell’ossigeno diffondendosi attraverso
la membrana generano un potenziale elettrico. La corrente generata è direttamente proporzionale
alla pressione dell’ossigeno contenuta nel gas di misurazione, collegando un millivoltmetro agli
elettrodi possiamo avere una lettura dell’ossigeno, la velocità di lettura è generalmente di pochi
millisecondi.
Di sensori come già detto ci sono svariati tipi con anche diversi tipi di contatto elettrico, i più
diffusi sono quelli con attacco molex o con il jack da 3,5 mm che è quello utilizzato da Pegasus,
a richiesta possiamo montare altri tipi di attacco.

Fig.41

Fig. 42

Nella foto di fig. 41 vediamo il cavo di destra per il collegamento del computer Shearwater
abbinato al monitor di serie(cavo a sinistra), sulla testa sono posizionati tre tappi con
all’interno il jack da 3,5 dove vanno collegati i sensori .
L’azienda può fornire a richiesta vari tipi di collegamenti e configurazioni per il vostro
Pegasus.
Ingrassate le guarnizioni dei tappi dei sensori, posizionati nella loro sede e messa la vite con
la boccola di fissaggio (fig. 43) possiamo verificare la tenuta del nostro rebreather, facendo la
prova di positività dove ci permette di controllare anche il funzionamento della valvola di
sovrappressione e quella di negatività dove lo mettiamo in depressione per controllarne la
tenuta.
Prima di effettuare le prove dobbiamo collegare i sensori e fissare con le apposite viti la testa
del nostro reb, come nella fotografia sottostante (fig. 44).
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Fig. 43

Fig. 44

Nella foto di fig. 43 possiamo vedere la boccola con la vite a brugola centrale per il fissaggio
dei tappi.

A questo punto possiamo fare le prove preliminari di tenuta, mettendo in depressione la
macchina, prendiamo il boccaglio e messo in bocca lo apriamo tramite la leva di comando
posizionata sullo stesso boccaglio poi aspiriamo scaricando dal naso, quando all’interno del
nostro reb non ci sarà più aria si vedranno i corrugati accorciarsi e non riusciremo più ad
aspirare, a quel punto chiudere il boccaglio tramite la sua leva e se la macchina non ha perdite
dovrà rimanere in quella condizione per un determinato tempo (almeno qualche minuto).

ATTENZIONE SE QUESTA CONDIZIONE NON AVVIENE NON
DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE UTILIZZARE LA MACCHINA CHE
NON FUNZIONEREBBE CORRETTAMENTE ALLAGANDOSI E
CAUSANDO GRAVI PERICOLI PER L’UTILIZZATORE .
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Fatta questa prova immettiamo aria nella nostra macchina fino aver gonfiato i polmoni e
controllando che entri in funzione scaricando la valvola di sovrappressione.
Dopo questi controlli possiamo iniziare a preparare la macchina per l’immersione eseguendo
le varie regolazioni che dovranno essere fatte e controllate ogni volta prima
dell’immersione.
Oltre che preparare il filtro bisogna:
Montare i sensori e fare la calibrazione dei nostri monitor o computer seguendo le
istruzioni delle case costruttrici. Il manuale del monitor di serie è allegato a pag. 74
Regolare il flusso dell’ossigeno usando l’asametro.
Caricare il filtro con la Sofnolime.
Controllare e regolare valvola di sovrappressione.
Prova di tenuta.
Controllo pressione bombole
Iniziamo col montare i sensori inserendoli nello spinotto all’interno dei nostri tappi,
accendiamo i monitor e l’eventuale computer ed eseguiamo la calibrazione come da
istruzione delle aziende costruttrici.
Riposizioniamo i tappi coi nostri sensori bloccandoli con l’apposita vite vista in precedenza.
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Fig. 46

Fig. 47

Regoliamo il flusso con l’asametro fornitoci assieme al kit, come abbiamo visto nei capitoli
precedenti sappiamo quale è il consumo teorico di una persona, in qualsiasi caso il consumo è
soggettivo e cambia anche secondo lo sforzo fisico fatto.
Consigliamo come prima immersione di regolarlo intorno al 0,7 lt./min. poi durante il corso e
insieme al nostro istruttore impareremo a capire quale sarà il flusso corretto per noi.
Scolleghiamo la frusta che dal flussometro va al diffusore, (la frusta dove non è collegato il
rubinetto) nella figura 48 è la frusta a sinistra.
Al posto della frusta colleghiamo l’asametro che è compreso nel kit che avete acquistato,
apriamo il rubinetto della bombola e tenendo in posizione verticale lo strumento apriamo il
rubinetto collegato vicino al regolatore dell’ossigeno.

Fig. 48

Fig. 49

Controlliamo la lettura del flusso e lo regoliamo agendo tramite la vite posizionata a lato del
flussometro, mentre fate la regolazione controllate che il rubinetto dell’asametro sia aperto.
Finita la regolazione chiudere immediatamente il rubinetto sia sul flussometro che
quello della bombola e ricollegare la frusta che alimenta la macchina. Questa
regolazione va eseguita ogni volta che utilizziamo la macchina.
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Fig.50

Fig.51

Abbiamo eseguito le varie regolazioni e calibrazioni, ma prima di utilizzarlo dobbiamo
preparare e istallare il nostro filtro che serve come abbiamo detto in precedenza ad eliminare
la CO2.

Fig. 52

Fig. 53

Il filtro è composto da una tubo trasparente in plexiglas, la parte superiore dove c’è l’innesto
per il collettore della testa e la barra di serraggio del filtro, due filtri a rete uno di diametro più
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piccolo per la parte verso la testa e uno per la parte posteriore, una molla che serve a spingere
il filtro posteriore in maniera che il materiale assorbente non formi con l’assestamento degli
spazi vuoti e una barretta di acciaio inox con dado di chiusura.
Nella parte superiore ci sono degli o-ring che devono essere lubrificati naturalmente col
grasso ossigeno compatibile, controllare che la barra filettata sia fissata con le apposite viti,
mettere il filtro a rete e il filtro in carta che impedisce il passaggio della polvere del materiale
filtrante.

Riempire dalla parte inferiore col materiale assorbente(Fig.53) e fare assestare la calce sodata
con dei colpetti sulla parte trasparente tramite il manico di un martello o di legno, posizionare
il filtro a rete molla con la sua guida e bloccare con la staffa inserendola negli appositi inserti
poi bloccare col dado.
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Preparato il filtro lo inseriamo nel canister della macchina facendo attenzione che la parte
posteriore si innesti correttamente sul fondo della macchina, montiamo il collettore all’interno
della testa controllando e ingrassando gli o-ring, riposizioniamo la testa inserendo il
collettore nella parte alta del filtro.
Rimettiamo le nostre viti avvitandole un po’ alla volta a croce in maniera tale che la testa si
posizioni sul canister il più orizzontalmente possibile, ricolleghiamo i polmoni fissandoli con
le apposite coppiglie, e facciamo la prova di tenuta mettendo in depressione la macchina
come spiegato precedentemente.

La regolazione della valvola di sovrappressione la possiamo fare nel seguente modo,
chiudiamo tutta la valvola girandola in senso orario e immettiamo aria fino ché non scarica.
Con la macchina in pressione apriamo la valvola fino quando inizia a scaricare a quel punto la
richiudiamo di un mezzo giro, proviamo a schiacciare leggermente i polmoni la valvola
dovrebbe entrare in funzione.
Se durante l’immersione scarica troppo frequentemente vuol dire che abbiamo lasciato troppo
aperta la valvola, l’unico problema è che avremo un maggiore consumo di gas, durante
l’addestramento con l’istruttore farete le varie prove per far entrare in funzione la valvola.
Se la valvola è eccessivamente aperta può crearci il problema di svuotamento dei sacchi
e obbligarci a immettere continuamente gas.
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Manutenzione
La manutenzione del nostro apparecchio è molto importante, perché ci permette di avere la
macchina sempre in ordine e funzionante ma soprattutto sicura.
Abbiamo due tipi di manutenzione, quella ordinaria e quella annuale che viene fatta dalla casa
o da un centro autorizzato, dove oltre alla sostituzione di alcune guarnizioni vengono fatti i
controlli e le eventuali regolazioni oltre alle prove di tenuta e di funzionamento.
Quella ordinaria la dovete fare ogni volta che utilizzate la macchina, e si basa principalmente
sulla pulizia e disinfezione di quelle parti che coinvolgono la respirazione. Dobbiamo estrarre
i polmoni che vanno lavati e disinfettati ogni volta, il boccaglio coi corrugati, il canister, la
testa e le parti del filtro.
Dobbiamo ingrassare sempre col grasso ossigeno compatibile gli o-ring controllarli ed
eventualmente sostituirli, visionare le fruste di bassa e alta pressione facendo anche le prove
di tenuta dell’impianto e sostituirle se vediamo una cattiva condizione.
I sensori sono la parte più delicata per testarli bisogna utilizzare gas con percentuali diverse e
sottoporli a pressione, questo non sempre è possibile ma se vanno sotto un certo valore di
tensione dichiarato dalla azienda produttrice vanno sostituiti, in qualsiasi caso dopo un anno
di utilizzo si consiglia la sostituzione.
L’ideale è fare calibrazioni in ossigeno puro e controllare la calibrazione con l’aria che è un
gas di cui siamo sicuri della composizione.
Controllare sempre ed eventualmente regolare il flusso dell’ossigeno con l’apposito
strumento come visto precedentemente.
Controllare che non ci sia sporco, sabbia o ghiaia all’interno del coperchio del ADV che può
creare un’autoerogazione.

Dopo l’immersione soprattutto al mare lavare il prima possibile con acqua dolce il nostro
rebreather .
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Aggiornamenti e modifiche
ATTENZIONE qualsiasi modifica non fatta dalla casa costruttrice , annulla la garanzia
e non garantisce il funzionamento corretto e sicuro della macchina.
Durante le manutenzioni annuali la ditta o il centro autorizzato applica gli eventuali
aggiornamenti di miglioramento che riguardano sia la sicurezza che il funzionamento.
Aggiornamenti e modifiche fatte con accessori non originali non sono consentiti e la casa
annulla la garanzia e non garantisce il funzionamento corretto e sicuro della macchina.
Sono previsti dei kit per migliorare le prestazioni o degli accessori per l’immersione:
Piastra porta Bombola stagna da 2 lt.
Bombola stagna da 2 lt.
Primo stadio più frusta stagna e valvola di sovrappressione.
Filtro radiale (disponibile a breve)
Kit Filtro assiale da 3,2 kg
L’azienda costruttrice si riserva il diritto di modificare in ogni momento gli accessori.
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I Gas
Il nostro rebreather come abbiamo visto precedentemente ha due bombole una di ossigeno e
una che viene chiamata diluente, oltre a queste dobbiamo sempre avere con noi una o più
bombole di sicurezza chiamate bombole di Bailout.
Best Mix
Nella bombola del diluente deve esserci una miscela di gas con delle caratteristiche che
variano assecondo della profondità pianificata, in qualsiasi caso il diluente alla massima
profondità deve essere respirabile e avere la PO2 uguale a 1.
Per immersioni oltre i 40 mt. bisogna avere l’abilitazione all’uso delle miscele ternarie, END
consigliato 30 mt, per chi usa miscele ippossiche il pericolo è che a una profondità bassa
non sia respirabile, nel caso che si deve passare all’erogatore d’emergenza collegato alla
bombola del diluente si deve tenere conto a che profondità minima è respirabile, in’oltre
anche in caso di lavaggio va tenuta sempre sotto controllo la PpO2.
Esempio:
Qual è la profondità massima operativa per questo tipo di diluente ?
Diluente 10/60 (10% ossigeno – 60% elio)
Per ottenere la PO2 uguale a 1:
PO2 / FO2 = 1 / 0,10 = 10 atm = profondità 90 mt
Esempio 2.
Data la Profondità qual è il miglior diluente operativo(Best Mix)
Profondità massima 70 mt
End 30 mt
PpO2 = 1
Prof. Max 70 mt= P 8 Bar
FO2= 1 / 8 = 0,125 arrotondiamo a 0,12
Percentuale O2 12%
He=?
End 30 mt = 4 Bar
Fraz. Aria = 0,21 Fraz. Azoto 0,79
PpN = 4 * 0,79 = 3,16 Bar
Data la pressione parziale dell’azoto a 30 mt troviamo la frazione alla profondità pianificata
di 70 mt e per differenza quella dell’elio così otteniamo la nostra best-mix .
PpN = 3,16 bar
Profondità max 70 mt = 8 Bar
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FN = 3,16 / 8 = 0,395 arrotondiamo a 0,39
He % = 100 – O2 % - N % = 100 – 12 – 39 = 49 %
La nostra Best-Mix è una miscela 12 / 49 (arrotondiamo a 12/50)

Bombole di Bailout
In immersione dobbiamo avere sempre con noi delle bombole di emergenza complete di
erogatori e manometro, pronte da essere utilizzate nel momento di guasto o allagamento del
nostro rebreather. Anche se abbastanza remoto un guasto o un allagamento tale da dover
abbandonare la respirazione con la nostra macchina è sempre possibile, per questo dobbiamo
prepararci e pianificare l’eventuale passaggio al circuito aperto.
Durante il nostro addestramento proveremo degli esercizi e simuleremo delle emergenze in
maniera da essere sempre pronti durante le nostre immersioni, ma quando dobbiamo passare
al circuito aperto?
Oltre all’allagamento dovuto a un cedimento di qualche guarnizione, alla rottura di un
polmone o un corrugato, dobbiamo abbandonarla quando non riusciamo a controllare la Po2 o
non sappiamo cosa stiamo respirando, questo avviene quando la nostra lettura sui monitor non
è più affidabile e abbiamo la letture dei tre sensori diverse una dall’altra oppure un guasto ai
monitor.
Un ‘altro motivo può essere il mal funzionamento del filtro che fa aumentare la percentuale di
anidride carbonica (CO2) e che ci provoca affanno e sintomi difficilmente identificabili.

Qualsiasi sia il motivo per cui riteniamo che dobbiamo abbandonare il rebreather, l’unica cosa
che possiamo fare è passare al circuito aperto utilizzando le nostre bombole di Bailout che
avremo sempre con noi.
Per fare questo dobbiamo avere pianificato prima la nostra immersione, avere preparato i gas
in quantità necessaria per terminare l’immersione tenendo conto del tempo e della profondità
massima pianificata oltre avere preparato le nostre tabelle per circuito aperto.
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La preparazione di queste viene fatta con lo stesso criterio delle immersioni con circuito
aperto tenendo conto della peggior ipotesi, massima profondità e massimo tempo di
fondo, ricordiamoci i margini di sicurezza, avere almeno un terzo in più del gas che
serve realmente.
Per fare le nostre pianificazioni possiamo usare dei software decompressivi come GAP,
Deco-planner, V-Planner e altri ancora l’importante che siano conosciuti e soprattutto
affidabili.

Proviamo a pianificare utilizzando V-Planner, questo software ci permette di pianificare sia in
CO (circuito aperto, open) che in CCR. Dobbiamo per primo entrare nel menù di
configurazione e impostare i vari settaggi, in questa finestra V-Planner ci chiede di inserire
dei parametri come:
Metri o Piedi:
Cu.ft. o Litri:
Tempi di Sosta 1 min. - 30 sec - 10 sec - 1 sec
Acqua dolce o salata
Per il set point del CCR Bar o Atm
Profondità ultima sosta sia in CO che in CCR
Distanza profondità soste
Soste estese
Velocità di discesa
Velocità di risalita
Conservatismo
Altitudine
Consumo di fondo o di deco.

66

Questi elencati sono i parametri principali da inserire oltre alla scelta del modello
decompressivo, dal VPM originale al VPM-B. ed altri parametri che se non si conosce bene il
funzionamento conviene lasciare quelli di default.

Questa che vediamo sopra è la schermata principale, il cursore è posizionato dove è
selezionato il CCR, sotto abbiamo due colonne una per il diluente e una per le bombole di
deco in CO, abbiamo anche un’ altro valore che è il setpoint iniziale.
Per inserire i dati nella colonna di sinistra possiamo cliccare sul pulsante in fondo “Agg. Un
livello” oppure andare sulla colonna col cursore e cliccare col pulsante destro e selezionare
nuovo livello come in figura sotto.

Apparirà una nuova finestra dove imposteremo i dati per la nostra immersione, la
composizione del diluente e il setpoint.
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Dopo avere impostato il diluente dovete spuntare la parte dove è indicato l’intervallo di
superficie, se sono parecchi giorni che non fate immersione cliccate su 5 giorni oppure
inserire esattamente quanti giorni sono passati dall’ultima immersione, tenete conto che dopo
48 ore siete già desaturati.

Nel momento in cui selezionate viene disponibile l’icona sulla barra del menù “Calcola”,
cliccandoci sopra V-Planner eseguirà i calcoli mostrandovi nella parte di destra la tabella
decompressiva con una serie di dati utili.
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Nella parte di destra potete leggere la tabella con la profondità delle varie tappe il tempo di
permanenza alle varie profondità e la somma del tempo dalla partenza di superficie con lo
stacco da ogni tappa, nella tabella sopra il tempo totale di arrivo in superficie è di 85 minuti.
Altri dati interessanti oltre a quelli configurati sono, il CNS, OTU e soprattutto quando inizia
il rilascio gas in risalita.
Sempre con gli stessi dati impostati potete fare la tabella con i gas di bailout cliccando nella
parte in alto sull’apposita icona. Nella finestra di impostazioni troverete i vari gas impostati
precedentemente nella colonna di destra (deco OC) oltre al diluente che serve come gas di
fondo.
V-Planner sotto la tabella vi dà il consumo in litri dei vari gas in base al consumo da voi
impostato inizialmente nella configurazione parametri.
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Potete crearvi dalla principale le tabelle sia con il tempo o la profondità maggiorata nel caso
che sforiate quella preventivata, cliccate sull’icona “- or +”.

Nella finestra che vi apparirà potete aggiungere il tempo e la profondità a vostro piacimento,
dando OK il programma vi crea le tabelle aggiuntive oltre a quella base.
Con V-Planner potete anche visualizzare il grafico del profilo della vostra immersione.
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Un altro grafico molto interessante è quello del comportamento delle pressioni parziali dei
gas nel rebreather, come vedete la PpO2 è costante (linea verde).
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Insieme col vostro istruttore proverete a pianificare le immersioni con i vari gas che vi
servono per l’emergenza. Ricordatevi sempre oltre all’eventuale computer di avere con voi le
tabelle sia per CCR che per OC.
Le tabelle potete scriverle su una lavagnetta oppure stamparle e plastificarle ed eventualmente
fissarle con degli elastici sul fianco delle bombole di Bailout assicurandole al collo della
bottiglia.
Ricordatevi che la pianificazione di un immersione non è solo i gas o le tabelle ma tutta
l’organizzazione partendo da casa, all’eventuale
mezzo che ci porterà sul punto
d’immersione, alle sicurezze e all’organizzazione dell’emergenze e dei soccorsi…. ma
questo già lo sapete…..
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Siamo pronti per l’immersione….
Appena sott’acqua la prima impressione sarà la respirazione che rispetto al OC è più naturale
e potrà sembrare inizialmente più dura, la differenza è che l’erogatore appena inneschiamo il
flusso questo viene mandato in maniera forzata evitandoci qualsiasi sforzo inspiratorio.
Pesata e assetto
Molto importante è la pesata che già dalla prima lezione in acqua cercheremo di trovare, alla
partenza nel loop deve esserci la quantità minima per la nostra respirazione, con la stagna e il
gav sgonfio dobbiamo essere leggermente negativi. In immersione non dobbiamo essere
positivi quando stacchiamo le bombole di bailout, queste non devono essere troppo negative
eventualmente si rendono neutre collegandogli lateralmente dei galleggianti in materiale
espanso ad alta densità, perfetto quello utilizzato per fare i galleggianti delle reti da pesca che
ha una variazione quasi nulla aumentando la profondità.

L’assetto come spiegato precedentemente sarà completamente diverso dal circuito aperto e
inizialmente troveremo delle difficoltà, la leggera variazione d’assetto dobbiamo correggerla
con il gas della macchina, espellendo dal circuito attraverso il naso in caso di assetto positivo
e immettendo diluente o eventuale ossigeno se siamo negativi, ricordiamo che immettendo
del diluente la PpO2 scende e per riportarla al valore corretto dobbiamo aggiungere ossigeno
cambiando il nostro assetto e diventando positivi.
Durante le varie immersioni del corso impareremo a trovare il giusto assetto tenendo
sottocontrollo la nostra PpO2.

73

Esercizi di addestramento
Anche se è tanto che andiamo sott’acqua e l’utilizzo della macchina può sembrare semplice
dobbiamo addestrarci a risolvere gli eventuali problemi che ci possono capitare, per questo
dobbiamo fare una serie di esercizi e rendere automatiche certe manovre oltre a rivedere il
nostro assetto che è completamente diverso da quello del circuito aperto.
Parlando dell’assetto dobbiamo ricordare che a profondità costante il peso specifico non
cambia con la respirazione come siamo abituati col nostro OC questo perché l’aria che
abbiamo nei nostri polmoni non la disperdiamo nell’acqua ma la mandiamo nei sacchi
polmoni della macchina, infatti se il nostro assetto è negativo anche trattenendo il fiato
l’assetto rimarrà uguale.
Se siamo positivi e abbiamo la stagna dobbiamo svuotare il gav, la stagna e i polmoni
espirando dal naso o intervenire sulla valvola di sovrappressione posizionata sul sacco
polmone destro. Per facilitare questo si cerca di non utilizzare il gav ma i contro polmoni che
nel caso di Pegasus contengono 9 litri, l’ideale è cercare di mantenere al suo interno la metà
della loro capacità, in maniera tale che se dobbiamo fare una inspirazione profonda abbiamo
abbastanza aria senza far intervenire l’ADV o immettere manualmente il diluente, e nel caso
d’espirazione massima abbiamo dello spazio.
Anche se non utilizziamo il gav questo è obbligatorio perché nel caso d’allagamento della
macchina diventiamo molto negativi e anche se abbiamo la stagna questa non sarà sufficiente
a renderci neutri o quasi.

Controlli preliminari in acqua

Oltre i vari controlli prima di entrare in acqua, fare dei lavaggi del loop e iniziare la
respirazione per fare andare in temperatura la calce del filtro, impostare la PpO2 ad un valore
pianificato (0,4/0,5), quando siamo in acqua dobbiamo fare i controlli di eventuali perdite,
insieme al compagno controlliamo quando la macchina è completamente immersa che non
abbia delle perdita che comprometterebbe il suo funzionamento. Controllare che la PpO2
rimanga costante, i manometri sia del diluente che dell’ossigeno, provare i by-pass, aprire e
chiudere le bombole di bailout, strumenti vari e …..
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Regolazione volume sacchi
Se la quantità d’aria all’interno dei polmoni è corretta col nostro rebreather la respirazione è
molto naturale come se respiriamo in superficie. Avremo due condizioni anomale, quando c’è
poca aria sarà duro in inspirazione a quel punto se l’ADV fatica a compensare immettere
manualmente col by-pass il diluente, questa avviene quando iniziamo a scendere ed è dovuto
all’aumento di pressione ambiente che fa diminuire il volume del gas all’interno del reb,
l’altra condizione è quando all’interno della macchina c’è troppo gas, di solito in risalita
quando il diminuire della pressione ambiente fa aumentare il volume dei polmoni del reb, in
questa condizione faremo fatica ad espirare e dovremo svuotare il gas in eccesso espellendolo
dal naso o intervenendo sulla valvola di sovrappressione.

Lavaggio del loop
Una manovra che dovremo imparare e che proveremo anche a secco sono i lavaggi del loop
che in immersione vanno eseguiti ogni 15 minuti circa, per farli dovremo svuotare il nostro
rebreather inspirando ed espirando con il naso in maniera tale da espellere tutto il gas ed
immettere all’interno del gas fresco, questo serve per eliminare eventuali accumuli di CO2.
Quando facciamo questa manovra dobbiamo tenere sotto controllo la PpO2 che sicuramente
tenderà a scendere, i lavaggi li facciamo anche quando per qualsiasi motivo la PpO2 tende a
salire oppure quando siamo a bassa profondità e fatichiamo a tenere alta la PpO2, in questo
caso mentre svuotiamo la macchina dobbiamo intervenire con l’immissione di ossigeno prima
che intervenga l’ADV.
Se dobbiamo fare un lavaggio veloce basterà continuare a immettere diluente espirando il gas
uscirà dalla valvola di sovrappressione facendo fuori uscire il gas vecchio.

Cambio maschera e respirazione senza maschera
Una manovra che non dobbiamo sottovalutare e che sicuramente sapremo fare è il cambio
maschera naturalmente mantenendo l’assetto, grosse differenze non ci sono eventualmente
può capitare che per svuotare la maschera sprechiamo parecchio gas svuotando anche la
macchina, se l’ADV fatica inizialmente la respirazione diventerà difficoltosa.
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Faremo anche dei percorsi senza maschera per abituarci, il problema principale è che non
potendo leggere i nostri monitor, risalendo avremo un calo della PpO2 e scendendo un
aumento creandoci una situazione che potrebbe diventare pericolosa, questo è uno dei motivi
per non sottovalutare il cambio maschera e va eseguito mantenendo una quota costante.

Controllo della PpO2
Quando avremo imparato a tenere sotto controllo la nostra PpO2 in tutte quelle situazioni che
la fanno variare potremo fare delle immersioni sicure. Inizialmente può sembrare
difficoltoso, anche perché non sapete ancora la quantità d’ossigeno che immettete quando
premete il bay-pass. Sicuramente le prime volte avrete paura di mettere troppo ossigeno ma
non dovete preoccuparvi anche perché la prima immersione deve essere fatta entro i sei metri
in maniera tale che in qualsiasi caso la massima PpO2 che potete raggiungere è di 1,6.

Prove di controllo PpO2:
1. Entriamo in acqua dopo avere regolato la PpO2 a 0,5 e arrivati a una quota di 4/5 mt
la portiamo a 1, e percorriamo un breve percorso tenendo sotto controllo la nostra
PpO2, quando regolate la pressione dell’ossigeno dovete mantenere un respiro
regolare ricordatevi che quando schiacciate il bay-pass il valore dell’ossigeno tenderà
inizialmente a salire per poi scendere e stabilizzarsi dopo qualche atto respiratorio,
questo perché l’iniezione d’ossigeno avviene davanti al polmone d’espirazione e deve
avere il tempo di andare in circolo e miscelarsi bene, questo avviene solo se voi
continuate a mantenere un respiro costante.
2. Dopo il percorso proviamo a riabbassare la nostra PpO2 a 0,5 per fare questo
dobbiamo immettere del diluente, facciamo dei brevi lavaggi immettendo
manualmente del diluente in maniera tale da non perdere l’assetto. L’immissione del
diluente lo possiamo avere in maniera automatica mandando in depressione il reb e
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facendo intervenire l’ADV, questa manovra però ci farà perdere l’assetto perché
svuoteremo completamente la macchina.
3. Riportiamo a 1 il nostro valore dell’ossigeno, e simuliamo un lavaggio veloce, senza
respirare schiacciamo il bay-pass del diluente fino a che sentiremo la valvola di
sovrappressione intervenire, mentre sentite la fuori uscita del gas riprendete la
respirazione in maniera da ottenere un lavaggio completo, ricordate che con questa
manovra è facile perdere l’assetto e diventare positivi.
Dopo avere ripetuto queste manovre varie volte e imparato a controllare l’assetto mentre le
facciamo possiamo provare a controllare l’ossigeno in risalita, portandoci a una profondità di
10 mt dove regoliamo la nostra PpO2 a un valore di 1,2 risaliamo a una quota di 3 mt tenendo
sotto controllo il valore dell’ossigeno.

Controllo compensazione Reb
Come abbiamo spiegato in precedenza il nostro rebreather va compensato costantemente,
l’ADV entra in funzione quando i polmoni della macchina sono vuoti questa condizione
l’abbiamo mentre andiamo in profondità o quando facciamo delle inspirazioni profonde e la
quantità di gas non è sufficiente.
L’ADV entra in funzione anche quando la macchina non è vuota ma anche quando abbiamo
una aumento della pressione ambiente veloce, questo avviene in caso di discesa rapida, la
membrana dell’ADV si sposta insieme ai contro polmoni immettendo il gas.
Dobbiamo cercare di mantenere nei contro polmoni una quantità di gas quasi pari a una
inspirazione massima (2/3 lt circa) da una nostra condizione di respirazione normale, in
questa maniera possiamo utilizzare il nostro amico alato per aiutarci a trovare l’assetto
immettendo o eventualmente scaricando.
I polmoni di Pegasus contengono un totale di 9 lt questo ci permette di avere un buon
margine.

Togliere e mettere il boccaglio e
passare da Circuito Chiuso(CC) a Circuito Aperto(CA) e viceversa
Una manovra che dobbiamo assolutamente saper fare è togliere e mettere il boccaglio senza
allagare la macchina, i motivi possono essere diversi come provare gli erogatori delle
bombole di bailout, l’erogatore d’emergenza o sostituire la maschera con su il caschetto col
cinghiolo chiuso ma qualsiasi sia il motivo l’importante è che durante questa manovra l’acqua
non entri per non compromettere il suo funzionamento.
Esercizi:
1. Chiudere il boccaglio abbassando la levetta posta anteriormente a questo punto
toglierlo di bocca, senza mai mollarlo riposizionarlo in bocca e mentre lo riapriamo
alzando la levetta soffiare nel boccaglio, l’acqua al suo interno uscirà dal foro posto
nella parte inferiore, proviamo 2/3 volte questa manovra o fino che avremo preso
confidenza.
2. Dopo avere chiuso il boccaglio mollarlo completamente, essendo molto leggero si
posizionerà sopra la nostra testa nello stesso istante chiudiamo il rubinetto collegato
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alla frusta del regolatore di flusso per impedire che quando riprendiamo la
respirazione la pressione parziale dell’ossigeno sia troppo elevata, apriamo la nostra
bombola di bailout e nello stesso istante prendiamo l’erogatore iniziando la
respirazione.
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Dopo qualche atto respiratorio riprendiamo il contatto col nostro amico alato, per
prima cosa dobbiamo recuperare il boccaglio, portiamo la mano destra o sinistra sulla
testa dove sono collegati i corrugati e ricuperiamo il nostro boccaglio.

Dopo avere recuperato il boccaglio togliere l’erogatore e riprendere contatto con la
macchina, ricordatevi di soffiare durante l’apertura e di riaprire il rubinetto del
regolatore di flusso.

Durante la manovra dovete tenere sempre in mano l’erogatore, riposizionatelo al suo
posto sul fianco della bombola, naturalmente tutti questi esercizi vanno fatti
mantenendo l’assetto in posizione orizzontale e tenendo sempre sotto controllo la
nostra PpO2.
3. Ripetiamo l’esercizio precedente ma utilizzando l’erogatore d’emergenza, dopo avere
abbandonato il boccaglio(ricordatevi di chiuderlo) prendete contatto con l’erogatore
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d’emergenza, appena posizionato in bocca spingete in avanti il flow-stop che deve
essere posizionato tra il secondo stadio e la frusta aiutatevi con le due mani. Molto
importante questo accessorio perché impedisce che l’erogatore durante l’immersione
perda aria o vada in autoerogazione svuotandoci in breve tempo la bombola del
diluente.

Ricordatevi il rubinetto del regolatore, ripetete la manovra inversa come nell’esercizio
precedente. Questo esercizio va riprovato varie volte fino che diventa una manovra
automatica che dobbiamo fare senza pensarci.
4. Dopo aver preso confidenza con gli esercizi precedenti, mentre stiamo pinneggiando
ci toglieremo il boccaglio e percorreremo in apnea una decina di metri(ricordatevi di
chiudere il rubinetto) e riprenderemo contatto sempre in movimento, in caso non
riuscite utilizzate il vostro erogatore d’emergenza, in qualsiasi caso avrete il vostro
istruttore pronto a intervenire con l’erogatore.

Aprire e chiudere rubinetti bombole diluente e ossigeno
Una manovra che dobbiamo sapere fare è aprire e chiudere i rubinetti del nostro rebreather, sia
del diluente che dell’ossigeno, questo può servirci nel caso abbiamo problemi ai primi stadi o
inavvertitamente … facendo qualche passaggio particolare i nostri rubinetti tendano a chiudersi e
anche nel caso… assurdo che entriamo in acqua senza aprirli.
Se un primo stadio si stara o si rovina sapendo fare questa manovra possiamo ritornare in
superficie senza abbandonare la macchina, naturalmente l’immersione è terminata.
Esercizi:
1. Mantenendo sempre una posizione orizzontale senza fare variare il nostro assetto,
inizieremo col chiudere il diluente, ricordo che la chiusura del diluente a profondità
costante non pregiudica il funzionamento della macchina e possiamo risalire senza
problemi, naturalmente se il gav è collegato alla bombola del diluente non possiamo
utilizzarlo a meno che non colleghiamo una frusta delle bombole di bailout (una frusta
per il gav o stagna la dovremo sempre avere collegata sul primo stadio dei bailout).
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La bombola del diluente è posizionata sulla nostra sinistra, distendo lungo il corpo il
nostro braccio andremo a intercettare il rubinetto e lo chiuderemo, se non abbiamo
perdite nella macchina e non scarichiamo la respirazione non sarà compromessa.

Con la stessa manovra di prima raggiungiamo il rubinetto e lo riapriamo, controllate il
vostro manometro e schiacciando il bay-pass assicuratevi che non cali di pressione.
Questa manovra può essere utile se l’ADV dovrebbe andare in erogazione continua,
possiamo utilizzare il rubinetto per immettere il diluente quando ci serve, in’oltre quando
il rubinetto è chiuso possiamo collegare una frusta delle bombole di bailout al bay-pass
del diluente in questa maniera l’ADV è esclusa.
2. Portiamo la nostra PpO2 a un valore di 1 e ripetiamo lo stesso esercizio con la bombola
dell’ossigeno che si trova alla nostra destra, distendiamo lungo il corpo il nostro braccio e
trovato il rubinetto lo chiudiamo.

Anche in questo caso non abbiamo una emergenza immediata, dobbiamo tenere
sottocontrollo la nostra PpO2 che tenderà a calare e quando sarà scesa a 0,5 riapriremo il
nostro rubinetto, avrete notato che per raggiungere questo valore avete impiegato
parecchi atti respiratori.
Il pericolo è in risalita dove avremo un’ulteriore calo della PpO2 dovuta alla
diminuzione della pressione esterna.
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Anche in questo caso se abbiamo un problema al primo stadio che ci fa aumentare il
flusso in maniera eccessiva possiamo utilizzare il rubinetto per immettere l’ossigeno
quando serve o se avete con voi una bombola di ossigeno puro con una frusta potete
collegarla al bay-pass escludendo l’impianto di alimentazione del reb, in questo caso il
nostro regolatore di flusso funzionerebbe ugualmente, la cosa importante è che il primo
stadio sia tarato come quello della macchina.
Se risalite in queste condizioni e il controllo della PpO2 diventa critico passate
immediatamente al circuito aperto cambiando anche il vostro piano decompressivo.

Respirazione nelle varie posizioni
Molto importante è conoscere il nostro amico alato, provare la respirazione in varie posizioni
ci permette di capire se il funzionamento è corretto quando cambia lo sforzo respiratorio.
Quando ci posizioniamo in varie posizioni avremo delle differenze di respirazione dovute al
posizionamento dei polmoni, in qualsiasi caso questo non pregiudica il funzionamento della
macchina nell’immersione.
Esercizi:
1. Dalla nostra solita posizione in assetto orizzontale passeremo a una posizione verticale
con la testa verso il basso, appoggiamo le mani sul fondo e facendo perno ci
verticalizzeremo.

Dopo qualche atto respiratorio e sentito l’eventuale differenza che sarà minima
passeremo alla posizione supina.
2. Lasciandoci cadere all’indietro ci troveremo appoggiati con la schiena in questo caso
la differenza di posizione dei polmoni si farà notare, l’unico problema che possiamo
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incontrare è l’innesco facilitato dell’ADV essendo posizionato nella parte posteriore
della macchina.
In questa posizione proviamo a chiudere il rubinetto del diluente schiacciamo il baypass per svuotare l’impianto e notiamo la differenza senza l’eventuale funzionamento
dell’ADV.

3. Dopo avere riaperto il rubinetto del diluente ci porteremo in una posizione laterale
prima destra e poi sinistra, quando siamo nelle varie posizioni rimaniamo almeno per
6/7 atti respiratori e cerchiamo sempre di avvertire anche se minima la differenza.
Ascoltate il vostro amico alato che con qualsiasi rumore vi cercherà di fornire delle
informazioni, cercate di sentire quando l’ADV entra in funzione anche se minima
l’immissione del diluente nel silenzio si sente.
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Scarico veloce valvola sovrappressione
Sul nostro polmone destro del rebreather, quello di inspirazione è posta come ben sapete la
valvola di sovrappressione, questa oltre che scaricare automaticamente quando la macchina
supera al suo interno una certa pressione è possibile farla scaricare in manuale, questo ci
permette in caso di risalita veloce di svuotare velocemente Pegasus.
Esercizi:
1. Proviamo in posizione sia orizzontale che verticale a raggiungere e schiacciare la valvola,
utilizzando il braccio sinistro cerchiamo di raggiungerla aiutandoci a spingere il gomito
con la mano destra, facendo una leggera pressione sopra la valvola l’aria fuoriesce.

2. Ripetiamo lo stesso esercizio utilizzando il braccio destro.

Togliere e mettere bombole di bailout
Un altro esercizio che è molto importante è la gestione delle bombole di bailout, dobbiamo
imparare a sganciarle e agganciarle senza perdere l’assetto, andando avanti con le immersioni e
facendole più impegnative dovremo portarci sicuramente altre bombole, saperle gestire
mantenendo la quota è indispensabile.
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Esercizi.
1. Manteniamo il nostro assetto orizzontale sganciamo prima il moschettone posteriore poi
quello posto sullo spallaccio e posizioniamo la bombola davanti a noi orizzontalmente.

Riposizioniamo la bombola alla nostra sinistra.
2. Ripetiamo l’esercizio mettendo la bombola a destra.

Controllo risalita veloce
Sicuramente una manovra che dobbiamo fare è riprendere il controllo da una risalita veloce,
ricordando che in risalita abbiamo da controllare oltre al gav i polmoni del rebreather e
l’eventuale stagna.
Esercizi:
1. Portiamoci a una profondità massima di 10 mt, gonfiamo parzialmente il gav e
iniziamo a immettere il diluente tenendo sotto controllo la PpO2, quando stiamo
iniziando a salire dobbiamo riprendere il controllo della velocità e dell’assetto entro i
6 mt, alziamo il braccio sinistro permettendo alla eventuale stagna di scaricare e con la
mano teniamo in alto il comando del gav scaricandolo, guardando leggermente verso
l’alto possiamo far uscire la pressione in eccesso dal boccaglio senza mai mollarlo nel
frattempo dobbiamo tenere sottocontrollo la PpO2 che non scenda sotto certi valori.
In questo caso la posizione verticale ci può aiutare a riprendere più facilmente il
controllo della velocità facendo fuori uscire più velocemente il gas.

Risalita e discesa controllata
Nei vari esercizi fatti abbiamo visto e capito come controllare il nostro assetto, la PpO2, come
risalire facendo attenzione a non prendere velocità e come gestire le varie situazioni
d’emergenza.
Adesso proveremo a scendere e risalire mantenendo una velocità corretta e tenendo
sottocontrollo l’assetto e la PpO2. Ricordo che la discesa a una velocità controllata e non
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eccessiva col rebreather è importante, mentre scendiamo la PpO2 tende a salire e la lettura dei
sensori potrebbe non dare una reale situazione di quello che respiriamo.
Esercizi:
1. Raggiungiamo la profondità di 10 mt mantenendo una velocità costante, raggiunta la
quota impostiamo la nostra PpO2 a 1,3, risaliamo fino a 6 mt alla velocità di 9 mt al
minuto (un metro ogni 7 secondi circa), naturalmente tenendo controllato l’assetto e la
PpO2 dove ci fermiamo per 3 minuti e impostiamo a 1,5 la pressione dell’ossigeno.
2. Immersione a una profondità di 20 mt per un tempo di fondo deciso con l’istruttore,
impostiamo la nostra PpO2 a 1,3 e dopo il nostro giro faremo una risalita dalla
profondità massima controllando velocità, assetto e Pressione parziale ossigeno fino
alla quota di 10 mt dove sosteremo per 1 minuto, risalita fino a 6 mt con sosta di 5
minuti Portando la PpO2 a 1,5.

Risalita in emergenza con Circuito aperto e boccaglio aperto
Tutti gli esercizi che abbiamo fatto fino adesso ci hanno permesso di capire e tenere sotto
controllo il nostro amico, d’intervenire e risolvere eventuali problemi cercando di non
abbandonare la respirazione della macchina. L’esercizio che eseguiremo adesso è nel caso in cui
i problemi che si pongono al rebreather non sono risolvibili in acqua, allagamento, lettura non
attendibile della pressione parziale dell’ossigeno o sensazione che il filtro non funzioni
correttamente.
Qualsiasi sia il motivo che ci porti all’abbandono della respirazione dobbiamo passare al circuito
aperto utilizzando bombole e tabelle pianificate per l’emergenza, i computer dobbiamo ricordarci
assolutamente di passarli da CC a CA.
Esercizi:
1. Dopo avere eseguito l’immersione a una profondità di 15 mt, al via dell’istruttore
abbandoniamo senza chiuderlo il boccaglio facendo attenzione che si posizioni sopra
di noi, prendiamo subito contatto col nostro erogatore d’emergenza poi passiamo al
nostro bailout.
Se abbiamo il computer dobbiamo assolutamente passarlo da CC in CA e prendiamo
le tabelle pianificate per l’emergenza.
La risalita deve essere controllata, anche se abbiamo un’emergenza non è grave se
stata pianificata correttamente e abbiamo la scorta di gas sufficiente ad uscire. Faremo
le varie tappe che saranno state programmate precedentemente senza mai riprendere la
respirazione col rebreather. In risalita il boccaglio posto in alto farà fuori uscire il gas
in eccesso facendo entrare un minimo d’acqua, molto probabilmente a secondo
dell’acqua che entrerà nella macchina avremo un aumento di peso che dovremo
compensare. Se il gav è collegato al diluente dobbiamo fare attenzione che se la
bombola si scarica saremo obbligati a usare la stagna e collegargli la frusta della
bombola di bailout.
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Test sensori in immersione (Diluents-Flush)
Durante il corso abbiamo capito perché dobbiamo avere tre sensori e di conseguenza tre monitor
che ci leggano il valore della PpO2, nel caso una lettura sia diversa dalle altre due abbiamo
un’alta probabilità che il sensore col valore diverso è errato ….
Ma se ci sorgono dei dubbi possiamo eseguire un test sott’acqua che ci fa capire se realmente le
due letture uguali siano affidabili.
Esercizio:
1. A una profondità di 10 mt facciamo dei lavaggi col diluente e controlliamo la nostra
PpO2, se nel diluente abbiamo l’aria che ha il 21% di ossigeno e siamo a una pressione
ambiente di 2 atm i nostri monitor devono segnare 0,42 (0,21 x 2).
Grazie a questo test possiamo sapere se la lettura è affidabile

Controllo affanno
Una delle cose più pericolose in immersione è l’affanno perche ci può portare a una situazione di
panico , col rebreather il controllo è più problematico perché quando sforziamo e iniziamo ad
aumentare il nostro ritmo respiratorio non sempre la macchina riesce a darci la quantità
necessaria per la nostra ventilazione, naturalmente con la profondità e l’aumento della densità
del gas respirato il pericolo d’affanno è maggiore.
Con una inspirazione profonda se nel loop abbiamo un volume minimo di gas anche se entra
l’ADV lo sforzo della respirazione è maggiore, dobbiamo iniettare manualmente del gas tramite
il bay-pass del diluente, in caso di affanno la miglior respirazione l’abbiamo in una posizione
verticale. Nel caso fatichiamo a recuperare passiamo in circuito aperto fino alla normalizzazione
della respirazione.
Esercizi:
1. Con un volume minimo di gas nel loop a una profondità massima di due metri
percorriamo 10 mt a un ritmo sostenuto, all’aumento della respirazione ci fermiamo e in
una posizione quasi verticale iniziamo manualmente tramite il bay-pass a iniettare il
diluente tenendo sotto controllo la PpO2 che non scenda sotto valori che possono essere
pericolosi(0,21). Mentre stabilizziamo il nostro ritmo respiratorio ripristiniamo la
pressione parziale dell’ossigeno.
2. Con un volume minimo di gas nel loop a una profondità massima di due metri
percorriamo 10 mt a un ritmo sostenuto, all’aumento della respirazione ci fermiamo e in
una posizione quasi verticale passiamo in circuito aperto utilizzando la bombola di
bailout chiudendo il boccaglio prima di abbandonarlo e il rubinetto del regolatore di
flusso dell’ossigeno, dopo avere stabilizzato il nostro ritmo respiratorio ritorniamo in CC.
Questo esercizio va ripetuto eventualmente aumentando la distanza, è consigliato creare con una
sagola il percorso.
Questi esercitazioni, come tutto il corso vanno eseguiti sotto la visione dell’istruttore, la
valutazione e la ripetizione dei vari esercizi sono a sua discrezione. Ricordo che questo manuale
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è un supplemento a quello della agenzia didattica a cui vi rivolgete per ottenere la certificazione
all’uso del Rebreather Pegasus.
Per l’utilizzo del rebreather in immersioni fuori curva e con miscele ternarie dobbiamo fare dei
corsi che ci abilitino all’uso del trimix in circuito aperto e conoscere quale sono le
problematiche, prima di utilizzare questo apparecchio in maniera impegnativa dobbiamo fare
parecchie immersioni(almeno 60 ore) facendo diventare automatiche certe manovre.
Ricordatevi che l’emergenza non sempre è pianificabile….. e a quel punto solo la nostra
esperienza ci può salvare…….
Anche alla fine del corso continuate a tenervi allenati soprattutto con le varie simulazioni
d’emergenza, tenetevi informati sullo sviluppo delle tecniche di utilizzo e d’addestramento, non
sottovalutate e non lasciate mai niente al caso andiamo sott’acqua per divertirci per esplorare.
Sicuramente molte soddisfazioni le avrete man mano che farete esperienza, il vostro amico alato
vi accompagnerà in un nuovo mondo.. silenzioso.. misterioso.. affascinante ma non abbiate fretta
di svelare i suoi misteri….
Lui è li da milioni di anni……
Buon divertimento…………..
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