
SCHEDA ARIA (didattica) F.I.P.S.A.S.

QUADRO 1 -  PIANIFICAZIONE DELL'IMMERSIONE IN CURVA DI SICUREZZA
IMMERSIONE RIPETITIVA PROF. TEMPI CONS. RIEPILOGO 
FAR imm. prec. fondo reale (b) prof. tab. 

intervallo di sup. sosta profonda (c) tempo tab.
FAR fine int.sup. risalita (d) durata 

penalità (a) sosta sic.+emers. (f) FAR
FAR = Fattore Azoto Residuo tempo di tabella=a+b+c [+d (consigliato)] durata=b+c+d+f consumo

QUADRO 2 -  DESCRIZIONE DELL'IMMERSIONE
scopo tipo

(didattica, svago, esplorazione, foto, ...) (da riva, da barca, secca, notturna, relitto,…)

CONDIZIONI AMBIENTALI PERSONALI / SINTOMI

meteo: sereno coperto pioggia prima
mare: calmo poco mosso mosso
visibilità: buona sufficiente scarsa dopo
corrente: assente debole forte

ATTREZZATURA

bombole (l) muta zavorra (kg) tabelle/computer altro

PROFILO DELL'IMMERSIONE
visib. temp. prof. tempo (minuti)
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QUADRO RIASSUNTIVO DELL'IMMERSIONE
ora inizio imm. ora fine imm.
durata (B+C+D+E+F) prof. max. (m) sosta prof. 
press. iniz. (bar) press. fin. (bar)

volume iniz. (l) consumo (l)

FAR iniziale FAR finale

IMMERSIONE N° Data
Luogo Lat.
Punto Long.

CONVALIDA  
(Compagno, Istruttore, Guida) 
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tempi parziali

sosta sic.+emers. (F)

risalita (D)

m (C)

tempo di fondo (B)

deco a 6 m (E)

ANNOTAZIONI
(compagni d'immersione, indirizzi, numeri telefonici, punti di riferimento, piantina della zona, 
profili della costa e dei fondali, osservazioni naturalistiche o archeologiche, ecc.)
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QUADRO 1 -  PIANIFICAZIONE DELL'IMMERSIONE IN CURVA DI SICUREZZA
IMMERSIONE RIPETITIVA
PROF.
TEMPI
CONS.
RIEPILOGO 
FAR imm. prec.
fondo reale
 (b)
prof. tab. 
intervallo di sup.
sosta profonda
 (c)
tempo tab.
FAR fine int.sup.
risalita
 (d)
durata 
penalità (a)
sosta sic.+emers.
 (f)
FAR
FAR = Fattore Azoto Residuo
tempo di tabella=a+b+c [+d (consigliato)] 
durata=b+c+d+f
consumo
QUADRO 2 -  DESCRIZIONE DELL'IMMERSIONE
scopo
tipo
(didattica, svago, esplorazione, foto, ...)
(da riva, da barca, secca, notturna, relitto,…)
CONDIZIONI
AMBIENTALI
PERSONALI / SINTOMI
meteo:
sereno
coperto
pioggia
prima
mare:
calmo
poco mosso
mosso
visibilità:
buona
sufficiente
scarsa
dopo
corrente:
assente
debole
forte
ATTREZZATURA
bombole (l) 
muta
zavorra (kg) 
tabelle/computer
altro
PROFILO DELL'IMMERSIONE
visib. 
temp.
prof.
tempo (minuti)
(m) 
(°C)
(m)
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QUADRO RIASSUNTIVO DELL'IMMERSIONE
ora inizio imm.
ora fine imm.
durata (B+C+D+E+F)
Tempo totale dell'immersione (min), differenza tra ora di inizio e ora di fine dell'immersione. E' calcolato anche come somma dei tempi parziali B), C), D) e E)
prof. max. (m)
sosta prof. 
press. iniz. (bar)
press. fin. (bar)
volume iniz. (l) 
consumo (l)
FAR iniziale
FAR finale
IMMERSIONE N°
Data
Luogo 
Lat.
Punto 
Long.

  CONVALIDA   
(Compagno, Istruttore, Guida) 
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tempi parziali
sosta sic.+emers. (F)
risalita (D)
m (C)
tempo di fondo (B)
deco a 6 m (E)
ANNOTAZIONI
(compagni d'immersione, indirizzi, numeri telefonici, punti di riferimento, piantina della zona, 
profili della costa e dei fondali, osservazioni naturalistiche o archeologiche, ecc.)
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	condizioni meteo: sole, cielo sereno: 0
	condizioni meteo: cielo coperto, nuvoloso: 0
	condizioni meteo: pioggia: 0
	condizioni del mare: calmo, assenza di onde: 0
	condizioni del mare: poco mosso: 0
	condizioni del mare: mosso o molto mosso: 0
	visibilità in immersione: buona o eccellente: 0
	visibilità in immersione: sufficiente: 0
	visibilità in immersione: scarsa: 0
	corrente in immersione: assente: 0
	corrente in immersione: debole: 0
	corrente in immersione: forte: 0
	Numero progressivo delle immersioni  registrate sul libretto: 
	Data in cui è stata effettuata l'immersione: 
	Luogo in cui è stata effettuata l'immersione (città, provincia, stato, ecc.): 
	Latitudine del sito di immersione (se conosciuta): 
	Sito di immersione (nome del relitto, della secca, ecc.): 
	Longitudine del sito di immersione (se conosciuta): 
	Gruppo di appartenenza al termine dell'immersione precedente (se effettuata): 
	Intervallo di superficie trascorso dall'immersione precedente (hh:mm): 
	Gruppo di appartenenza al termine dell'intervallo di superficie: 
	Penalità o tempo di azoto residuo dovuto ad una eventuale immersione precedente: 
	Profondità massima programmata (m): 
	Profondità programmata per lo svolgimento della sosta profonda (m): 
	Profondità intermedia tra il fondo e la sosta di sicurezza (m). Si calcola dividendo per 2 la somma della quota di fondo e della quota della sosta di sicurezza.: 
	Profondità programmata per lo svolgimento della sosta di sicurezza (m), in generale 6 m. NOTA: per semplicità si considera trascorso a questa quota anche il tempo necessario all'emersione.: 
	Tempo di fondo effettivo programmato (min): 
	Durata programmata della sosta profonda (min): 
	Tempo previsto per risalire dal fondo alla sosta di sicurezza (min), esclusa la durata della sosta profonda. Si calcola dividendo per 9 m/min la differenza tra la quota di fondo e la quota della sosta di sicurezza.: 
	Durata prevista della sosta di sicurezza  (in generale 3 min) più il tempo previsto per l'emersione in superficie (in generale 2 min). : 
	Consumo durante la fase di fondo (litri). Si ottiene moltiplicando il TEMPO per il consumo in lt/min alla PROF.: 
	Consumo durante la sosta profonda (litri). Si ottiene moltiplicando il TEMPO per il consumo in lt/min alla PROF.: 
	Consumo durante la risalita (litri). Si ottiene moltiplicando il TEMPO per il consumo in lt/min alla PROF.: 
	Consumo durante la sosta di sicurezza e l'emersione (litri). Si ottiene moltiplicando il TEMPO per il consumo in lt/min alla PROF.: 
	Profondità utilizzata per consultare la tabella (m). Per profondita intermedie a quelle indicate in tabella prendere i valori immediatamente superiori : 
	Tempo utilizzato per consultare la tabella (m). E' la somma dei termini a), b), c) e, consigliato, d). Per tempi intermedi a quelli indicati in tabella prendere i valori immediatamente superiori.: 
	Tempo totale dell'immersione (min), differenza tra ora di fine e ora di inizio dell'immersione. Per immersione quadra è calcolato anche come somma dei tempi parziali B), C), D), E) e F).: 
	Gruppo di appartenenza al termine dell'immersione: 
	Litri di aria consumati in immersione, calcolati moltiplicando la capacità della bombola per la differenza tra pressione iniziale e pressione finale: 
	Scopo dell'immersione: 
	Tipo di immersione: 
	Condizioni personali e/o sintomi prima dell'immersione: 
	Condizioni personali e/o sintomi prima dell'immersione: 
	Condizioni personali e/o sintomi dopo l'immersione: 
	Condizioni personali e/o sintomi dopo l'immersione: 
	Capacità della bombola utilizzata (litri): 
	Tipo di muta utilizzata (umida, semistagna, stagna) : 
	Quantità di zavorra utilizzata in immersione (kg): 
	Indicare se l'immersione è effettuata secondo tabella o con l'uso del computer subacqueo: 
	Altre attrezzature specifiche (fotocamera, bussola, ecc.): 
	Ora di inizio immersione (hh:mm): 
	Ora di fine immersione (hh:mm): 
	Profondità massima raggiunta in immersione (m): 
	Pressione all'interno della bombola all'inizio dell'immersione (bar o atm): 
	Pressione residua all'interno della bombola alla fine dell'immersione (bar o atm): 
	Litri di aria iniziali nella bombola, calcolati moltiplicando la capacità della bombola per la pressione iniziale.: 
	Gruppo di appartenenza all'inizio dell'immersione. Per immersioni multilivello o effettuate con computer il dato può essere omesso.: 
	Gruppo di appartenenza al termine dell'immersione. Per immersioni multilivello o effettuate con computer il dato può essere omesso.: 
	Tempo di fondo effettivo (min), compresa la discesa: 
	Profondità della sosta profonda (m): 
	Durata della sosta profonda (min): 
	Eventuale tempo di decompressione a 6 m (min): 
	Durata della sosta di sicurezza (min) più il tempo impiegato per l'emersione in superficie: 



