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PADI	Basic	Weighting	Guidelines	–	Indicazioni	di	Base	per	la	Pesata

Di quanta zavorra ho bisogno? Questa è una domanda che insistentemente e frequentemente si ripre-
senta ai subacquei. Anche se solo una verifica della pesata può determinare con precisione l‘adeguata 
quantità di pesi necessaria, qui di seguito vengono suggerite le quantità con le quali iniziare la verifica. 
Le indicazioni considerano individui di media corporatura che si immergono in acqua salata. Individui 
magri o che si immergono in acqua dolce necessitano di una quantità minore di zavorra, mentre alle 
persone più pesanti potrebbe servirne di più.

Indicazioni di Base:
Tipo di protezione Quantità con cui iniziare

1. Costume da bagno 0.5 – 2 Kg

2. Sottile 3 mm, – muta monopezzo –  5% del proprio peso 
corpetto con bermuda

3. Spessore medio 5 mm, muta in due pezzi 10% del proprio peso

4. Acqua fredda 7 mm muta in due pezzi,  10% del proprio peso, più 1.5 – 3 Kg. 
cappuccio e guanti

5. Muta stagna in neoprene 10% del proprio peso, più 3 – 5 Kg.

6. Mute stagne in tessuto* (che necessitano di poco  10% del proprio peso, più 1.5 – 3 Kg
 peso, senza sottomuta in materiale espanso) 

7. Mute stagne in tessuto* (che hanno bisogno  10% del proprio peso, più 3 – 7 Kg.
 di molto peso, o con il sottomuta in materiale espanso) 

* A proposito delle mute stagne in tessuto – la quantità di peso corrispondente al 10% del proprio peso 
corporeo	è	influenzata	principalmente	dalla	galleggiabilità	del	sottomuta.	La	galleggiabilità	dei	diversi	
tipi di sottomuta varia notevolmente da tipo a tipo.

Tabella di conversione della pesata tra acqua dolce e acqua salata
Convertire dall‘acqua salata a quella dolce (o viceversa) usando le seguenti stime.

  Quantità di zavorra da aggiungere
  (da acqua dolce a acqua salata)
 Peso corporeo o da sottrarre (da acqua salata a acqua dolce)
 45 – 56 kg 2,0 kg
 57 – 70 kg 2,3 kg
 71 – 85 kg 3,0 kg
 86 – 99 kg 3,2 kg


