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Nome   Data  

Ripasso delle Conoscenze 
Massima Esecuzione dell‘Assetto

Allo studente: Rispondere alle seguenti domande, guardando e leggendo il video ed il libretto 
PADI Peak Performance Buoyancy. Portare il questionario completato alla prossima lezione

1. Usando la tabella PADI „Basic Weighting Guidelines“ stimare la quantità di zavorra necessaria (considerando 
il proprio peso corporeo) per cominciare la verifica della pesata indossando:

a. Una muta stagna in neoprene, una bombola in alluminio da 1� litri, immergendosi in acqua salata 
 

b. Una muta umida per acque fredde, una bombola in alluminio da 1� litri, immergendosi in acqua  
dolce  

c. Una muta sottile monopezzo (3 mm), una bombola in acciaio avente assetto neutro alla fine dell‘im-
mersione, in acqua salata  

2. Quando si dovrebbe effettuare la verifica della pesata prima di immergersi? (elencare le tre circostanze)

1. _______________________________________________________________

�. _______________________________________________________________

�. _______________________________________________________________

3. Una verifica della pesata condotta in superficie, in maniera adeguata, comprende cinque fasi distinte. Mettere 
in ordine le seguenti fasi - indicando con il numero 1 la prima, con il � la seconda e così via.

  Per verificare, espirare. Si dovrebbe scendere lentamente.
  Rimanere sospesi in acqua stando immobili in posizione verticale, trattenendo un respiro normale.
  Indossare tutto l‘attrezzatura.
  Entrare in acqua, dove non si tocca, e scaricare completamente il GAV.
  Aggiungere o togliere zavorra fino a galleggiare con l‘acqua a livello degli occhi, trattenendo un 

respiro normale.

4. Indicare con un segno le frasi che indicano la necessità di regolare l‘assetto sott‘acqua.
□ Per compensare i cambiamenti di assetto dovuti al prelievo dell‘aria dalla bombola.
□ Per compensare i cambiamenti di assetto dovuti alla compressione della muta (stagna o umida).
□ Per compensare i cambiamenti di assetto dovuti alla compressione del corpo durante la discesa.
□ Per compensare i cambiamenti di assetto durante la risalita.
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�. Disporre le parole „scende“ e „risale“ negli spazi vuoti della seguente frase, in modo che si possa leggere 
correttamente.  
Stando in assetto neutro sott‘acqua, si ___________ lentamente quando si inspira e si ___________ lenta-
mente quando si espira.

�. Una distribuzione e un posizionamento corretti della zavorra consentiranno un/una maggiore __________ in 
acqua.

a. resistenza
b. controllo
c. galleggiabilità
d. visualizzazione

7. Elencare quattro ragioni per cui conviene avere un assetto idrodinamico durante l‘immersione.

1. _______________________________________________________________

�. _______________________________________________________________

�. _______________________________________________________________

�. _______________________________________________________________

�. Vero o Falso. Una quantità di zavorra eccessiva, trascina verso il basso le estremità inferiori del subacqueo. 
Per avere una posizione idrodinamica in acqua, il subacqueo deve evitare di essere sovrazavorrato.

□  Vero □  Falso

9. Per migliorare il controllo dell‘assetto sott‘acqua, le tecniche di visualizzazione possono aiutare a: (indicare 
tutte quelle corrette)

□ Rilassarsi sott‘acqua.
□ Stabilire un ritmo respiratorio confortevole.
□ Muoversi nell‘acqua con grazia.

Dichiarazione dello studente: Mi sono state spiegate le domande che avevo sbagliato e le ho capite.

Nome   Data  
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Ripasso delle Conoscenze 
Massima Esecuzione dell‘Assetto

Allo studente: Rispondere alle seguenti domande, guardando e leggendo il video ed il libretto 
PADI Peak Performance Buoyancy. Portare il questionario completato alla prossima lezione

1. Usando la tabella PADI „Basic Weighting Guidelines“ stimare la quantità di zavorra necessaria (considerando 
il proprio peso corporeo) per cominciare la verifica della pesata indossando:

a. Una muta stagna in neoprene, una bombola in alluminio da 1� litri, immergendosi in acqua salata 
(varia)

b. Una muta umida per acque fredde, una bombola in alluminio da 1� litri, immergendosi in acqua  
dolce (varia)

c. Una muta sottile monopezzo (3 mm), una bombola in acciaio avente assetto neutro alla fine dell‘im-
mersione, in acqua salata (varia)

2. Quando si dovrebbe effettuare la verifica della pesata prima di immergersi? (elencare le tre circostanze)
1. quando si cambia attrezzatura
2. quando si cambia ambiente di immersione
3.	 quando	non	ci	si	immerge	da	tanto	tempo

3. Una verifica della pesata condotta in superficie, in maniera adeguata, comprende cinque fasi distinte. Mettere 
in ordine le seguenti fasi - indicando con il numero 1 la prima, con il � la seconda e così via.
5 Per verificare, espirare. Si dovrebbe scendere lentamente.
3 Rimanere sospesi in acqua stando immobili in posizione verticale, trattenendo un respiro normale.
1  Indossare tutta l‘attrezzatura.
2 Entrare in acqua, dove non si tocca, e scaricare completamente il GAV.
4 Aggiungere o togliere zavorra fino a galleggiare con l‘acqua a livello degli occhi, trattenendo un respi-

ro normale.

4. Indicare con un segno le frasi che indicano la necessità di regolare l‘assetto sott‘acqua.

▪ Per compensare i cambiamenti di assetto dovuti al prelievo dell‘aria dalla bombola.

▪ Per compensare i cambiamenti di assetto dovuti alla compressione della muta (stagna o umida).
□ Per compensare i cambiamenti di assetto dovuti alla compressione del corpo durante la discesa.

▪ Per compensare i cambiamenti di assetto durante la risalita.
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�. Disporre le parole „scende“ e „risale“ negli spazi vuoti della seguente frase, in modo che si possa leggere 
correttamente. Stando in assetto neutro sott‘acqua, si  sale  lentamente quando si inspira e si  scende  
lentamente quando si espira.

�. Una distribuzione e un posizionamento corretti della zavorra consentiranno un/una maggiore  
„b“  controllo  in acqua.

a. resistenza
b. controllo
c. galleggiabilità
d. visualizzazione

7. Elencare quattro ragioni per cui conviene avere un assetto idrodinamico durante l‘immersione.
1.	 Incoraggiare	una	tecnica	di	pinneggiata	efficiente.
2.	 Fornire	maggior	conforto.
3.	 Ridurre	il	dispendio	di	energia	dovuto	al	movimento.
4. Impedire all‘attrezzatura di toccare il fondo.

�. Vero o Falso. Una quantità di zavorra eccessiva, trascina verso il basso le estremità inferiori del subacqueo. 
Per avere una posizione idrodinamica in acqua, il subacqueo deve evitare di essere sovrazavorrato.

▪  Vero □  Falso

9. Per migliorare il controllo dell‘assetto sott‘acqua, le tecniche di visualizzazione possono aiutare a: 
(indicare tutte quelle corrette)

▪ Rilassarsi sott‘acqua.

▪ Stabilire un ritmo respiratorio confortevole.

▪ Muoversi nell‘acqua con grazia

Dichiarazione dello studente: Mi sono state spiegate le domande che avevo sbagliato e le ho capite.

Nome   Data  


