
FATTORI DI GRADIENTE 

I fattori graduali sono pensati per offrire impostazioni di conservatorismo per il modello di decompressione di 

Bühlmann. Come menzionato nel capitolo precedente, la linea del valore M imposta un limite che non dovrebbe 

essere superato durante l'ascesa e la decompressione. Tuttavia, poiché nessun modello di decompressione può 

prevenire positivamente tutti i casi di DCS, e poiché sia le immersioni che i sub sono individuali, dovrebbe essere 

applicato un ulteriore margine di sicurezza. 

 Come mostrato in Figura 3, l'ascesa e la decompressione avvengono tra la linea del valore M e la linea della 

pressione ambiente. La pressione del gas inerte nei compartimenti tissutali deve superare la pressione ambientale 

per consentire la fuoriuscita di gas. D'altra parte, non vogliamo avvicinarci troppo alla linea dei valori M per 

motivi di sicurezza. I fattori di gradiente definiscono qui il conservatorismo. 

 Il fattore di gradiente definisce la quantità di supersaturazione del gas inerte nel compartimento principale del 

tessuto. Pertanto, GF 0% significa che non si verifica alcuna sovrasaturazione e la pressione parziale del gas inerte 

è uguale alla pressione ambientale nel compartimento principale ( Nota: il TC principale non è necessariamente il 
TC più veloce! ). GF 100% significa che la decompressione viene eseguita in una situazione in cui il TC principale 

si trova nella linea del valore M di Bühlmann e il rischio per il DCS è molto maggiore rispetto all'utilizzo del GF 

inferiore. (Nota: a volte, specialmente nelle equazioni e nei calcoli, le GF possono essere numerate come 0.00 ... 

1.00 anziché in percentuale, tuttavia sono effettivamente la stessa cosa del 100% = 1) 

 Ad alcuni sub non è piaciuta l'idea di usare lo stesso fattore di conservatorismo durante l'ascesa. Invece di avere 

un GF, è stato necessario modificare il margine di sicurezza durante la risalita. Ciò ha portato a due valori 

GF; " GF Low " e " GF High". Low Gradient Factor definisce il primo stop di decompressione, mentre High 

Gradient Factor definisce il valore di superficie. Usando questo metodo, il GF cambia effettivamente durante 

l'ascesa. Questo è illustrato nella Figura 4, dove GF Low e GF High formano i punti di inizio e fine di una linea 
del fattore di gradiente. In questo grafico, la decompressione inizia quando la pressione parziale del gas inerte nel 

TC del subacqueo raggiunge il 30% del modo tra la linea della pressione ambiente e la linea del valore M. Quindi 

il subacqueo trascorre il tempo in quel punto fino a che la pressione parziale non scende nel TC abbastanza per 

consentire l'ascesa alla prossima fermata, che di nuovo ha un GF leggermente più alto. Questi due valori GF sono 

spesso scritti come " GF Basso% /% alto ", ad es. GF 30/80, dove il 30% è GF Valore basso e 80% GF Valore 

alto 

 
Figura 4: modello di decompressione monostrato. Il grafico inizia da in alto a destra e scende a sinistra, rimanendo tra la linea della pressione 

ambiente e la linea del fattore di gradiente (GF). La linea GF rimane al di sotto della linea del valore M e forma il margine di sicurezza per la 

decompressione. La decompressione di Pure Bühlmann avrebbe seguito la linea del valore M (GF 100/100). 



APPLICAZIONI PRATICHE E ABITUDINI 

DIVING SICURO 

Nessun modello di decompressione può prevenire positivamente i sub che vengono colpiti. I valori M non 

rappresentano alcuna linea dura tra " nessun sintomo DCS " e " colpire ". In effetti, la moderna scienza della 

decompressione ha dimostrato che ci sono bolle presenti nei nostri tessuti anche quando non ci sono sintomi DCS 

dopo un'immersione. Pertanto, i valori M non rappresentano una situazione senza bolle, ma 

una quantità tollerabile di bolle "silenti" nei tessuti. 

 
Figura 5: le bolle silenti sono presenti nei nostri tessuti anche quando non sono presenti sintomi di DCS. È importante conoscere il margine di 

sicurezza personale e la suscettibilità individuale al DCS. 

   

 

 

 

 

 



È importante capire che alcune immersioni e persone diverse possono richiedere margini di sicurezza 

diversi. Pertanto è bene conoscere le differenze pratiche tra i piani di immersione in cui vengono utilizzati diversi 

fattori di gradiente. Facciamo un altro esempio: 

Un subacqueo va a 50m / 165ft per 20 minuti in basso, usando Trimix 18/45 (18% di ossigeno, 45% di elio) come 

gas di fondo e ossigeno per decompressione da 6m (20ft) in poi. La velocità di discesa è di 15 m / min (50 ft / 

min) e la velocità di risalita è di 10 m / min (33 ft / min). L'algoritmo di decompressione è basato su Bühlmann 

ZH-L16B e le diverse tabelle di decompressione, basate su cinque diversi GF, sono mostrate nella Tabella 1. 

 
Tabella 1: tabelle di decompressione per 50 m (165 piedi) / 20 minuti utilizzando diversi fattori di gradiente 

. 

Questi parametri GF sono comunemente usati per diversi tipi di immersioni (es. Rebreather, immersioni profonde 

/ fredde, valori predefiniti in alcuni SW di decompressione) e GF 100/100 è qui indicato come riferimento, poiché 

è pura tabella Bühlmann (che non contiene alcun margine, quindi non è molto sicuro!). Come chiaramente 

mostrato nella Tabella 1, i bassi numeri GF bassi generano arresti più profondi. Infatti, alcuni subacquei usano GF 

Low value del 10% per generare "deep stops" 5. I deep stop, detti anche " Pyle stops ", sono un mezzo per ridurre 

le microbolle durante la fase più profonda dell'ascesa. Tuttavia, durante le soste profonde, molti tessuti più lenti 

sono ancora in fase di gassificazione e quindi il tempo di decompressione totale aumenterà (ma, ancora una volta, 

la sicurezza vale per un po 'di tempo in più!). 

 È facile modificare il piano di immersione anche in modo drastico utilizzando diversi fattori di gradiente. Il 

software di decompressione più moderno fornisce impostazioni di conservatorismo (in termini o numeri verbali) o 

fattori di gradiente. Un sub può modificare facilmente il tempo totale di immersione di decine di minuti con 

queste impostazioni, per non parlare del gas di decompressione necessario. Ma anche questo è un 

trabocchetto; considerare una situazione in cui il software di decompressione indica che è necessaria una 

pressione di riempimento della miscela di decompressione intermedia che si trova appena sopra la capacità del 

cilindro (inclusi i margini). Ora, una scelta facile ma pericolosa potrebbe alterare i fattori di gradiente in modo che 

il tempo di decompressione diminuisca, portando a una minore necessità di gas di decompressione. 

I subacquei che usano computer, che hanno fattori di gradiente configurabili dall'utente, dovrebbero capire in che 

modo la modifica dei loro GF influirà sui loro profili di decompressione. Troppi subacquei usano semplicemente 

le impostazioni predefinite o copiano i loro parametri GF da altri subacquei o persino da Internet, 

indipendentemente dal tipo di immersione che stanno facendo. Alcuni subacquei hanno una maggiore 

suscettibilità alla DCS e alcune immersioni sono fisicamente più impegnative di altre. Sebbene il metodo del 

fattore di gradiente offra una notevole flessibilità nel controllo dei profili di decompressione e quindi del piano di 

immersione e della logistica del gas, a volte potrebbe valere la pena di appendervi un po 'più a lungo. 

Come sempre in immersione, rimane la TUA responsabilità di scegliere i fattori di gradiente e il conservatorismo 

appropriati per te! 

Fonte articolo: https://www.diverite.com/articles/gradient-factors/ 
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