
FATTORI DI GRADIENTE 

STORIA 

La teoria della decompressione è una scienza relativamente vecchia. Già alla fine del 1800, il fisiologo francese 

Paul Bert (1833-1886) scoprì la malattia da decompressione e la necessità di soste di decompressione e di 

rallentare la velocità di risalita. Bert ha anche studiato gli effetti dell'ossigeno sull'uomo, poiché era più interessato 

agli effetti fisiologici dell'alpinismo e della mongolfiera. Ha anche esteso i suoi studi per coprire ambienti ad alta 

pressione, e ha scoperto in seguito sulla tossicità dell'ossigeno. Bert ha concluso che le alte pressioni parziali di 

ossigeno influenzano l'uomo chimicamente, non meccanicamente, descrivendo le cause della tossicità 

dell'ossigeno da parte del sistema nervoso centrale (CNS). Quando Bert ha studiato aria e azoto, ha determinato 

correttamente la causa della malattia da decompressione (DCS) causata dalle bolle di azoto nel sangue e in altri 

tessuti (effetti meccanici). Bert ha anche fatto esperimenti sulla terapia di ricompressione e sulla somministrazione 

di ossigeno nei casi di DCS. Il più famoso dei libri di Bert è "La Pression barometrique ”1, pubblicato nel 1878, 

che si occupava della fisiologia umana a basse e alte pressioni d'aria. 

 Mentre Bert ha gettato le basi per gli studi di decompressione, è stato John Scott Haldane (1860-1936), un 

fisiologo scozzese che ha affrontato il problema della teoria della decompressione con un approccio più 

scientifico. Nel 1905, Haldane fu nominato dalla Royal Navy per svolgere ricerche sulle operazioni subacquee 

della Marina. Il suo obiettivo era studiare la malattia da decompressione e come poteva essere evitata. Haldane 

eseguì numerosi test e studiò gli effetti dell'aria compressa in profondità, e nel 1908 pubblicò i risultati dei suoi 

test sul Journal of Medicine 2. Questo articolo conteneva anche i suoi tavoli da sub. 

Haldane è considerato il padre della moderna teoria della decompressione. Nella sua ricerca, ha concluso in modo 

importante che un sub potrebbe emergere da un'immersione indefinitamente lunga di 10 metri senza DCS. Da 

questo risultato, ha determinato che il corpo umano potrebbe tollerare il cambiamento di pressione con un fattore 

di 2: 1 (la pressione in 10 m / 33 piedi è 2 ATA, mentre in superficie è 1 ATA). Successivamente questo numero è 

stato perfezionato per essere 1.58: 1 di Robert Workman. Workman era un MD e ricercatore di decompressione 

nella Marina degli Stati Uniti negli anni '60. Ha studiato sistematicamente il modello di decompressione che è 

stato utilizzato nella Marina degli Stati Uniti e che era quindi basato sulla ricerca di Haldane. Oltre a perfezionare 

il rapporto di pressione dei tessuti, Workman ha scoperto che il rapporto variava in base al tipo di tessuto (da cui il 

termine " compartimento dei tessuti ""O TC, che rappresentano diverse mezze volte, ad es. Velocità di 

dissoluzione del gas) e profondità. 

 Il Dr. Albert A. Bühlmann (1923-1994) di Zurigo sviluppò ulteriormente la teoria della decompressione. Durante 

la sua lunga carriera di ricerca, ha esteso il numero di scomparti dei tessuti a 16, che era la base del suo modello di 

decompressione ZH-L16 ( "ZH" come Zurigo, "L" come Linear e "16" per il numero di TC ). La prima serie di 

tabelle ZH-L16 è stata pubblicata nel 1990 (le precedenti tabelle 3, pubblicate in precedenza, contenevano una 

quantità minore di TC). 

BASI DI DECOMPRESSIONE 

Partiamo dalle basi: un sub si abbassa e respira aria compressa dal suo cilindro. L'aria contiene azoto che, come 

gas inerte, si dissolve nei tessuti del sub. Quando il sub inizia a salire, la pressione ambientale diminuisce e l'azoto 

dissolto si trasferisce dagli altri tessuti al sangue, da lì ai polmoni e infine lascia il corpo ad ogni ciclo di 

espirazione. Semplice come quello, vero? 

Nelle immersioni ricreative non vengono condotte immersioni con decompressione. Ai subacquei viene detto di 

rimanere entro i limiti di non decompressione (NDL) del tempo di fondo. Questo NDL è mostrato nelle tabelle 

delle immersioni e, oltre a ciò, i subacquei devono rimanere entro una certa velocità di risalita. Queste 

informazioni sono generalmente sufficienti per la maggior parte dei subacquei, ma che succede quando superiamo 

l'NDL e iniziamo ad accumulare il tempo di decompressione? 

  



SATURAZIONE DEL TESSUTO E SOFFITTO 

DI SALITA 

Quando ci immergiamo, abbiamo sempre un soffitto invisibile sopra di noi. Questo soffitto è una profondità alla 

quale possiamo ascendere senza avere sintomi di DCS (in generale). Il soffitto si basa sulla quantità di gas inerte 

disciolto nei nostri tessuti. 

La Figura 1 rappresenta un tipico profilo di immersione con decompressione con più soste di 

decompressione. Prima dell'immersione, il “soffitto” è in realtà una profondità negativa (sopra la superficie), il 

che significa che i tessuti potrebbero tollerare un certo gradiente di sovrapressione. Man mano che il tempo di 

esecuzione aumenta e il sub passa il tempo in basso, la profondità del soffitto diminuisce e inizia a limitare le 

possibilità di salita, generando la necessità di decompressione. In effetti, alcuni software di decompressione 

indicano la profondità del soffitto quando l'utente digita i livelli di immersione desiderati. I computer subacquei 

indicano il soffitto come la profondità di decompressione più profonda richiesta. 

 

Figura 1: un tipico profilo di immersione con decompressione con la linea del soffitto visibile. I numeri rappresentano fasi diverse (vedere 

fasi anche nella Figura 2). 

  

Quando inizia la salita, il sub non può salire sopra il soffitto senza rischiare la possibilità di malattia da 

decompressione. Le fermate di decompressione sono chiaramente visibili nel profilo di immersione quando la 

linea scende al di sotto della profondità del soffitto. Più si avvicina al soffitto, minore è il margine di sicurezza. La 

profondità del soffitto non indica ancora la degassificazione o la disattivazione. Bühlmann ha usato 16 scomparti 

di tessuto per modellare la dissoluzione di gas inerte nel nostro corpo. Questi compartimenti prelevano più gas 

disciolto in entrata ( a gas ) o espellono gas disciolto ( fuori gas ). La profondità del soffitto indica la variazione 

di pressione rispetto alla profondità attuale, in cui il compartimento principale si stacca così rapidamente, che 

un'ulteriore caduta di pressione rischierebbe la possibilità di DCS. 

  

La Figura 2 illustra questi 16 scomparti dei tessuti durante l'immersione, presentati nella Figura 1. Un 

compartimento dei tessuti (TC) ha raggiunto il suo punto di saturazione quando è pieno al 100%. Durante la fase 

di risalita, un TC può diventare sovrasaturato (superare il 100%). La chiave della decompressione deve essere 

sovrasaturata, ma non tanto che il gas disciolto formerebbe bolle in eccesso per i nostri tessuti e sangue. 



 

Figura 2: esempio di caricamento di gas inerte nei tessuti. La pressione nel compartimento del tessuto è indicata come percentuale, il 100% è 

la pressione ambiente. 

  

Come mostrato, la quantità di gas disciolto, o in particolare la pressione parziale del gas inerte disciolto nei nostri 

tessuti, tende a seguire la pressione ambientale in cui ci troviamo durante l'immersione. Maggiore è la differenza 

di pressione (cioè il gradiente di pressione ), più veloce si dissolve il gas, in entrambe le direzioni. Questo porta a 

una domanda ovvia: perché non venire solo? Quali sono i limiti della sovrasaturazione e come vengono definiti? 

  

M-VALORI 

Ritorno alla storia: Robert Workman ha introdotto il termine valore M , che significa massima pressione del gas 

inerte in un ipotetico compartimento tissutale che può tollerare senza DCS. Come accennato, nella sua ricerca 

Haldane ha scoperto che il valore M è 2 e Workman lo ha perfezionato a 1,58 (questo numero deriva dalla 

variazione di pressione da 2 ATA a 1 ATA e tenendo conto che l'aria ha il 79% di gas inerti, principalmente 

azoto). 

Workman ha determinato i valori M usando le profondità (valori di pressione) anziché i rapporti di pressione, che 

ha poi usato per formare una proiezione lineare in funzione della profondità. La pendenza della linea del valore M 

si chiama ΔM ( delta-M ) e rappresenta la variazione del valore M con una variazione di profondità (pressione di 

profondità). 



Bühlmann ha usato lo stesso metodo di Workman per esprimere i valori M, ma invece di usare la pressione di 

profondità (pressione relativa), ha usato la pressione assoluta, che è 1 ATA più alta in profondità. Questa 

differenza è mostrata nella Figura 3, in cui la linea del valore M di Workman supera la linea del valore M di 

Bühlmann. 

  

  

 

Figura 3: confronto tra diverse linee di valore M. 

  

La Figura 3 mostra un confronto tra le linee di valore M di Workman e Bühlmann. Una spiegazione più dettagliata 

può essere trovata nella letteratura 4, ma è facile individuare le maggiori differenze: mentre la linea di valori M di 

Workman è più ripida della linea di valori M di Bühlmann, c'è anche meno margine per la sicurezza. I valori M di 

Workman consentono anche una sovrasaturazione più elevata di quella di Bühlmann. 

Per rendere le cose un po 'più complesse, va notato che mentre i valori M variano in base al compartimento del 

tessuto, per ogni TC vengono utilizzati anche due set di valori M; Valori M0 (della pressione di profondità, che 

indica la pressione superficiale. M 0 è pronunciato "M nulla" ) e valori M del rapporto di pressione ( valori ΔM, 

"delta-M" ). Workman ha definito la relazione di questi diversi valori M come: 

 

Questi insiemi di valori sono elencati nella letteratura 4. Tuttavia, riguardano la stessa cosa: sovrapressione 

massima consentita degli scomparti dei tessuti. È anche importante sapere che la malattia da decompressione non 

segue esattamente i valori M. Più malattia si verifica in corrispondenza e al di sopra delle pressioni rappresentate 

dai valori M e meno malattia si verifica quando i subacquei rimangono ben al di sotto dei valori M. 

  



FATTORI GRADIENTI 

I fattori di gradiente hanno lo scopo di offrire impostazioni di conservatorismo per il modello di decompressione 

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

dovrebbe essere superato durante la salita e la decompressione. Tuttavia, poiché nessun modello di 

decompressione può prevenire positivamente tutti i casi di DCS e poiché sia le immersioni che i subacquei sono 

individuali, è necessario applicare un margine di sicurezza aggiuntivo. 

 Come mostrato nella Figura 3, l'ascesa e la decompressione si verificano tra la linea del valore M e la linea della 

pressione ambientale. La pressione del gas inerte negli scomparti dei tessuti deve superare la pressione ambiente 

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

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

 Il Gradient Factor definisce la quantità di sovrasaturazione del gas inerte nel compartimento principale del 

tessuto. Pertanto, GF 0% significa che non si verifica sovrasaturazione e che 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 sulla sua linea di valore M di Bühlmann e il rischio per DCS è molto maggiore rispetto all'utilizzo di 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, queste sono effettivamente le stesse cose del 100% = 1) 

 Ad alcuni sub non piaceva l'idea di usare lo stesso fattore conservatoristico durante l'ascesa. Invece di avere un 

GF, era necessario cambiare il margine di sicurezza durante la salita. Ciò ha portato a due valori GF; “ GF Low ” e 

“ GF High ”. Il fattore di gradiente basso definisce il primo arresto di decompressione, mentre il fattore di 

gradiente alto definisce il valore di superficie. Usando questo metodo, il GF cambia effettivamente durante la 

salita. Questo è illustrato nella Figura 4, in cui le forme GF Low e GF High iniziano e terminano verso una linea 

del Fattore di gradiente. In quel grafico, la decompressione inizia quando la pressione parziale del gas inerte nei 

TC del subacqueo raggiunge il 30% della distanza tra la linea della pressione ambiente e la linea del valore 

M. Quindi il sub trascorre del tempo in quella fermata fino a quando la pressione parziale nei TC non scende 

abbastanza da consentire l'ascesa alla fermata successiva, che ha di nuovo un GF leggermente più alto. Questi due 

valori GF sono spesso scritti come " GF Low-% / High-% ", ad es. GF 30/80, dove 30% è GF Low e 80% GF 

High. 

  

Figura 4: Modello a decompressione di un tessuto. Il grafico inizia da in alto a destra e va verso il basso, rimanendo tra la linea di pressione 

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

per la decompressione. La decompressione di Bühlmann pura seguirebbe la linea del valore M (GF 100/100). 

 



APPLICAZIONI PRATICHE E ABITUDINI DI 

IMMERSIONE SICURA 

Nessun modello di decompressione può impedire positivamente che i sub vengano colpiti. I valori M non 

rappresentano alcuna linea dura tra " nessun sintomo di DCS " e " essere colpito ". In effetti, la moderna scienza 

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

di DCS dopo un'immersione. Pertanto, i valori M non rappresentano né una situazione priva di bolle, ma 

una quantità tollerabile di bolle "silenziose" nei tessuti. 

 

Figura 5: bolle silenziose 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 alla DCS. 

  

È importante capire che alcune immersioni e persone diverse potrebbero aver bisogno di 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 sub va a 50 m / 165 piedi per 20 minuti in fondo, usando Trimix 18/45 (18% di ossigeno, 45% elio) come gas 

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

/ min) e la velocità di salita è di 10 m / min (33 piedi / min). L'algoritmo di decompressione si basa 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 (ad es. Rebreather, immersioni 

profonde / fredde, valori predefiniti in alcuni SW di decompressione) e GF 100/100 è mostrato qui come 

riferimento, poiché è pura tabella di Bühlmann (che non contiene margini, quindi non è anche molto 

sicuro!). Come mostrato chiaramente nella Tabella 1, i numeri bassi GF bassi generano arresti più profondi. In 

effetti, alcuni subacquei usano un valore GF basso del 10% per generare "soste profonde" 5. Le soste profonde, 

chiamate anche " soste Pyle ", sono un mezzo per ridurre le microbolle durante la fase più profonda 

dell'ascesa. Tuttavia, durante le soste profonde, molti tessuti più lenti continuano a gassare e quindi il tempo di 

decompressione totale aumenterà (ma ancora una volta, vale la pena per un po 'di tempo di sospensione 

aggiunto!). 

 È facile modificare il piano di immersione anche drasticamente utilizzando diversi fattori di gradiente. La 

maggior parte dei moderni software di decompressione fornisce impostazioni di conservatorismo (in termini 

verbali o numeri) o fattori di gradiente. Un subacqueo può modificare facilmente il tempo totale di immersione 

anche di decine di minuti con queste impostazioni, per non parlare del gas di decompressione necessario. Ma 

questa è anche una trappola; prendere in considerazione una situazione in cui il software di decompressione indica 

che è necessaria una pressione intermedia di riempimento della miscela di decompressione che è appena sopra la 

capacità del cilindro (compresi i margini). Ora, una scelta semplice ma pericolosa sarebbe quella di 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 utilizzano computer, che presentano fattori di gradiente configurabili dall'utente, dovrebbero 

comprendere in che modo la modifica dei propri 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 al DCS e alcune immersioni sono fisicamente più impegnative di altre. Sebbene il metodo del fattore 

gradiente offra una sostanziale 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 rimanere un po 'più a lungo. 

Come sempre nelle immersioni, spetta a te scegliere i fattori di gradiente e il conservatorismo adatti a te! 
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