
 

 
 

 

 

Verifica la situazione meteo attuale 
a  Genova - Levante Ligure in fondo 

alla pagina IMMERSIONI  

 

 

  

 

Notizie 

 

SUB per L'AMBIENTE -  un alleanza per la conservazione dell' 
ambiente mediterraneo 

Ma parliamo del futuro, delle iniziative per la consapevolezza del patrimonio 
naturalistico marino: d'importanza unica, è l'accordo che accomuna 4 agenzie 
didattiche che rappresentano il 75/80% delle certificazioni subacquee in Italia, e 
due associazioni ambientali con indirizzo prettamente marino, il progetto "SUB per 
L'AMBIENTE". Si tratta di un monitoraggio del Mediterraneo ideato dall'Università 
di Bologna, che coinvolge i subacquei ricreativi nella segnalazione degli organismi 
marini da loro incontrati durante le immersioni, con il risultato di dare ai ricercatori 
numeri di schede di segnalazione in grande quantità che solo il nostro settore può 
dare. E' un coinvolgimento alla partecipazione, che è la motivazione necessaria, per 
spingere le persone ad andare in acqua, con il senso civico dal settore più volte 
dimostrato, ma che ancora non è riconosciuto dai Media. Ma cosa importante, è la 
prima volta, e non sarà l'ultima che: NAUI, PADI, SNSI, SSI, PROJECT AWARE, 
UNDERWATER LIFE PROJECT, assieme dimostrano che "l'avversario non è fra noi", 
ma si nasconde in altri settori. 

 

 

E' italiano il record mondiale di apnea lineare sotto i ghiacci 

L'impresa è riuscita a Nicola Brischigiaro e a Silvia Silvia Dal Bon. 100 metri sotto il ghiaccio 
lui, 50 metri lei 



Aosta, 23 aprile 2002 

Due atleti italiani, Nicola Brischigiaro e Silvia Dal Bon, hanno battuto in Val d'Aosta il 
record mondiale di apnea lineare sotto i ghiacci. Cento metri sotto il ghiaccio senza mai 
respirare lui, e 50 metri lei: a compiere questa straordinaria impresa, che li ha portati a 
superare il record mondiale maschile e femminile di apnea lineare sotto i ghiacci, sono stati 
Nicola Brischigiaro e Silvia Dal Bon, che per l'occasione si sono immersi nel lago Verney, 
presso La Thuile in Valle D'Aosta, a quota 2.080. Brischigiaro che vanta una notevole 
esperienza in questo settore essendone stato il precursore, ha realizzato il nuovo record 
mondiale sperimentale facendosi "tirare" da un sofisticato "siluro subacqueo" denominato DpV 
Diver Propulsion Vehicle. Silvia Dal Bon ha realizzato, invece, il suo primo record in apnea 
sotto i ghiacci pinneggiando per 50m lineari. Entrambi hanno deciso di mettere il loro coraggio 
al servizio della scienza. 

A seguirne le avventure e' stato infatti un pool di ricercatori dell'Istituto di Fisiologia Clinica del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, della Scuola di Medicina Subacquea ed Iperbarica 
dell'Universita' di Chieti e della Fondazione "Mauro Ficini". "Va considerato - spiega Claudio 
Passino, ricercatore dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa - che in apnea si consuma 
rapidamente ossigeno e si produce invece anidride carbonica in quantita'. Se a questo 
aggiungiamo il freddo intensissimo, il corpo umano si trova ad affrontare una prova estrema 
che, per i riflessi che determina sul sistema cardiorespiratorio, ci fornisce importanti elementi 
di comprensione della fisiologia umana". 

Il nuovo record dei due apneisti fornira' indicazioni utili anche per lo studio delle embolie e per 
la medicina aerospaziale; ma aiutera' anche a capire meglio il profilo psicologico: "Stare per 
interminabili minuti con una lastra di ghiaccio sopra la testa, al freddo e al buio - spiega Nicola 
Brischigiaro - provoca una pericolosa sensazione di claustrofobia e richiede dunque un notevole 
autocontrollo". L'esperimento e' stato seguito da: Scuola di Medicina Subacquea ed Iperbarica 
dell'Universita' di Chieti diretta da P. G. Data Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche di Pisa, nelle persone di C. Passino e M. Emdin in collaborazione con i 
tecnici Micalizzi, Bramanti, Rosso. Fondazione "Mauro Ficini" diretta da Silvia Ficini e da Alberto 
Chiovelli. 

  

 
IL CORPO MACCHINA  DELLA NIKONOS-V ESCE DI 

PRODUZIONE   

Nikon Corporation smetterà di produrre il corpo di macchina della NIKONOS-V nel prossimo 
futuro. I distributori e gli importatori ufficiali Nikon possono essere contattati per avere i 
particolari riguardo la tempistica dell’uscita di produzione. 
La clientela che ha favorito le vendite di questa macchina fotografica da quando è stata 
introdotta nel 1984, è costituita essenzialmente da subacquei sportivi e da fotografi subacquei. 
Perciò, alla luce dei volumi di vendite relativamente bassi per questo prodotto di nicchia e in 
un' epoca di maggiore sensibilità riguardo il contenimento dei costi, Nikon ha stabilito che non 
potrebbe continuare a giustificare il costo e lo sforzo per una produzione specializzata di così 
piccole quantità.   

Sebbene in Nikon non esitano al momento progetti che riguardano l’introduzione di nuove 
apparecchiature fotografiche subacquee, l’azienda, continuerà a seguire gli sviluppi del 
mercato delle apparecchiature fotografiche subacquee di nuova generazione.   

Informazioni  circa gli obiettivi intercambiabili e gli accessori di NIKONOS-V 



Anche se Nikon interromperà la fabbricazione del corpo macchina della NIKONOS-V, continuerà 
a fornirne gli accessori, compresi gli obiettivi intercambiabili, i flash, il complesso macro, ecc., 
almeno fino alla fine del 2002. Nel corso del 2002, l' azienda deciderà se continuerà o meno ad 
offrire questi accessori nel 2003 e oltre.  

 

CONDIZIONI METEO IN TEMPO REALE SU SCUBASTATION 

Grazie a meteoscuba, è ora possibile  controllare le condizioni meteo a Genova e sul Levante 
Ligure, in tempo reale. Troverai in fondo alla pagina IMMERSIONI, una finestra di 
collegamento con l'ora di Greenwich, la temperatura, lo stato del cielo, direzione e velocità del 
vento. Per informazioni più dettagliate visita il sito http://www.meteoscuba.com/ . 

 
 


