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IKNOS Sardinia Sea Activities, operante presso il Centro Vacanze

Isuledda in Costa Smeralda, nel contesto del meraviglioso Parco

Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, propone un Laboratorio

Marino rivolto agli studenti del triennio delle scuole superiori. 

Il progetto è nato dalla collaborazione con i Docenti del Liceo

Scientifico E.Majorana di Desio (MI).

 

Guidati da Istruttori qualificati, gli studenti affrontano le problematiche

relative all'inquinamento e ai cambiamenti climatici, raccogliendo dati

reali sulla qualità dell'acqua, habitat dell'intero ecosistema marino.
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IL PROGETTO

L’esperienza viene svolta attraverso un corso

base di acquaticità, mirato al conseguimento

dei principi base di Snorkeling e Apnea

fondamentali per lo svolgimento delle attività

di campionamento, di osservazione e

censimento di alcune delle specie target del

Mediterraneo (es. Pinna Nobilis e Posidonia

Oceanica).

 

L’obiettivo è quello di creare un database che

viene aggiornato di anno in anno, per

valutare la variazione statistica degli

avvistamenti e quindi la biodiversità di un

determinato areale nel corso degli anni. 

I dati acquisiscono importanza scientifica

quando vengono messi in condivisione anche

con enti di ricerca, per questo motivo, dopo

ogni uscita in mare gli studenti compilano

delle schede di riconoscimento che poi

saranno inviate all’Università di Bologna

nell’ambito di un progetto denominato Sea

Sentinels. 

 

Inoltre vengono effettuati dei campionamenti

delle acque e svolte le analisi chimico-fisiche

utilizzando test rapidi colorimetrici. 

 

Con questo approccio sperimentale si vuole

sensibilizzare alla tutela del patrimonio

ambientale dell'ecosistema marino, formando

ed educando i ragazzi che saranno un domani

responsabili di trasmettere questi valori alle

generazioni future.

 



Iknòs Sardinia Sea Activities è una società

che organizza  Escursioni di Apnea,

Snorkeling e Subacquee nel meraviglioso

contesto del Parco Nazionale dell'Arcipelago

di La Maddalena, Noleggio gommoni con e

senza conducente, Corsi di Apnea, Snorkeling

e Sub per tutti i livelli ricreativi e professionali

con rilascio di brevetti internazionali.

 

Da anni, Iknòs collabora con biologi

dell’acquario di Milano, e svolge attività di

laboratorio con istituti scolastici di tutta la

Comunità Europea.

 

Il Direttore di corso responsabile della

struttura è Luca Rossi, coadiuvato da

Giacomo De Martini.

 

Tutti gli istruttori del centro sono

professionisti del settore ed anche istruttori

BLSD di primo soccorso e di emergenza in

mare.

 

 

IKNOS 
 



PROGRAMMA SETTIMANALE

D A Y  3

Colazione

DIVE CAPRERA (Cala

Coticcio) Prelievo

campioni d'acqua

Pranzo

Porto di Cannigione:

prelievo campioni d'acqua

Compilazione schede

Analisi campioni acqua

 

Debriefing

Cena

Lez4: "Sistemi dinamici

discreti" Relazione

studenti Compilazione

schede

D A Y  1

 

 

 

Briefing di benvenuto 

Pranzo

Logistica e programma

Consegna attrezzatura

snorkeling: osservazione

e monitoraggio

ambientale

Debriefing

Cena

Lez1 : "Sicurezza in acqua

& tecniche di

compensazione"

Lez2 Elementi di biologia

marina

 

D A Y  2

Colazione

Tecniche di respirazione

DIVE "Compensazione in

acqua e discesa al cavo"

Pranzo

Lez3: "Anatomia fisiologia

della respirazione: volumi

polmonari" 

Compilazione schede &

Analisi campioni acqua

Debriefing

Cena

Relazione studenti 

Filmati: flora e fauna

ittica

 

D A Y  6

Colazione

Lez6: Affondamento di

corpi rigidi e deformabili

Prelievo e analisi

campione d'acqua dello

stagno

Pranzo

 

D A Y  4

Colazione

Tecniche di respirazione

DIVE DA SPIAGGIA

"Compensazione, capovolta

e gestione zavorra"

Pranzo 

Lez5: "Anatomia dei pesci:

laboratorio delimitazione di

una zona di monitoraggio"

Lez6 Modello censimento 

specie ittiche 

Pulizia spiagge

Debriefing

Uscita notturna  

Cena

 

D A Y  5

Colazione

DIVE CAPRERA 

(loc. Fiordino) 

Snorkeling e tecniche di

immersione

Pranzo

Monitoraggio e

pianificazione campo di

rilevamento Pinne Nobilis

Compilazione schede

Relazione e filmato

 

Debriefing

GRIGLIATA 

E FESTA
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