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Cosa Bolle in Pentola?
Impegni, Appuntamenti e Attività di Sezione
- Dicembre 2019 e Gennaio 2020 20 Dicembre 2109
Panettonata Natalizia 2019 e presentazione del libro di Nino IW2CYR: Elementi di Elettronica, radiotecnica ed elettrotecnica per Radioamatori.

31 Dicembre 2019

Radioassistenza richiesta dal comune per evento di fine anno in Piazza Loggia.
Si richiedono 12/14 operatori.

News & Rumors
Martedì di pulizia
Continuano gli appuntamenti del martedi con i soci che si trovano in sezione
per cenare insieme e fare pulizie generali.
Inviatiamo alla massima partecipazione!
I detergenti e le bevande sono offerti ai partecipanti.. Per info IU2KUB
Il Presidente IZ2ELT

Buon Natale
e
Felice 2020
Anno LIV

La Radiospecola

-

Dicembre 2019

<4>

Quote sociali ARI 2020
A.R.I
Associazione Radioamatori Italiani
Via Scarlatti 30 20124 MILANO
Il Segretario Generale

Circolare Sezioni 06.19
QUOTE SOCIALI 2020
Il Consiglio Direttivo , nel corso della riunione svoltasi martedì 15 ottobre 2019, ha deliberato
all’unanimità le seguenti quote sociali per il prossimo anno 2020.
SOCI
IMPORTO QUOTA
Ordinari ..................................................................................... € 78.00
Familiari (1) .............................................................................. € 39,00
Junior Ordinari (2) ........................................................... € 39,00
Ordinari Radio Club ....................................................... € 70,00
Familiari Radio Club ...................................................... € 35,00
Junior Radio Club (2) ................................................... € 35,00
Immatr. Nuovi Soci Ord e RC ............................. € 5,00
Sezioni ........................................................................................ € 39.00
Trasferimenti di Sezione ............................................ € 10,00
Servizio diretto QSL ....................................................... € 80,00
(1) Il servizio QSL Bureau è garantito solo per un nominativo del nucleo familiare; per ciascun nominativo aggiuntivo occorre versare un contributo di € 25,00.
(2) In deroga all’art. 7 dello Statuto, si considerano Junior i giovani sino a 25 anni di età.

20/10/2019

Gli uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(Mauro Pregliasco, I1JQJ)
********************************************************************
PER I SOCI A.R.I. SEZIONE DI BRESCIA

RADIOSPECOLA TELEMATICA: gratuita per i soci
RADIOSPECOLA CARTACEA: euro 30,00
**************************************************************
E’ GRADITO IL RINNOVO IN SEGRETERIA oppure a mezzo bonifico su:
BANCA PROSSIMA – Milano - c/c 05000/1000/120523
Intestato a: A.R..I. – Sezione di Brescia
IBAN: IT51 G030 6909 6061 0000 0120 523
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L’EDITORIALE Di RADIOSPECOLA

Ma Perché…
siamo Radioamatori?
Vi hanno mai chiesto perché siete Radioamatori? A me è successo parecchie
volte e di solito la domanda viene posta
da chi, con la parola radio, pensa solamente alle tante emittenti tipo Deejay o
RTL: difficile per loro
capire a cosa ci riferiamo e cosa effettivamente facciamo.
Le risposte in realtà
possono essere più o
meno diverse a seconda della nostra estrazione: chi si è avvicinato alla radio e alle telecomunicazioni per lavoro avrà la risposta
pronta, ma chi, come
me, vive la radio come hobby, avrà notato
una certa difficoltà nell’abbozzare una
replica sensata alla fatidica domanda.
Solitamente rispondere che si tratta appunto di un hobby è più che soddisfacente ma quando il tuo interlocutore è leggermente più curioso ecco che arriva il:
“Ma di cosa parlate? Cosa vi dite?” La situazione inizia a diventare spinosa e la
nostra risposta: “cerchiamo di collegare
amici lontani comunicandoci i rispettivi
rapporti di trasmissione”, innesca la temuta bomba nucleare: “ma perché non
usate il cellulare??” PANICO!!!! Il nostro io
radiofonico viene spazzato via dallo
sguardo carico di commiserazione dell’amico di fronte a noi, in un impeto di orgoglio facciamo notare che partecipiamo
anche a dei contest, specificando che sono delle gare fra radioamatori molto impegnative, ed è a questo punto che arriva
l’asso di briscola: “cosa si vince??” Mentre
Anno LIV
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rispondiamo un timido “niente” già siamo
pronti alla fase successiva che sancisce
definitivamente la nostra “Waterloo” radioamatoriale.
Probabilmente sto esagerando ma capita
spesso che questi quesiti ci vengano posti
perché evidentemente
il nostro hobby affascina ed incuriosisce chi
è riuscito ad entrare
nell’ottica della nostra
attività. Dal nostro
punto di vista invece
siamo alla continua
ricerca di nuovi limiti
da raggiungere e superare, aspettandoci
straordinarie prodezze dalle nostre apparecchiature. Analizzando le cose dal principio, come nasce la passione per la radio?
La definizione di Radioamatore che riporta Wikipedia è: “Il radioamatore, in gergo

OM (acronimo dall'inglese Old Man) o
ham, è uno sperimentatore, senza finalità
di lucro, del mezzo radio e delle radiocomunicazioni intese nella più ampia accezione del termine......”. Già… è fredda e impersonale; io preferisco questa: il radioamatore è uno sperimentatore che pratica
per interesse e divertimento un'attività nel
tempo libero dalla quale riesce a ricavare
passione, emozioni e momenti di relax.
Emozioni, esatto! Forse è proprio questo
che fa la differenza, quello che rende
grande questa passione, che ci regala
quel qualcosa in più rispetto alla sola cultura e alle nuove conoscenze.
Emozioni nel comunicare a migliaia di
-
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ste, tante abitudini accomunate dal concetto che in radio, come nella vita, è fondamentale usare educazione e correttezza, comportamenti che differenziano il
Radioamatore dal mero utilizzatore di
radio. Alla prossima!

chilometri, con paesi e atmosfere così diverse dalle nostre.
Emozioni nello scoprire dove viva il nostro interlocutore, andando a cercare la
sua posizione sulla mappa, esplorando ed
assaporando la cultura della sua terra per
capire per esempio in quali condizioni
sociopolitiche trasmette.
Essere Radioamatore non è solo una
questione di capacità tecniche, è anche
desiderio di conoscere altri colleghi OM e
condividere informazioni per arricchire il
nostro bagaglio culturale.
Questa è la mia radio, ognuno avrà la sua
teoria e giustamente la vedrà a proprio
modo, il bello è proprio questo: tante te-

Ps: Ancora una notizia, ne approfitto. Dalla redazione stiamo istituendo una nuova
rubrica per Radiospecola dal titolo “la
mia Stazione” nella quale chi vorrà, potrà
pubblicare foto, aneddoti, progetti futuri
riguardanti la propria stazione.
Vi terremo aggiornati.
Adesso ho davvero finito.
Giovanni IU2IFI

Abbonati a RadioSpecola

Ricevi, comodamente a casa,
la tua copia a colori di Radiospecola!
Ti verrà recapitata ogni mese per posta,
il costo dell’abbonamento annuale

è di SOLI 30.00 euro!
Scrivi a radiospecola@aribrescia.it
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Caro Bar,
ma quanto mi costi?
di IU2IBU

Grande spazio ha avuto, durante l’ultima
riunione del Consiglio, la discussione in
ordine del giorno sulla gestione del bar di
sezione.
Dal bilancio presentato, le spese sostenute stanno superando gli introiti prodotti
dalle vendite, per questo è stato chiesto al
Consiglio di trovare una soluzione.
Sembra che la qualità del servizio offerto
negli ultimi anni sia migliorata, dalla birra
alla spina all’introduzione del gin-tonic,
dalla più ampia scelta di bibite, alle patatine offerte ad ogni bevuta.
Certo sono di parte, ma non per questo il
bar non funziona come prima.
La grande assenza di soci registrata ultimamente in sezione sicuramente non è
d’aiuto, le donazioni effettuate l’anno scorso e la grande quantità di bevande omaggiate alla sezione (oltre 400 euro), quest’anno sono state di gran lunga minori
(quasi 100.00 euro)… fortunatamente comunque ci sono state! Si sa che il bar è
stato istituito per dare un servizio ai soci
senza che dovesse portare guadagni, ma
le spese fisse per detergenti per la pulizia
del locale, per l’acquisto di materiale di
servizio e per gli snack in omaggio, le
spese per gli aperitivi in sezione in occasione di spiedo e panettonata, sono rimaste invariate e, dati i pochi ricavi, hanno
gravato maggiormente sul bilancio. Le
spese per l’acquisto di bevande nel 2018
superavano i 1400 euro, mentre quest’anno siamo solo ad 800. Lo stesso andamento caratterizza i ricavi, la cui parte di
guadagno (ricarico sui prodotti) è stata
calcolata perché rendesse la gestione del
bar autonoma, senza quindi generare ne
profitti ne costi.
Capite che mantenere questo delicato
equilibrio, quando nemmeno la metà dei
Anno LIV
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soci che frequentano la sezione utilizza
regolarmente il bar e di questi la maggior
parte si limita a consumare un caffè (che
ha ricarico pari a zero), sia alquanto dura.
Inoltre gli aspiranti radioamatori degli ultimi 3 anni consumavano davvero molto,
quelli di quest’anno si vedono di rado.
Con ciò non voglio giudicare nessuno, sia
chiaro, solo far capire come effettivamente
stiano andando le cose e cercare di dare
una spiegazione al perché sia stato deciso
di ritoccare il listino di 50 centesimi su
tutte le bevande ad eccezione del caffè.
Questa è stata la soluzione più immediata
per evitare che il bar andasse in perdita; a
medio termine invece si stanno attuando
tutta una serie di attività per promuovere
ed incentivare i soci alla partecipazione
più attiva; le serate a tema di questo periodo sono un valido esempio.
Chiedo pertanto a tutti di fare un piccolo
sforzo sopportando i nuovi prezzi e cercando di utilizzare il bar di sezione il più
possibile. Non ci guadagna nessuno, credetemi, se non la sezione stessa; volete
poi mettere una discussione sulla induttanza capacitiva senza una birra ghiacciata in mano? ..Impossibile!
Alessandro IU2IBU
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Bollettino DX-pedition
Dicembre 2019
Cari Dx-er, ecco il nuovo bollettino di tutte le spedizioni che saranno “On AIR” a Dicembre..
Buoni Dx , Buon Natale e Felice 2020 a tutti!!
Alessandro IU2IBU
Abbreviazioni più usate nel bollettino:
Mainly: principalmente
Spare time operation: (E’ la stessa espressione di Holiday Style operation) Attivazione a tempo libero (non sarà sempre on Air) -

DAL

AL

DXCC

CALL

QSL via

NOTE ED INFO SPEDIZIONE

Ott 01

Dic 15

Gabon

TR8CR

F6AJA

By F8EN; HF; CW; QSL OK via REF Buro
or direct

Ott 10

Ott 22 2020

Cape Verde
Is

D44EA

OK7JR

By OK7JR fm Sal I (IOTA AF-086); HF

Nov 12

Dic 25

Madagascar

5R

Home
Call

Nov 12

Dic 31

Thailand

HS0ZME

SM6NT
Buro

Nov 18

Dic 06

Malawi

7Q7W

DK2WV

Nov 24

Dic 31

Tonga

A35JP

LoTW

Nov 26

Dic 28

Ghana

9G5GS

LoTW

Nov 28

Dic 13

Gambia

C56PIS

SA6PIS

Dic 02

Dic 09

Micronesia

V6K

Dic 02

Dic 20

Burkina FaXT2AW
so

Dic 02

Gen 05 Ecuador
2020

Anno LIV
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JA1XGI
M0OXO
EA5RM

-

By JA8VE as 5R8VX and JA8VE as 5R8KU;
SSB CW + digital (incl FT8 FT4); 500w; vertical, Hexbeam
By SM6NT fm Hua Hin (NK92xm); 40-10m;
mainly CW; 100w; Force 12, GP, R8, Alpha
Delta multi-band; to continue until Apr 2020
By DK2WV; 40-6m; SSB FT8 CW
By JA0RQV fm Tongatapu I (IOTA OC049); 160-10m; CW SSB FT8; perhaps also
fm outer islands; QSL also OK via Club Log
OQRS, JA0RQV Buro; to continue until mid
-November 2020
By IZ4YGS; 160-20m + satellite; mainly FT8
Fox/Hound, SSB; 100w; QSL also OK via
IZ4YGS direct, eQSL
By SA6PIS fm Bakau; HF
By JA1XGI fm Kosrae I (IOTA OC-059); focus on 160 80m; CW; QRV for ARRL 160m
CW Contest
By DF2WO fm Ouagadougou; focus on 160
80 60m; CW SSB RTTY FT8; hexbeam,
verticals
By EA5RM as HC3/EA5RM fm Loja and
possbily fm Guayaquil using HC2/EA5RM;
40-10m; SSB + digital

Dicembre 2019
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DAL
Dic 04

AL
Dic 13

DXCC
St Martin

CALL
TO9W

QSL via

NOTE ED INFO SPEDIZIONE

LoTW

By K9NU K9NU W9ILY N9AOL K9EL
FS4WBS; 160-6m, focus on 160 80 40m;
mainly CW FT8; regular uploads to Club
Log; see Web site for full details

Dic 04

Dic 13

St Martin

TO9W

LoTW

By K9NU K9NU W9ILY N9AOL K9EL
FS4WBS; 160-6m, focus on 160 80 40m;
mainly CW FT8; regular uploads to Club
Log; see Web site for full details

Dic 10

Dic 19

St Kitts &
Nevis

V47JA

LoTW

By W5JON fm Calypso Bay; 160-6m; SSB
FT8; yagi, verticals; QSL also OK via
W5JON direct

Dic 10

Dic 23

Maldives

8Q7XY

DF3XY
Direct

By 40 30 20 15 10m; mainly FT8 SSB

Dic 13

Dic 15

Senegal

6V1A

LoTW

By 6W7JX 6W1PZ 6W1KI 6W1QL 6W1PA
6W1SQ 6W1SV 6W1GF 6W1TA fm Goree I
(IOTA AF-045); HF; SSB CW; QSL also OK
via 6W1QL

Dic 13

Dic 20

Georgia

4L

LoTW

By TA1HZ as 4L/TA1HZ; @4L6QC; focus
on low bands; mainly FT8 FT4; 100w; QSL
OK via TA1HZ direct

Dic 14

Gen 08 2020

Thailand

HS0ZNR LoTW

Dic 15

Dic 21

Ecuador

HC5JLT

Dic 21

Dic 28

Liechtenstein

Dic 31

Gen 02 2020

Iceland

Anno LIV

By VK2BY fm Nam Yuen, Ubon Ratchathani;
80-10m; SSB FT8; 200w; Hex Beam; logs
will be uploaded to Club Log

W9HT

By W9HT; HF + 6m; SSB CW + digital

HB0

LoTW

By DL2SBY as HB0/DL2SBY fm Masescha;
80-10m; SSB CW + digital; 1kw; inverted
vee; QSL also OK via DL2SBY direct; logs
will be uploaded to Club Log

TF

LoTW

By MM0NDX as TF/OJ0Y and MM0OKG as
TF/MM0OKG fm western TF; HF; CW SSB
FT8; QSL TF/OJ0Y also via EB7DX

La Radiospecola
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Didattica

Elementi di Elettrotecnica,
Radiotecnica ed Elettronica
e
Le 1007 Domande d’Esame
Ciao a tutti, sono felice di presentarvi i seguenti libri di testo, realizzati in accordo e
con l’approvazione del consiglio direttivo dell’ARI Brescia.
Il primo volume:
ELEMENTI DI ELETTROTECNICA, RADIOTECNICA ED ELETTRONICA
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE

Una dispensa realizzata da Nino IW2CYR lungo i
suoi più di 30 anni di insegnamento ai corsi per radioamatori tenuti all’Ari Brescia.
Vuole essere un valido strumento di studio per gli
aspiranti Radioamatori ed un importante riconoscimento a Nino, che da sempre si è offre come insostituibile insegnante e solida guida per i numerosi Radioamatori che brillantemente negli anni hanno superato l’esame.
Grazie NINO, a nome della sezione e di tutti i soci!

Apprendere nozioni di Elettrotecnica, Radiotecnica ed Elettronica per conseguire la
patente di radioamatore può rappresentare per alcuni uno scoglio davvero invalicabile. Così è stato per me parecchi anni fa: trovare un testo per la preparazione
all’esame che fosse piacevole da leggere e semplice da capire sembrava impossibile. Dopo svariate rinunce ho partecipato al corso di preparazione all’esame orgaAnno LIV
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nizzato dell’ARI Brescia, tenuto da Nino IW2CYR. Iniziati gli studi su questo manuale ho ritrovato il piacere di apprendere e approfondire argomenti studiati ai
tempi del liceo, affrontando senza più paura quelle nozioni che avevano sempre
ostacolato il mio percorso verso la Patente. La suddivisione logica degli argomenti
trattati, le spiegazioni, illustrazioni e i grafici, la preziosa
raccolta di formule e l’edizione complementare con tutte le probabili domande
d’esame, mi hanno permesso di diventare Radioamatore e conseguire il tanto sospirato nominativo IU2IBU in modo piacevole, facile ed appassionato.
Su suggerimento di Pasquale I2IRH e con l’amico Rosario I2RTT abbiamo così
voluto realizzare questo volume raccogliendo il grande lavoro svolto da Nino
IW2CYR in oltre trent’anni di insegnamento, affinché possa essere un valido strumento di studio ed un degno punto di riferimento per l’acquisizione e la consultazione delle nozioni di base e dei fondamenti di Elettronica necessari per incamminarsi nell’attività Radiantistica.
Il secondo volume:
LE 1007 DOMANDE D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE

Una raccolta delle 1007 domande originali che il ministero dal 2016 sta utilizzando per gli esami in
Lombardia.
Il totale delle 60 domande d’esame è composto da
12 domande per ognuno dei 5 argomenti trattati: Radiotecnica1- Radiotecnica 2-Radiotecnica 3 - Codice
Q e Normative.

Pratica raccolta di tutte le possibili 1007 domande della prova d’esame per il conseguimento della patente di Radioamatore, utilizzate dal Ministero dello Sviluppo
Economico nelle sessioni degli ultimi anni. La pratica suddivisione nelle cinque
categorie di studio, Radiotecnica 1, Radiotecnica 2, Radiotecnica 3, Codice Q e
Normative, consentirà di affrontare i quiz già dai primi giorni di studio del programma d’esame. Oltre alle risposte, a completare il volume, il programma d’esame ufficiale e la comoda raccolta di formule utili alla preparazione alla prova.
Buono studio ed in bocca al lupo a tutti i futuri OM.
Qualora foste interessati all’acquisto e per effettuare eventuali ordini vi prego di
contattarmi via mail a: IU2IBU@hotmail.com
Alessandro IU2IBU

Anno LIV
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FIELD
DAY 2019
Radioamatori
senza frontiere

di I2RTT

I Tachioni: più ti spingo, più rallenti!
Il tachione (dal greco ταχύς tachýus,
“veloce”) è un'ipotetica particella avente
massa immaginaria e velocità superiore a
quella della luce. Si, proprio così: velocità
superiore a quella della luce!
Di particelle subatomiche o infinitamente
piccole ce ne sono molte, ne abbiamo sentito parlare a scuola e da tante altre parti,
oggi parleremo del tachione, una particella
che viene distrutta prima di nascere, proprio come se assistessimo ad una sequenza temporale inversa.
I tachioni ipotizzati permetterebbero di superare la velocità della luce e di compiere
viaggi infiniti in pochi istanti. La scienza però ci insegna che, così come affermato nella
teoria della Relatività Ristretta formulata da
Albert Einstein agli inizi del ‘900, niente può
viaggiare a una velocità superiore o uguale
a quella della luce (circa 299.792,458 chilometri al secondo).
Per la verità Einstein si è a lungo trovato di
fronte a dilemmi che cozzavano con le sue
teorie; per anni ha cercato senza successo
una legge che unificasse le sue teorie con
quelle della fisica quantistica: chissà se
avrebbe potuto chiamarla teoria quantistica
della relatività?
La branca «quantistica» della fisica si distingue dalla fisica classica per due motivi
principali: esprime la probabilità di avere
un risultato (quindi non è un risultato certo)
e si dedica allo studio delle particelle più
piccole dell’atomo. Questa incertezza o probabilità, non deriva dal fatto che manchino
le conoscenze per poter raggiungere il risultato, ma dipende dalla qualità stessa del
sistema che si osserva e per cui la misurazione sarà sempre e solo basata sulla probabilità.
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Grazie alla fisica quantistica possiamo permetterci quindi di formulare teorie altrimenti impossibili come quello che nella fantascienza è il famoso viaggio iperluce, dove
navicelle sono spinte a velocità fantastiche
attraverso l’universo.
Il termine “tachione” venne usato per la prima volta da Gerald Feinberg nel 1964. Nella fisica moderna il concetto compare in
vari contesti, in particolare nella teoria delle
stringhe. In fisica teorica la teoria delle
stringhe (dall'inglese String theory, in cui
“string” significa “corda”), è una teoria ancora in fase di sviluppo che tenta di conciliare
la meccanica quantistica con la relatività
generale e che potrebbe costituire una teoria omnicomprensiva “del tutto”.
Secondo la fisica quantistica, esiste la probabilità che una particella possa attraversare una qualsiasi barriera (anche un muro),
sbattendoci contro un numero altissimo di
volte. Nel 1993 all’Università di Berkeley,
Raymond Chiao e la sua squadra, hanno
provato a stabilire quanto impiegasse un
fotone (cioè la particella che compone la
luce) a superare tale barriera. La risposta è
che per riuscirci il fotone avrebbe dovuto
viaggiare ad una velocità superiore a quella
della luce.
-
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Ecco che in attesa che la velocità iperluce
abbia una conferma, gli scienziati hanno
ipotizzato questi tipi di particelle particolari:
i tachioni.
L'ipotetica esistenza del tachione è comunque compatibile con la teoria della relatività
speciale, secondo la quale sarebbe una
particella in continuo movimento che mai
rallenterebbe alla velocità della luce o a velocità inferiori; il tachione ne sarebbe di base più veloce.
La teoria della relatività, dal momento che
si riferisce a particelle “materiali”, dotate
quindi di massa positiva, non esclude il fatto che una particella con massa pari o inferiore a zero possa nascere a una velocità
superiore a quella della luce, ma dal momento che lo spazio-tempo può essere incurvato solo grazie a una massa di tipo positivo (non esiste niente che possa avere
una massa negativa) è necessario entrare
nel campo quantistico.

luogo, dal momento che i tachioni nascono
ad una velocità superiore a quella della luce (il nostro spettro visivo), noi vedremmo
sempre prima la loro distruzione e poi la
loro creazione.
In pratica, i tachioni sfidano le leggi secondo cui il tempo procede in una direzione
(dal passato al futuro) e riuscirebbero così
ad inviare informazioni nel passato, alterando il proprio stesso presente e creando un
paradosso insolubile.
Naturalmente, trattandosi di semplici ipotesi, possiamo immaginare che esista anche
una legge per cui il tachione non possa influenzare se stesso nel presente…
Ancora, a differenza di ogni altra particella,
il tachione aumenta di velocità quando si
diminuisce l’energia che gli viene somministrata. Se ci pensate, è un fatto abbastanza
sconvolgente: togliendogli energia, può arrivare a velocità impensabili. In linea teorica,
se gli togliessimo tutta l’energia, la sua velocità diventerebbe infinita.
È da precisare ancora una volta che l’esistenza dei tachioni non è stata confermata
e che per alcuni fisici si tratterebbe solo di
una teoria campata in aria. La maggior parte della comunità scientifica non considera
più il Tachione come una particella da scoprire, bensì come un errore legato alla soluzione di una categoria di equazioni matematiche. Atteggiamenti simili li abbiamo
visti per numerose ipotesi scientifiche, ma
si può arrivare a nuove scoperte senza teorizzare nuove situazioni plausibili?
Ma quale potrebbe essere l’utilità dei tachioni? Cosa comporterebbe la loro esistenza?
Al di là del fatto che la teoria della relatività
andrebbe riscritta, i tachioni ci darebbero
un vantaggio concreto nei viaggi nello spazio. Viaggiando più veloci della luce infatti,
ci permetterebbero di raggiungere stelle e
pianeti lontani in poco tempo.
Per dirla in un modo più chiaro, diventerebbe possibile prendere un qualsiasi corpo, trasformarlo in tachioni e spedirlo lontanissimo in pochi istanti. Ecco quindi che i
viaggi iperluce diventerebbero una realtà…

La fisica quantistica contempla la possibilità che esistano particelle (i tachioni, per
l’appunto) con una massa immaginaria che
teoricamente se elevata al quadrato, diventa
negativa. Da questo concetto un po’ complesso ne deriva che anche la Galassia di
Andromeda, la più vicina a noi e visibile ad
occhio nudo, potrebbe essere raggiunta dai
tachioni in brevissimo tempo.
I tachioni vengono ad acquisire delle proprietà davvero particolari, contrarie alle
proprietà di ogni altra particella. Prima di
tutto, essendo di massa matematicamente
negativa, verrebbero respinti da ogni massa
positiva (cioè qualsiasi cosa materiale che
noi conosciamo), e al contrario di ogni
qualsiasi altro corpo che accelera quando
viene spinto, più forte spingeremo un tachione, più questo rallenterà; in secondo
Anno LIV
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FIELD
2019
Tesla DAY
Exibition
Milano2019
Cari amici di
Radiospecola
eccomi a raccontarvi brevemente la nostra
gita al museo di
Nikola
Tesla.
Vorrei ricordare innanzitutto il nostro
amico Daniele IU2EYB con il quale ero in
contatto nei giorni dedicati all'organizzazione di questo evento. Daniele era molto
felice all’idea di partecipare ma ci ha lasciati purtroppo troppo presto. Ciao Daniele!
L’agenzia viaggi Triplo Mike anche questa
volta non si è smentita e, come di consueto, ha scelto per l’evento una giornata bagnata: acqua torrenziale, vento e freddo
non ci hanno comunque fermato.

E’ stato possibile provare e vedere in varie
postazioni, alcune repliche dei vari strumenti legati al genio di Smiljan.
Tra fulmini artificiali, luci al neon non collegate, accese solo con la radiofrequenza,
non è mancato il
momento più divertente rivolto alle
nostre accapigliature e riguardante le
correnti statiche.
A fine visita abbiamo impreziosito la
giornata con un divertente pranzo in
compagnia in un
bistrot nei paraggi.
Chi fosse interessato può consultare il sito
dedicato alla Tesla Exibition, tutt’ora aperta. Ringrazio tutti i partecipanti per la divertente giornata passata insieme, l’appuntamento è alla prossima frizzante gita.
A presto!

Appuntamento di buon ora al mercato
ortofrutticolo di Brescia e con i partecipanti siamo partiti alla volta di Milano
Lambrate, restando in costante collegamento radio.
Una volta al museo, assistiti dalla
guida, abbiamo
potuto seguire da
vicino la vita e la
storia
dello
scienziato, conoscendo le sue
scoperte, i brevetti e partecipando a vari divertenti esperimenti.
Anno LIV
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Marco IK2MMM
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FIELDuna
DAYvolta...
2019
C’era
La volpe e l’A.R.I.
Recentemente ha fatto molto scalpore l'aumento delle quote deciso dal CDN dell’
ARI. Da presidente di sezione, viste le osservazioni di alcuni, mi premeva sottolineare alcuni aspetti.
Questo articolo, più che
ai soci, dovrebbe tornare
utile a chi brontolando si
mantiene all'esterno
dell'associazione millantando le più svariate
scuse; quindi perché non
facciamo un po' di conti
in tasca all'associazione?
Dei 78 euro che il socio
versa annualmente solo il 25% spetta alla
sezione locale, il 10% circa spetta al Comitato Regionale e tutto il resto è quota Nazionale. Non è difficile così calcolare che 58
euro spettino all'Associazione nazionale la
quale eroga per ogni socio i seguenti servizi diretti:
Radiorivista spedita a domicilio, servizio
QSL bureau ed una assicurazione RC sulle
antenne.
Quanto può valere la rivista? Beh, tralasciando quanto possano contribuire gli
sponsor, piaccia o meno la rivista e volendo per forza attribuirgli un valore, ho pensato al mensile più economico che si possa
trovare sul mercato: nessun abbonamento
annuale a meno di 30 euro.
Quanto vale il Bureau? Potremmo spulciare
il bilancio per sapere quanto costi all'ARI,
ma al singolo radioamatore quanto costerebbe? Difficile valutarlo dal momento che
alcuni lo usano saltuariamente; chiunque
però potrebbe benissimo recarsi all'ufficio
postale e chiedere quanto costi spedire una
cartolina (estero medio 2,40€) e farsi il conto per quelle poche QSL via diretta che si è
mai trovato a spedire. Stimiamo, per pura
ipotesi che in un anno non si possano
spendere meno di 10 euro di posta ordinaria?
Anno LIV
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Da una recente analisi con un noto assicuratore (IK2SAI), si evince che solo l'assicurazione per la responsabilità civile al netto
di altre coperture per un singolo, non può
costare meno di 50 €/
anno.
“Il conto prego”….
50+30+10 e siamo già
ben oltre 78 € !
E la sezione? Già… per
accordi, a mio avviso
obsoleti, alla sezione
spettano poco meno di
19 dei 78 euro versati
dal socio (addirittura
meno 9 per un familiare), a cui bisogna
stornare la quota regionale.
Si, avete letto bene la sezione percepisce
19€ per ogni socio ordinario, corrispondenti, per una sezione di 100 soci (e ce ne
sono poche), ad un “gruzzolo” di 1900 €
con i quali dovrà provvedere durante l’anno a: pagare l’affitto dei locali, l’assicurazione sugli apparati, il telefono/internet,
l’acqua, la corrente, il gas e a seconda dei
casi, la TARI. Altro che virtuosismo, qui
siamo alla “Moltiplicazione dei Pani e dei
Pesci”, pratica che storicamente non è che
sia proprio riuscita a molti...
A questo punto la domanda sorge spontanea: chi di voi paga un monolocale (e dico
MONOLOCALE) meno di 158 € al mese?!
Volontariamente ho tralasciato le sezioni
più fortunate che addirittura si possono
permettere un piccolo laboratorio o hanno
ponti ripetitori da mantenere, nodi Winlink/
packet, sito internet, chi addirittura ha automezzi o chi più semplicemente (vedi Brescia), organizza corsi gratuiti per il conseguimento della patente, il ripasso del CW e
che pubblica un periodico mensile per i
soci: si, proprio quello che state leggendo.
Dove eravamo rimasti con i conti? Ah.. già
sforato giusto? Ho volutamente tralasciato
il conto dei comitati regionali (visto la loro
-
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non omogeneità) ma che comunque erogano servizi assicurativi per le attività ARIRE, per la manutenzione di strutture regionali ed hanno un minimo di spese di segreteria.
Alla luce di quanto detto sopra, sorrido
ogni volta che sento “la volpe” che parlando dell'uva afferma: “l'assicurazione Rc an-

di quante volte l'ARI abbia formato radioamatori che sono poi passati con il loro bagaglio culturale alla concorrenza, millantando accreditamenti internazionali che
non esistono? Ricordo che l’ARI è l’unica
associazione italiana riconosciuta dalla
IARU; l’unica quindi che abbia valenza a
livello internazionale.
Con questo articolo non è mia intenzione
venire a battere cassa o piagnucolare per
le mancate iscrizioni, ma solo attutire il
chiacchiericcio di chi, dopo anni, continua
a fare le stesse osservazioni.
Dimenticavo..: c'è anche chi non si iscrive
nelle sezioni perché “una volta c'era uno

tenne non mi serve, non ho antenna! ”-“Il
bureau è superato dalla tecnologia, ci sono
le e-qsl!” - “Radiorivista? Non mi interessa,
so già tutto ed è poco interessante”. - “La
sezione? Non mi serve ho i miei amici”. “Ari-Re? beh ma io non faccio attività”.

Mi chiedo... ma certe volpi, non avranno
infondo sbagliato hobby?
Certo non si vive di sola radio, ma chi come me ha avuto esperienza nell’attività
sportiva sa bene che non esiste associazione affiliata CONI che tesseri un socio a
meno di 60 €, restituendo a quest'ultimo
solo l'assicurazione RC, per non parlare di
altre associazioni d'arma e/o volontariato
che oltre ad una modesta pubblicazione
mensile, altro non erogano.
Badate bene che sopra ho scritto “servizi
erogati diretti”.. Già! L’ARI, oltre a fare attività culturale a beneficio della collettività, è
l'unico ente preposto a tutelare i NOSTRI
interessi legali in campo nazionale ed internazionale contro le bramosie di utenti
commerciali che vorrebbero acquisire sempre più bande; è stata d’esempio la questione transalpina sulla richiesta di
“usurpazione” dei nostri 2 mt, finita con un
nulla di fatto per ferma opposizione delle
associazioni affiliate IARU. L’associazione
ha poi formalizzato (anche se con ritardo)
le richieste al MISE per l'estensione di banda, adeguando l'Italia alla Region 1 .
Ricordo che sebbene il MISE possa riconoscere dignità ad altre associazioni e ci
sia comunque una possibilità di gestire un
QSL bureau, l'unica associazione accreditata in sede IARU è l'ARI. Senza le associazioni i radioamatori di tutto il mondo resterebbero in breve tempo senza più bande a
loro dedicate e riservate!
E’ vero, al giorno d'oggi ci sono molte altre
associazioni “concorrenti” molto più economiche dell’ARI, ma siamo sicuri che eroghino lo stesso servizio? Non è forse che la
maggior economicità debba poi essere
compensata con servizi integrativi e con
altro esborso di denaro? Vogliamo parlare
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che mi ha detto.., fatto..., e che mi stava antipatico”; logico e gli altri soci? Per vecchie

ruggini di un ingranaggio, buttiamo tutta la
radio? Se ti stanno antipatici tutti a prescindere, si parla di patologia psicologica
non è di certo colpa dell’associazione! (HI)
Vi esorto pertanto alla maggior collaborazione attiva possibile perché la nostra associazione non è una attività commerciale
ma l’esatto contrario: più attività vengono
proposte più se ne potranno realizzare. Lo
scambio di idee ne porta di nuove e serve
a chiarire dubbi. Proprio come per l’acquisto di materiale per il nostro hobby insomma: si può risparmiare comprando tutto in
rete in regime di fai da te, magari dalla Cina, oppure si può optare per il prodotto di
qualità consigliato, acquistato, e garantito
dal negozio di fiducia, la decisione è solo
nostra!
Riassunto dei costi ARI-BS APPROSSIMATIVI, esentasse e quando non si rompe
nulla:
costo affitto locali €2400, costo affitto ripetitore €1500, costo assicurazione €1200 e
spese d'ufficio 600€. Ora contate i soci e
fate voi...(HI).
Fabio IZ2ELT

La volpe e L’uva
Una volpe affamata
vide dei grappoli d’uva
che pendevano da un pergolato
e tentò di afferrarli.
Ma non ci riuscì.
“Robaccia acerba!”
disse allora tra sé e sé;
e se ne andò.
Così, anche fra gli uomini, c’è chi,
non riuscendo per incapacità
a raggiungere il suo intento,
ne dà la colpa alle circostanze.

-
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I Tutorial di Radiospecola
Guida a LoTW
Seconda Parte
di IU2IFI
Alcune domande frequenti:

riduce quindi alla metodologia usata per la
verifica dell'identità e l'assegnazione delle
chiavi: questo processo si chiama autenticazione.
L'autenticazione per nominativi non americani si basa sulle fotocopie della licenza di
radioamatore e di un documento di identità:
quando la documentazione viene ricevuta
dalla ARRL, un operatore la esamina ed
attiva quindi il certificato, inviato via email
al richiedente.

Quanto costa usare Logbook of the World?

I certificati digitali, cosi come il caricamento
dei log nel sistema, sono completamente
gratuiti: viene applicata una tariffa solamente quando si richiede un diploma utilizzando le conferme ottenute attraverso LoTW
(Nota: il diploma ha comunque un costo,
indipendentemente da come viene richiesto).

Ho inviato la richiesta di una password ma
non l'ho mai ricevuta. E adesso?

LoTW produce delle QSL come EQSL.cc?

No. Logbook of the World e stato pensato
per rendere disponibili dei crediti per i diplomi: se i dati del proprio QSO combaciano con quelli di un'altra stazione, entrambi
possono utilizzare quel collegamento come
confermato per richiedere un diploma.

Entro due giorni si dovrebbe aver ricevuto
un messaggio di risposta dalla ARRL che
comunica l'avvenuto ricevimento della richiesta. Se la propria posta elettronica funziona correttamente, provare a rispedire il
proprio file a: lotw-logs@arrl.org oppure a
caricarlo tramite la pagina web. La risposta
iniziale alle richieste spedite via email e inviata all'indirizzo di ritorno da cui si è spedito l'email, quindi accertarsi che il proprio
programma di posta sia impostato correttamente. Se ancora una volta non si riceve
risposta, scrivere a: lotw-help@arrl.org chiedendo assistenza.

Come si previene che vengano inseriti dati
falsi ?
Le firme digitali usate per il sistema LoTW

assicurano che i dati di ciascun record possano essere ricondotti al partecipante che li
ha inseriti. La firma non può essere falsificata e i dati dei QSO non possono essere
alterati senza che questo venga scoperto.
La tecnologia usata per le firme digitali si
chiama Public Key Infrastructure o PKI. Si
basa su di una coppia di numeri, legati da
una relazione matematica: uno di questi si
chiama chiave pubblica e può essere reso
noto, l'altro si chiama chiave privata e viene
mantenuto segreto.
In ogni caso, per fidarsi delle firme digitali, e
necessario essere sicuri dell'identità della
persona a cui viene assegnata una coppia
di chiavi. La sicurezza dell'intero sistema si
Anno LIV
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Ho ricevuto una risposta alla mia richiesta
di certificato dicendo che questo sarebbe
stato inviato separatamente ma non mi è
mai arrivato.
Il certificato viene inviato all'indirizzo email
contenuto nella richiesta del certificato stesso e non all'indirizzo di ritorno dell'email da
cui proviene la richiesta. Qualora la richiesta richieda intervento manuale dell'ufficio
ARRL, è opportuno lasciar passare fino a
-
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due giorni lavorativi per una risposta. Se
non si riceve risposta dopo due giorni, contattare l'amministrazione del logbook all'indirizzo lotw-help@arrl.org .

temente consigliabile farlo. La firma delle
richieste permette al sito LoTW di raggruppare facilmente tutti i QSO fatti con nominativi diversi per una visione più comoda.
Dopo aver ricevuto il certificato primario,
tutte le richieste successive per vecchi nominativi dovrebbero essere firmate con il
nominativo attuale (primario).
LoTW sarà quindi in grado di tenere tutti i
dati dei vecchi nominativi assieme a quelli
del nominativo attuale in maniera ordinata.

La mia password non funziona, cosa c'è
che non va?

Le stazioni non americane ricevono la password via email: verificare che questa sia
inserita correttamente in fase di login. In
caso di problemi, scrivere all'indirizzo lotwhelp@arrl.org per assistenza.

Quali date inserisco nelle date di inizio e
fine nella richiesta di certificato per il mio
attuale nominativo?

Ho cercato di entrare nel sito web del
LoTW ma richiede una password.

L'email contenente il certificato digitale contiene anche username e password per entrare nel sito web del Logbook of the World.
Notare che questo è differente dall'area riservata ai soci della ARRL!

La data di inizio per il certificato dovrebbe
essere la data di rilascio della prima licenza
(tenendo presente che alcuni nominativi/
licenze sono stati rinnovati diverse volte)
oppure la data del primo QSO effettuato
usando il nominativo. La data finale dovrebbe essere lasciata in bianco. I certificati
hanno una scadenza e possono essere facilmente rinnovati.

Posso usare più di un computer?
Sì. Usare il menu Save di TQSLCert per
esportare il certificato su file PKCS#12, copiarlo su un supporto esterno (chiavetta
USB, floppy etc.) e trasferire il file su un altro computer. Sul secondo computer, lanciare TQSLCert e usare il menu File, Load
Certificate per caricare il file PKCS#12. Il
certificato verrà quindi installato sul secondo computer e sarà immediatamente pronto per l'uso. Consultare l'help di TQSLCert
per ulteriori informazioni.

Quali date inserisco nelle date di inizio e
fine nella richiesta di certificato per il mio
vecchio nominativo?

La data di inizio del certificato dovrebbe
essere la data di rilascio del nominativo oppure la data del primo QSO effettuato. La
data finale dovrebbe essere la data dell'ultimo QSO effettuato con quel nominativo.
Non bisogna tirare a caso nell'inserire le
date per i certificati! Taluni nominativi sono
stati assegnati più di una volta, alcuni addirittura sono stati usati parecchie volte.
LoTW rilascia solo un certificato per nominativo in un dato lasso di tempo: se qualcuno tenta di avere un certificato per un nominativo che include una data già in uso da
un altro certificato (ad es. il nominativo da
contest VP5B che e stato assegnato ripetutamente a diverse persone),
questa richiesta verrà rifiutata.

Ho un vecchio nominativo, vorrei inserire i
log anche per quel nominativo. Come devo
fare?
Il primo concetto da ricordare è che ogni
nominativo deve avere il proprio certificato:
ogni partecipante dovrebbe ottenere prima
di tutto un certificato per il proprio nominativo principale, cioè per il nominativo usato
nel luogo di residenza. Non si dovrebbero
richiedere certificati addizionali fino a che
non si e ricevuto il certificato per il nominativo primario. Una volta ricevuto il primo
certificato per il nominativo primario, e possibile richiedere certificati addizionali per gli
altri nominativi. Il certificato primario va
usato per firmare tutte le successive richieste di certificato: il programma TQSLCert
chiede di firmare queste richieste ed è forAnno LIV
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Ho cambiato nominativo, ho bisogno di un
altro certificato? Posso ancora accedere ai
miei vecchi dati?
Si, i vecchi dati sono accessibili con la password esistente e per un nuovo nominativo
sarà necessario ottenere un nuovo certifica-
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La ARRL fornisce un programma per generare i log LoTW?

to: quando lo si richiede, accertarsi di firmare la richiesta con il certificato di quello
vecchio in modo da collegare i dati vecchi
con quelli nuovi. TQSLCert segnala un errore "Certificate or private key not found"
A ciascun file .tq6 deve corrispondere la
chiave privata della richiesta, inviata nel file .tq5.
Questo messaggio di errore indica che la
chiave privata corrispondente non può essere trovata Il più delle volte questo problema si verifica quando si cerca di caricare
un file .tq6 per il quale è stata cancellata la
corrispondente chiave privata (file .tq5): se si
e cancellata la richiesta, non si sarà in grado di caricare il file .tq6 ad essa corrispondente.
Soluzione: se si era precedentemente salvata la chiave privata sotto forma di file .p12, è possibile caricare la chiave attraverso il menu File > Load Certificate File
recuperando cosi la chiave. Altrimenti, non
c'è altra scelta che creare una nuova richiesta di certificato ed inviarla alla ARRL.
(TQSL) "Certificate QSO date out of range on line nnn"
Ciascun certificato ha un intervallo di date
relativo ai QSO che possono essere firmati:
questo intervallo e stato definito dal partecipante quando ha richiesto il certificato
TQSLCert. Questo messaggio di errore indica che il file di log che si sta cercando di
firmare contiene uno o più record con una
data che non ricade nell'intervallo nel certificato.

Si, l'utilità TQSL può essere usata per generare file ADIF che possono essere convertiti in file per LoTW. Notare che si tratta
di un editor ADIF rudimentale, utilizzabile
per piccole quantità di dati. Per gestire log
più voluminosi, un buon programma di log
e una scelta migliore.

Posso convertire i miei log dei contest per
LoTW? Voglio solamente inviare i miei
log così da non preoccuparmi delle cartoline.

LoTW accetta i log da contest in formato
Cabrillo finchè sono firmati con il proprio
certficato, ciò significa che il log deve essere
inviato sia allo sponsor del contest ma anche a LoTW.

Come mando i miei log degli anni precedenti?

Tutti i log vanno inviati come file ADIF con
firma elettronica. Molti radioamatori decidono di digitare i vecchi log in un programma di gestione log di stazione per inserirli
nel sistema LoTW.
E' importante ricordare di tener conto di
eventuali variazioni di nominativo nel corso
degli anni!
In altre parole, non inviare i log relativi a
QSO effettuati con diversi nominativi tutti
nello stesso file e tutti firmati con il certificato del nominativo presente in uso
(altrimenti tutti i collegamenti verranno inseriti sotto il nominativo presente e i dati
non corrisponderanno con quelli delle stazioni lavorate).

Posso usare LoTW per confermare i rapporti degli SWL?
No, solo i nominativi radioamatoriali sono
accettati: i dati di entrambe le parti di un
QSO da devono essere presenti per ottenere la conferma di un collegamento.

Che cosa si intende per "dati coincidenti di
un QSO"?

Per essere considerati coincidenti, i due
QSO (il proprio e quello del corrispondente) devono soddisfare i seguenti requisiti:

I nominativi devono coincidere (inclusi
gli identificativi portatili)

I modi devono appartenere allo stesso
gruppo (es: SSB e PHONE corrispondono perché entrambi sono
PHONE)

I valori di data e ora differiscono do

Che programmi di log devo usare?

E' possibile usare qualunque programma di
log. LoTW accetterà log solamente in formato ADIF o Cabrillo (questi ultimi normalmente usati per i log dei contest). Quasi tutti
i programmi di log - commerciali o gratuiti
- possono esportare dati in questi formati.
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non più di 30 minuti (tutti i valori vanno espressi in UTC)
Inoltre, se il QSO e stato effettuato via satellite (indicato dal modo di propagazione):

- Entrambi i QSO devono essere in
modo satellitare

- Il nome del satellite deve essere
uguale

e, nel caso di QSO non via satellite:

- Ciascuna banda (e banda di RX) deve corrispondere ai valori dell'altro
QSO, oppure:

- Ciascuna banda del QSO e valori
della banda in ricezione deve corrispondere ai valori opposti dell'altro
QSO (cioè, la banda di uno deve corrispondere alla banda RX dell'altro e
la banda RX deve corrispondere a
quella del corrispondente)
Nota: quando il campo “RX band” non e
specificato nel record, questo e identico al
campo “band”.

possono essere rimpiazzati re-inserendo gli
stessi QSO con la corretta locazione della
stazione. Se si vogliono cambiare tutti gli
orari dei QSO, ad esempio, basta reinserirli e questo funzionerà come
"rimpiazzo" dei QSO già esistenti in LoTW.

Non voglio che nessuno veda i dati dei miei
QSO. Può succedere?

Nessuno può vedere i dati eccetto il titolare
del certificato e gli amministratori del Logbook alla ARRL. La password inserita per
accedere al sito Web e usata per controllati
i dati.

Quali diplomi sono supportati da LoTW?

Attualmente, tutti quelli sponsorizzati/
amministrati dalla ARRL inclusi DXCC,
WAS, VUCC e WAC.

Il mio indirizzo email è cambiato, ci sono
problemi?

No, ma bisognerebbe aggiornare le impostazioni dell'account sul sito di LoTW: la
ARRL invia un avviso di rinnovo all'indirizzo impostato nel profilo sulla pagina web
quando il certificato e prossimo a scadere.

Ciascun QSO può corrispondere solamente ad un altro QSO: se ci sono collegamenti
multipli che possono potenzialmente coincidere, solo uno verrà selezionato come
coincidente (ci potrebbero essere più potenziali QSO corrispondenti se, per esempio, si e lavorata la stessa stazione nell'intervallo di tempo di 30 minuti usando la
stessa banda e lo stesso modo).

Ho dimenticato la password per la mia
chiave privata, oppure cerco di firmare un
log ed il programma chiede la password e
non ce l'ho (oppure è stata smarrita).
Che cosa devo fare?

La chiave privata e creata sul computer
dell'utente e la ARRL non la conosce, ne
conosce la password di protezione della
chiave privata. Se la password e stata dimenticata, sarà necessario chiedere un
nuovo certificato. Contattare LoTW all'email
lotw-help@arrl.org .

Posso vedere se una delle stazioni che ho
lavorato ha inviato i dati del QSO a LoTW?
Si, una volta entrati nel sito degli utenti
LoTW, usare il pulsante Find Call.

Vedo che una stazione della quale ho bisogno della conferma ha inviato il log ma io
non ci sono, come devo comportarmi?

Quali modi di emissione sono supportati
da LoTW?
LoTW supporta i modi di emissione permessi dalle specifiche ADIF ad eccezione di
"ASCI" (ASCII e un set di caratteri, non un
modo di emissione).
Le indicazioni riportate nel presente testo si
riferiscono alle procedure da seguire per i
radioamatori residenti al di fuori degli USA..

Lo staff di LoTW non potrà aiutarvi in questa circostanza: e necessario risolvere direttamente con la stazione contattata che potrà eventualmente correggere l’errore caricando il QSO con i dati corretti.

Posso cancellare i dati inseriti in precedenza?

No. I dati errati non coincideranno con
quelli del partecipante al QSO e non creeranno problemi. Gli altri dati (QTH etc.)
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Contest
ARI International DX 2019
Risultati Italia
Cari Contesters,
è con grande piacere che vi presento i risultati della edizione 2019 dell’ARI International DX Contest.
L’edizione 2019 è stata caratterizzata dalla
propagazione ai minimi, con condizioni in
generale peggiori rispetto agli ultimi anni.
Questo si è visto specialmente in 10 e 15
metri dove i contatti sono stati pochissimi.
In controtendenza invece la partecipazione
che aumenta attestandosi a 1296 log ricevuti - 321 log italiani (+ 13% rispetto allo
scorso anno) 975 log DX (+14% rispetto alla
passata edizione).

Nella categoria Multi-Operatore, IQ6AN
(team: IZ6TSA IZ6CRK IK6JNH IK6LBT
IK6VXO IU6KKW) guadagnando una posizione dallo scorso anno. La seconda piazza
va alla stazione IQ1RY (team: IK1RQT
IK1SPR IZ1LBG IZ1YPF), che si aggiudica
il premio speciale stazione IQ. Al terzo posto troviamo IQ4FA (team: I3VFJ IU4AZC
IU4AOY IU4HRJ IZ4AKO IZ4VUS IZ4COW
IU4CSS IU4JIC IZ4YDF). I partecipanti in
questa categoria sono stati 19 (la passata
edizione furono 18).

Nella categoria Singolo Operatore CW HP,
in cui si sono cimentati 15 partecipanti
(contro i 18 della passata edizione), vince
IZ8FWN battendo IR2Q (op: IK2PFL) e
IT9MUO che si piazzano rispettivamente in
seconda e terza posizione. Nella categoria
Singolo Operatore CW LP I3FDZ si impone nuovamente bissando il successo della
passate due edizioni. In seconda piazza troviamo IZ3NYG, mentre sul terzo gradino
del podio troviamo IT9RZU, che perde una
posizione rispetto allo scorso anno. I partecipanti in questa categoria sono stati 59
(nella passata edizione furono 49).

Anche in questa edizione nessun record è
stato battuto, con l’eccezione delle categorie
Overlay.
Nella categoria Multi-Operatore Multi TX, il
gruppo di II2S (team: IK2QEI IK2WSO
IZ2DLV IU2IBU IZ2EIH IZ2KXC IK2TDM
IZ2FOS) si impone ancora una volta, portando a 3 il numero di vittorie consecutive e
dominando sin dalla prima edizione di questa categoria. Il team di IQ3ME (team:
IK3YBX IW3FVZ IW3GST IZ3LCP IU3KHJ
IU3KIR) si piazza in seconda posizione
mentre in terza posizione troviamo IY4FGM
(team: IU2FRL IK4LZH IK1HJS IU4ICT
IU4JHC). Sono stati 3 i team che si sono
cimentati nella categoria.
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seconda e terza posizione troviamo rispettivamente IK0PHY e IZ8FFZ. Nella Categoria
Singolo Operatore SSB LP (62 partecipanti
– furono 68 la passata edizione), vince II7C
(op: IZ7FLP), battendo IW1FRU, che si classifica secondo, e IK4JQF terzo.

Per quanto riguarda la classifica per sezioni, la Sezione di Ancona vince, superando
la Sezione di Bra, seconda, mentre al terzo
posto distanziata di una minima differza
troviamo la Sezione di Brescia, vincitrice
della passata edizione.

Nella categoria Singolo Operatore RTTY
HP, in cui ci sono stati 13 i partecipanti (9 i
partecipanti della scorsa edizione) INEVVK
vince per il secondo anno consecutivo; in
seconda posizione si piazza I4JED, mentre
la terza piazza viene presa da IN3FOI. Nella
categoria Singolo Operatore RTTY LP si
impone nuovamente IK6XEJ; mentre in seconda e terza posizione troviamo rispettivamente IT9VCE e IK0CHU di poco distanziati. In questa categoria hanno partecipato
45 stazioni, con un notevole aumento del
50% rispetto allo scorso anno quando furono 30 i partecipanti.
Nella categoria Singolo Operatore MIXED
HP (con 22 partecipanti – rispetto ai 20 dello scorso anno) la vittoria va a II8K (op:
IU8HPD), che batte IO3F (op: IZ3SQW),
nuovamente secondo, IZ8CCW, che riconferma anche lui la piazza. Nella categoria
Singolo Operatore MIXED LP vince IZ8JFL,
davanti a IU8DKG e II3B (op: IU3FBL) che
si aggiudicano rispettivamente la seconda e
terza posizione. Si sono cimentate 28 stazioni in questa categoria (contro le 21 dello
scorso anno).

Per quanto riguarda le Sezioni ARI in questa edizione hanno partecipato 120 sezioni,
seppur in aumento rispetto alla passata
edizione (dove furono 103) sempre pochissime se si pensa che il contest può essere
un momento di aggregazione e attivazione
nelle sezioni (che in tutto sono circa 300).
Rendiamo attive le sezioni!
In coda ai risultati italiano troverete anche i
top score delle stazioni DX per categoria,
per dare anche a loro il meritato spazio. I
risultati completi saranno, come sempre,
disponibili sul sito ARI.
La prossima edizione del contest sarà il 2 e
3 Maggio 2020, segnate la data sul calendario!
Una piccola modifica è prevista nel regolamento dell’ARI DX. Invece di indicare il codice di sezione a 4 cifre dalla prossima edizione si indicherà il codice ASC. Leggete
attentamente il regolamento che sarà prontamente pubblicato sia su RadioRivista sia
sul sito ARI!
Grazie a tutti i partecipanti e complimenti ai
vincitori!

Nella categoria SWL vince IZ1DGG riconfermando la prima posizione dello scorso
anno. In seconda posizione troviamo
IK7IMK, mentre in terza posizione I067307.
Per quanto riguarda le categorie Overlay
sono state partecipate. L’idea delle categorie Overlay è quella di far scoprire alle nuove leve il mondo dei contest. Nella categoria
Rookie si impone II8K (op: IU8HPD), distanziando nettamente IU2IDO, vincitore della
scorsa edizione, e IU1LCU. Sono stati 18 i
partecipanti in questa categoria, contro i 20
dello scorso anno. Sono stati invece 4 i
partecipanti alla categoria Youth: si è imposto II8K (op: IU8HPD), su IU0LJD e IU2KYQ,
rispettivamente in seconda e terza posizione.
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Il Dottore risponde..
Di IK2BCP

Frequently Asked Questions
Radioamatoriali
E’ con grande piacere che la redazione di RS vi presenta questa nuova rubrica! In questo spazio
ogni socio può mandare alla redazione le domande che più lo assillano e le curiosità che non
hanno mai trovato risposta.
I nostri Dottori, con competenza e professionalità, chiariranno tutti i vostri dubbi e vi faranno
guarire in men che non si dica!
Scrivete a radiospecola@aribrescia.it
Ecco la domanda di questo mese:

L’efficienza di un’antenna, ovvero: “la mia antennina caricata ha un ROS di 1 ma
anche con 100W mi sente bene solo il mio vicino di casa, perché?”
Risponde il dott. Guido, IK2BCP:

Una delle convinzioni più dure da sradicare
tra i novizi, ma anche tra molti “vecchi”, è il
confondere l’adattamento di un’antenna con
la sua efficienza.
Se misuriamo un ROS di 1, vuol dire solamente che l’antenna è un carico adattato,
ovvero nel nostro caso che ha un impedenza resistiva di 50 ohm, ma la sua efficienza
potrebbe essere anche molto bassa, basti
pensare a un carico fittizio, che presenta un
ROS di 1 ma non irradia e ha un’efficienza
teorica dello 0%.

composto da un materiale nero, che non
irradia RF ma si scalda.
Se la nostra resistenza sarà formata da due
cilindretti uguali, uno bianco da 25 ohm e
uno nero da 25 ohm, il ROS sarà 1 (25+25
ohm = 50 ohm) ma la sua efficienza sarà
del 50%, perché trasmettendoci con 100W,
saranno emessi solo i 50W applicati al cilindretto bianco, mentre i restanti 50W scalderanno il cilindretto nero.
Se il cilindretto bianco sarà lungo un decimo di quello nero (5 ohm il bianco e 45
ohm il nero, sempre ROS 1), l’efficienza sarà solo del 10% (10W irradiati), e viceversa
avremo un’efficienza del 95% (95W irradiati)
se il cilindretto bianco sarà 20 volte quello
nero (47,5 ohm il bianco e 2,5 ohm il nero,
sempre ROS 1).
Un carico fittizio possiamo considerarlo come un cilindretto solo nero da 50 ohm.
A questo punto, risulta evidente che la nostra antenna dovrebbe essere formata il più

Da cosa dipende l’efficienza di un’antenna?
Proviamo a immaginare l’antenna come un
cilindretto di una certa lunghezza che presenta ai suoi capi una resistenza da 50
ohm e immaginiamo che questa resistenza
sia formata dall’unione di due cilindretti in
serie, uno composto da un materiale bianco, che rimane freddo e irradia RF, e uno
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possibile dal materiale bianco e il meno
possibile dal materiale nero.

per un dipolo lungo un quarto d’onda
alto meno di mezz’onda da terra, ad
esempio un dipolo per gli 80m lungo
20m e alto 10m da terra o dal tetto
 Circa 3 ohm di resistenza d’irradiazione
per un dipolo lungo un ottavo d’onda alto
meno di mezz’onda da terra, ad esempio
un dipolo per i 40m lungo 5m e alto 7m
da terra o dal tetto
 Un dipolo un’onda intera alto meno di
mezz’onda da terra avrà la resistenza
d’irradiazione quasi come il dipolo
mezz’onda, 80-85 ohm per essere più
precisi, e circa 3000-6000 ohm d’impedenza se alimentato al centro, ad esempio un dipolo per i 15m lungo 15m e alto
5m da terra o dal tetto

Cos’è il materiale nero riportato nel mondo
reale?
Il materiale nero possiamo considerarlo
come tutto ciò che assorbe energia senza
emetterla, ma trasformandola in calore, ovvero le perdite.
Ad esempio:
 La resistenza elettrica data, sia dalla resistività dei materiali che compongono
l’antenna vera e propria (l’acciaio ha una
resistività molto maggiore del rame), sia
dai componenti che compongono i sistemi di risonanza/adattamento (bobine a
basso fattore di merito, condensatori con
dielettrici scarsi e stub realizzati con linee
ad alte perdite)
 Oggetti vicini (edifici, pali risonanti, terreno, ecc.) che assorbono la RF emessa
dall’antenna
 Il disadattamento
 La resistenza di terra nel caso di antenne
monopolo riferite a terra (aggiungere tantissimi radiali alle classiche verticali serve
proprio per diminuire la resistenza di terra)

Nel caso di monopoli verticali riferiti a terra, le resistenze d’irradiazione si dimezzano,
diventando circa 36 ohm per una verticale
lunga un quarto d’onda, circa 6 ohm per
una verticale lunga un ottavo d’onda e circa
1,5 ohm per una verticale lunga un sedicesimo d’onda (uno stilo lungo 2,5m in 40m).

Come faccio a stimare l’efficienza della mia
antenna?
Per una stima, approssimativa ma comunque indicativa, dobbiamo conoscere l’impedenza “nativa”, prima di qualsiasi sistema di
adattamento, dell’antenna portata in risonanza (impedenza resistiva), ovvero la resistenza d’irradiazione; eccone alcuni esempi:
 Circa 72 ohm di resistenza d’irradiazione
per un dipolo lungo mezz’onda alto
mezz’onda da terra, ad esempio un dipolo per i 40m lungo 20m e alto 20m da
terra o dal tetto
 Circa 50 ohm di resistenza d’irradiazione
per un dipolo lungo mezz’onda alto meno di mezz’onda da terra, ad esempio un
dipolo per i 20m lungo 10m e alto 4m da
terra o dal tetto
 Circa 12 ohm di resistenza d’irradiazione
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Se il monopolo verticale è lungo mezz’onda, l’impedenza sarà circa 1500-3000 ohm.

14 ohm) = 0,44 = 44% pari a circa -3,5 dB,
circa mezzo punto S.
Nota: abbiamo visto come un’antenna con
ROS di 2 possa avere un’efficienza maggiore di un’antenna con ROS di 1.
Nel caso di antenne verticali, ad eccezione
della mezz’onda, la situazione peggiora perché l’impedenza si dimezza e abbiamo anche le perdite di terra.
Ad esempio, con una verticale per i 40m
lunga 2,5m, un sedicesimo d’onda, realizzata con uno stilo di inox da 0,5 ohm per metro, portata in risonanza con una bobina di
carico e con quattro radiali lunghi un quarto d’onda stesi in terra, avere un’impedenza
di 50 ohm senza trasformatori/adattatori
significa avere circa 48,5 ohm di perdite
(1,25 ohm dello stilo, 29 ohm dei radiali e
18,25 ohm tra bobina e altro) con un efficienza del 3%, pari a circa -15 dB, ovvero
2,5 punti S.
Nel caso di una verticale lunga mezz’onda,
ad esempio una lunghezza di 5m sulla banda dei 10m, anche se dovessimo usare solo
un piccolo picchetto con una resistenza di
terra di 100 ohm, l’efficienza rimarrebbe
comunque molto alta, perché un’impedenza
di 1500-3000 ohm a fronte di perdite pari a
150 ohm significa un’efficienza compresa
tra il 90% e il 95%

Esempi:
Se abbiamo un dipolo per i 40m lungo
10m, realizzato con una trecciola di inox da
0,5 ohm per metro e portato in risonanza
con due bobine di carico, che ha un ROS
di 1, vuol dire che i 50 ohm d’impedenza
includono circa 39 ohm di perdite, dovute
principalmente alla trecciola di inox (5
ohm), alle due bobine di carico e a eventuali assorbimenti del terreno e/o oggetti circostanti. L’efficienza del suddetto dipolo sarà
quindi 11 ohm / (11 ohm + 39 ohm) = 0,22
= 22% pari a circa -6,6 dB, teoricamente un
punto S.
Se lo stesso dipolo ha un ROS di 2, significa che l’impedenza è 25 ohm (che dovrà
poi essere trasformata/adattata a 50 ohm) e
include solo 14 ohm di perdite. In questo
caso, l’efficienza sarà 11 ohm / (11 ohm +

Risulta chiaro quindi, che, minore è la resistenza d’irradiazione di un’antenna, che di
norma equivale a dire più l’antenna è corta
rispetto alla lunghezza d’onda, maggiore è
l’incidenza delle perdite nella diminuzione
della sua efficienza: la nostra antennina caricata ha una resistenza d’irradiazione molto bassa e sarà realizzata con materiali ad
alte perdite e portata in risonanza con sistemi poco efficienti (bobine a basso fattore
di merito), tutto ciò ci darà un’impedenza
vicina ai 50 ohm resistivi (ROS 1) ma convertirà in calore gran parte dei nostri
100W, facendoci ascoltare solo dal vicino di
casa invece di farci divertire con dei DX.
Aspettiamo le vostre domande, scrivete a radiospecola@aribrescia.it, a presto!
Guido IK2BCP
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Voci dall’OltreBrescia
Remotizzare e controllare
Icom IC-7300 da smartphone
di IU2FRL
Cari amici OM dell'ARI BRESCIA, il mio
amico Giulio IU2IDU mi ha chiesto di condividere un articolo tecnico per la vostra rivista RADIOSPECOLA (che apprezzo moltissimo!!!). Dato che le vacanze di Natale sono
alle porte voglio suggerire ai possessori di
IC7300 come controllare l'apparato da remoto direttamente da tablet o smartphone
per non perdere nemmeno un collegamento
mentre sarete in villeggiatura. La guida è valida per qualsiasi modello supportato
dall’app Pocket RxTx.

Configurazione Lato Server
Sul PC installiamo le librerie Java che ci
serviranno per avviare Jarec (l’interfaccia è
piuttosto minimale) e andiamo nel menù
“File” e scegliamo “Audio”, qui possiamo
impostare il dispositivo audio a cui è connessa la radio, spuntiamo la voce “Use Audio” per attivarla.

Occorrente:


Andiamo in “File” e “Security” ed impostiamo una password di accesso in modo da
proteggere la nostra radio, attiviamo la funzione con il pulsante “Use Authentication”.

IC 7300 o il nostro apparato preferito
(configurazione radio www.iu2frl.it/impostazioni
-per-lutilizzo-del-rs-ba1-con-icom-ic7300/ )



Tablet o Smartphone Android con versione 4.4 o superiori (nel mio caso un Asus
Zenpad 10″)



Applicazione Android PocketRxTx
(versione free http://play.google.com/store/apps/
details?id=ro.yo3ggx.rxtx&hl=it – )



Applicazione Android PocketRxTx
(versione a pagamento http://play.google.com/
store/apps/details?id=ro.yo3ggx.rxtxpro )



Diamo conferma anche a questa impostazione e ci troviamo nella pagina principale,
impostiamo la porta COM ed il baudrate
della radio (nel mio caso con Icom 7300 ho
messo 115200). possiamo poi abilitare il
PTT mediante linea seriale o comando
CAT.
Nel campo TCP Port inseriamo una porta

Applicativo multi-piattaforma Jarec http://
play.google.com/store/apps/details?
id=ro.yo3ggx.rxtx&hl=it



Librerie

Java http://www.or acle.com/
technetwork/java/javase/downloads/jre8 downloads-2133155.html
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valore nel menù “Connectors” -> “CI-V” -> “CI
-V Address”, diamo conferma e ci apparirà
il VFO, nel lato sinistro facciamo click sull’icona a forma di antenna per aprire la configurazione della connessione.

libera che useremo per l’accesso remoto, vi
consiglio valori tra il 1000 ed il 65000, basta
che non sia già utilizzata da altre applicazioni e andrà bene.
Ora settiamo il nostro modem per consentire la connessione da remoto, nel caso della
Vodafone Station Revolution basta accedere
a 192.168.1.1 andare nel menù “Internet” e
poi “Associazione Porte” qui clickiamo sul
“+” e configuriamo la porta per l’accesso remoto che abbiamo impostato poco fa inserendo nel “Indirizzo IP Locale” l’IP del nostro
computer con Jarec attivo.

Impostiamo gli stessi parametri che abbiamo settato poco fa in Jarec facendo attenzione al campo “Hostname” che dovrà contenere il nostro Indirizzo IP pubblico (come
scoprirlo https://www.whatsmyip.org/ ), questo indirizzo può variare ad ogni riavvio del
modem, è quindi una buona opzione valutare qualche servizio gratuito di DDNS (come
no-ip nel mio caso).
Se tutte le impostazioni sono corrette una
volta premuto “SET” possiamo collegarci
premendo sul pulsante di accensione e dovremmo già sentire l’audio ricevuto dalla
radio....siamo pronti per remotizzare la nostra stazione.

Attenzione, dovremo ripetere la stessa procedura un’altra volta cambiando porta, infatti
se abbiamo impostato la porta X per il CAT
dobbiamo anche abilitare lo stream audio
che sarà sulla porta X+1, in questo esempio:
Cat -> 7300, Audio -> 7301.
Configurazione Client
Una volta scaricata l’applicazione possiamo
avviarla e scorrendo verso destra apparirà
l’elenco dei dispositivi supportati, scegliamo
il nostro apparato e il tipo di connessione
nella parte alta.
Clicchiamo “START” e ci verrà richiesto
l’indirizzo CI-V della radio (solo nei dispositivi Icom), nel caso del 7300 troviamo questo
Anno LIV
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Sperando di avere condiviso informazioni
gradite, vi ricordo che potete trovare altri
suggerimenti riguardanti radio e antenne sul
mio blog www.iu2frl.it/
Luca IU2FRL
-
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Non tutti sanno che..
Il Rally 1000 Miglia
Cara redazione di Radiospecola, rileggendo i vari documenti del passato ho recuperato una lettera che
avevo inviato alla direzione del Rally 1000 Miglia nell’ormai lontano 2005. E’ veramente interessante.
Tutto il lavoro è opera di Pasquale IRH, aiutato da vari altri amici e colleghi.
Questo era per noi il RALLY !!!!
Carlo IK2DFO

Egr. Dott. Ing.
Aldo Malchiodi
C/o Automobil Club Brescia
Informativa sui collegamenti radio per il Rally Mille Miglia 2005
Egregio Ingegnere,
Le invio questa solo per informarLa sui collegamenti tra le varie postazioni e la
Direzione Gara.
Per provare i vari collegamenti con la nuova Direzione Gara sono state necessarie ben sei giornate di prove, anche cambiando le localizzazioni, impegnando non
meno di 12/14 persone per volta.

Venerdì 8 aprile

Prova Nistisino : tutte le postazioni vengono traslate su un ponte posto a S. Maria
del Giogo e da lì alla Direzione.
Prova San Zeno: un ponte per la maglia interna (non è possibile il collegamento
diretto Pisogne/Pezzate), un ponte per traslare tutti verso il ponte di S. Maria del
Giogo e da qui alla Direzione.
Prova Irma: le postazioni vengono ascoltate sul ponte Pertiche, traslato poi al
ponte posto a San Bartolomeo e da qui alla Direzione.
Poiché le prove di Nistisino e San Zeno sono in parte in contemporanea, S. Maria del Giogo deve ricevere e trasmettere con due ponti su due diverse frequenze.

Sabato 9 aprile

Prove Lavino e Pertiche: entrambe fanno capo a due ripetitori installati sui monti
di Pertiche, da questi a S. Bartolomeo e da qui alla Direzione.
Prova di Pertiche ha bisogno di un ponte per alcuni intermedi che non si sentono
tra di loro.
Prova Cavallino: le postazioni trasmettono a S. Bartolomeo e da qui in Direzione.
Il ponte di S. Bartolomeo avendo tre prove in contemporanea deve ricevere e trasmettere alla Direzione con tre ponti diversi.
Come vede, la nuova localizzazione della Direzione gara non ci ha certo facilitato,
per cui ci auguriamo che tale resti anche per i prossimi anni.
Una richiesta personale: augurandoci tutti che il Rally abbia un notevole successo,
la pregherei di non dimenticarsi dei radioamatori nel comunicato finale.
I miei più cordiali saluti.
Per l’ARI Brescia
Carlo Gorno T.
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Tecnica
Equalizzare in ambito
Radioamatoriale
di IU2IDU
Cari amici DX-ER della Leonessa, in questo
articolo voglio riflettere sul concetto di equalizzazione applicato all'attività radiantistica.
EQUALIZZARE (dizionario): verbo transitivo,

in elettronica significa modificare la risposta
in frequenza per migliorare la qualità sonora.
INTELLEGIBILITA' (dizionario): sostantivo
femminile, chiarezza di un ordine interpretativo o percettivo, esattezza con cui un ascoltatore può capire proposizioni pronunciate.

promesso accettabile (80-8000 Hz): con
questi valori le comunicazioni sarebbero
esenti da errori, ma i progressi tecnologici
dei produttori hanno consentito di stringere
ulteriormente fino ai 3 kHz utilizzati oggi nei
collegamenti radio in tutto il mondo.
Il parlato si distingue in vocali, consonanti e
sibilanti: le vocali contengono la maggior
parte dell'energia e si presentano nelle frequenze sotto i 500 Hz, le consonanti occupano la gamma compresa tra 500 e 3000
Hz e possono anche essere 30 dB più basse delle vocali, infine le sibilanti si collocano
sopra i 3000 Hz. Alla luce di quanto esposto
ne consegue che le sibilanti risultano soppresse quando comunichiamo in SSB, ma
la loro informazione può essere dedotta dal
contesto della frase e per questo la loro importanza in ambito radiantistico è minore.
Analogamente possiamo dire che le consonanti sono la componente essenziale per
una buona intellegibilità in banda laterale,
pertanto dobbiamo ottimizzare i nostri sfor-

Per chi proviene da esperienze locali (dirette
VHF/UHF e Banda Cittadina) risulta spontaneo valutare la qualità audio dell'interlocutore in ottime condizioni di ricezione:
“complimenti per la modulazione bella pie-

na e rotonda, qui mi arrivi bene e se vuoi
puoi anche abbassare la potenza" è la frase
che abbiamo ascoltato centinaia di volte, ma
come cambiano le cose in attività DX?
Per trasferire la componente verbale in radio dobbiamo avere una risposta in frequenza sufficientemente ampia da permettere l'intellegibilità senza sopprimere le componenti fondamentali delle parole trasmesse, mentre in uno studio di registrazione si
sfruttano tutte le frequenze comprese tra 50
e 16000 Hz. E' ovvio che in SSB non potremmo utilizzare 16 kHz di banda passante
perchè poche stazioni on-air occuperebbero
tutto lo spettro a nostra disposizione, pertanto i primi sperimentatori hanno stretto la
larghezza utile fino a raggiungere un comAnno LIV
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zi di equalizzazione considerando che gli
RTX moderni utilizzano filtri con larghezze
intorno a 2400-2800 Hz: logicamente la
gamma 800-2500 Hz assume un'importanza
cruciale in condizioni estreme (ad esempio
nel mezzo di un forte pile-up).
Sappiamo che in SSB la potenza trasmessa
è proporzionale al livello audio fornito al
modulatore, pertanto l'energia fonica contenuta nei suoni delle vocali porta l'uscita della nostra stazione a piena potenza, tuttavia
possiamo mantenere un livello più costante
applicando un compressore che agirà soprattutto sulle consonanti: il PROCESSORE
della radio. Questo sarà da dosare con cautela perchè una compressione eccessiva
porta il circuito ALC ad una mole di lavoro
quasi continua, rischiando addirittura un inviluppo fonico delle consonanti ad alta frequenza (con potenza finale più bassa rispetto alla stessa equalizzazione senza compressore) ed è uno dei motivi per cui non
bisogna mai esagerare con i livelli di processore, che oltretutto potrebbero generare
una sgradevole distorsione percepita dal
nostro interlocutore.

un sistema vivavoce (hands-free) mentre
guida in stazione mobile.
Oltre ad una enfatizzazione fuori controllo
dei bassi, l'eccessiva prossimità al microfono influisce negativamente a causa dei rumori respiratori (sbuffi) e suoni chiamati
popping, che possono causare variazioni
impulsive nel livello audio. Per evitare queste condizioni indesiderate è sempre preferibile l'applicazione di una gomma piuma
sulla capsula del microfono e se fate prevalentemente attività DX dovreste considerare
l'acquisto di una cuffia microfonica, che oltretutto vi garantirebbe maggiore comfort
utilizzando un computer in stazione. La
gomma piuma sul microfono da tavolo può
avere effetti collaterali se parlate fuori asse,
aumentando il livello di rumore ambientale
(le ventole) e degradando il rapporto fra
suono diretto e indiretto riflesso dalle superfici piane (pareti, tavoli, finestre). Negli
studi di incisione si utilizzano i pannelli fonoassorbenti, che ovviamente sarebbero
esagerati nella nostra attività radioamatoriale. Avete mai posseduto un MB+4 quando
facevate attività in 27 MHz? Sicuramente
ricorderete quanti operatori lo modificavano
applicando un imbottitura di ovatta dietro
alla capsula....questo evitava onde stazionarie foniche che si creavano a causa di una
inadatta progettazione dell'alloggiamento
all'interno del supporto .
Tranquillizzatevi, i produttori hanno fatto
tesoro di queste esperienze e i microfoni
moderni sono perfetti per la nostra attività,
ma in ogni caso non trascurate il riverbero
ambientale della stanza in cui vi trovate a
trasmettere. Le riflessioni di breve durata
interessano relativamente la risposta in frequenza, ma i riverberi di lunga durata si
sommano al rumore di fondo e interferiscono con il parlato diretto. Chi opera in una
stanza di grandi dimensioni applicherà un
ritardo opportunamente calibrato per ridurre il rapporto segnale (voce) - rumore
(rimbombo) e questo spiega la presenza in
alcuni equalizzatori radioamatoriali (come

Un altro aspetto da tenere in considerazione
è l'effetto di prossimità del microfono
(ripassate la lezione di Nino IW2CYR sulle
membrane e sulla piezoelettricità): quando
parlate tenendo il microfono vicino alle labbra, l'energia indotta nella capsula sarà
maggiore sulle frequenze basse e per il fenomeno opposto vi sembrerà di udire una
voce più "paperina" se l'interlocutore utilizza
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W2IHY) del parametro DELAY, la cui misura
deve essere proporzionata al rumore da abbattere.
L'attenuazione delle basse frequenze prima
della compressione contribuisce a ridurre i
livelli di distorsione, pertanto equalizzare
molto spesso significa ridurre chirurgicamente alcuni picchi dei segnali audio: infatti
le terze armoniche delle frequenze più basse
rientrano nella gamma occupata dalle consonanti, già intaccata dalle intermodulazioni
ambientali che possono sovraccaricare insieme alle sibilanti (6000-8000 Hz) lo stadio
di preamplificazione microfonica nel trasmettitore prima che sia applicato il filtro
SSB.
Pertanto quando scegliamo il microfono della nostra stazione dovremmo chiederci in
quale ambito dovrà essere impiegato: è inutile utilizzare un MD-200 con ampia risposta
(addirittura fino a 12000 Hz) se abbiamo
appena appurato che questo genera più
controindicazioni rispetto ai reali vantaggi,
mentre andrà benissimo per il traffico locale
e sui ripetitori (non tutti). Se fate DX sarà
preferibile optare per la capsula stretta
(come la serie HEIL con HC-5/HC-6), che
migliora l'intellegibilità attenuando la parte
più bassa dello spettro e introduce un picco
a circa 2000 Hz.

ne il prodotto finale utilizzando un equalizzatore parametrico esterno (hardware o tramite PC). Alex Shovkoplyas VE3NEA ha
sviluppato il programma Voice Shaper per
elaborare il segnale del microfono collegato
alla scheda audio in condizioni molto simili
alla reale attività radiantistica (addirittura
potete introdurre interferenze simulate e rumori), permettendovi di registrare e riascoltare il risultato successivamente: infatti è
estremamente difficile valutare l'equalizzazione in tempo reale perchè il suono della
propria voce è condotto direttamente all'orecchio attraverso l'osso della mascella ed il
canale auricolare comunicante con le vie
respiratorie.
In questo articolo non vi ho spiegato come
equalizzare la vostra radio perchè i settaggi
cambieranno radicalmente a seconda della
timbrica vocale, ma avete capito i motivi per
cui nell'attivita DX non bisogna mai enfatizzare i bassi (anzi vanno soppressi almeno
fino a 100 Hz). Concentrate il vostro impegno sulle frequenze delle consonanti per
sfruttare al meglio tutta la banda passante a
vostra disposizione, soprattutto quando dovrete stringerla per bucare i pileup.
Colgo l'occasione per porgere ai lettori di
RADIOSPECOLA i miei Auguri per le Festività Natalizie 2019.

I fabbricanti hanno recentemente riconosciuto l'importanza di questi fattori offrendoci la possibilità di lavorare individualmente
sull'equalizzazione microfonica, ma sarà
possibile migliorare con maggiore precisioAnno LIV
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BUONA EQUALIZZAZIONE A TUTTI!
Giulio IU2IDU
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Tecnica
Collegamenti via satellite tramite
OSCAR-100
di IZ2BHP
Venerdi 18 ottobre si è tenuta in sezione
ARI di Brescia una serata dedicata ai collegamenti via satellite tramite “Qatar-Oscar100”. Il preparatissimo Fabrizio IZ2BHP ha
potuto spiegare ai soci il funzionamento del
sistema, le modalità e gli strumenti per poter
effettuare il collegamento.
Affronteremo l’argomento su Radiospecola
in diversi capitoli.

Le principali regole per operare su QO-100
sono le seguenti:
 Non impegnare il satellite con eccessiva
potenza. Il segnale ritrasmesso sulla terra
non deve essere di livello superiore a
quello del beacon.
 Non trasmettere in FM o con modulazioni
eccedenti i 2700Hz di larghezza di banda.
 Non trasmettere con modulazioni digitali
quali C4FM, Dstar, DMR
 Non trasmettere al disotto del beacon inferiore CW
 Non trasmettere al di sopra del beacon
superiore in BPSK
Passiamo ora al sistema uplink a 2,4 Ghz a
banda stretta. Esistono già fatti dei kit in
commercio abbastanza facili da reperire.

Parte Seconda
Prima di iniziare a descrivere il sistema di
uplink per il satellite geostazionario QO100, come promesso nell'articolo di novembre, volevo qui riassumere alcune regole di
buona pratica operativa del sistema satellitare QO-100. Essendo infatti l'attività radioamatoriale, un servizio gestito da una autoregolamentazione interna a cui fa capo la
IARU, il rispetto delle regole è di fondamentale importanza e merita di essere conosciuto e condiviso al fine di ottenere una reciproca convivenza, soprattutto in un sistema
di telecomunicazione di grande portata come il satellite QO-100.
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Fig.1
Ad esempio sul sito www.dxpatrol,pt possiamo trovare sia il kit uplink MK2 (Fig.1) sia il
kit downlink 10GHz (Fig.2) per un costo totale di 280€
-
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In uscita al mixer vi è la catena di filtrazione
ed amplificazione per una potenza totale
d'uscita pari a +20dBm circa.
Per quanto concerne l'antenna di trasmissione a 2,4 Ghz esistono varie soluzioni, ad
esempio le antenne ad elica circolare oppure le antenne patch. A mio parere le antenne patch sono costruttivamente più robuste
e pertanto più durature nel tempo rispetto
alle antenne ad elica. Quella da me sperimentata e collaudata è stata l'antenna sviluppata da Mike Willis G0MJW. La particolare geometria di questa antenna permette
di avere una polarizzazione circolare sinistra.

Fig. 2
L'uplink a 2,4GHz è composto da un oscillatore locale a PLL formato da l'ormai noto
circuito integrato della Analog Device ADF4351 in grado di produrre segnali RF da
35MHz fino a 4,4GHz. Questo integrato viene pilotato da un microcontrollore PIC o
similare per l'impostazione della frequenza
in uscita. Il segnale in RF può raggiungere
un livello pari a +5 dbm su carico a 50 ohm.
In uscita è stato previsto un amplificatore
MMIC prima dell'ingresso al mixer ADE-35
della mini circuits. L'altro ingresso del mixer
è collegato al trasmettitore attraverso un attenuatore ed un trimmer per la regolazione
della potenza ottimale da iniettare al mixer.

Alla prossima!
Fabrizio IZ2BHP

Le pillole del ‘Dfo
a cura di Carlo IK2DFO

..è davvero strana questa tecnologia “senza fili!!”
Anno LIV
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Tecnica
Generatore RF da 35Mhz a 4,4Ghz
di I2NOS
Dovevo testare un vecchio analizzatore di
spettro e avevo nel cassetto alcune di quelle
schedine che ogni volta che passi per i siti
cinesi dici “carina questa, proviamola… mi
potrebbe servire!” Queste sono le motivazioni che mi hanno spinto a progettare il
generatore RF che di seguito descrivo.
Di schemi, software e assemblaggi su internet se ne trovano parecchi ma quello che vi
presento risponde ad alcune mie particolari
esigenze che brevemente vi sintetizzo.

siderato comunque un accettabile. Un
particolare degno di nota è che nei vari
articoli che ho letto relativi a questo tipo
di generatore (che ha un range di frequenza molto esteso), alcuni consigliano l’utilizzo di contenitori in materiale plastico per
ridurre effetti indesiderati di risonanza. Le
attuali dimensioni sono
100x137x65mm.
- La tastiera - Per poter
gestire le apparecchiature sempre più spesso
è necessario utilizzare
una tastiera. Questo mi
crea un bel po’ di problemi. Costruire qualcosa di meccanicamente adeguato, carino e che non occupi
uno spazio spropositato in relazione alle
dimensioni generali dello strumento, supera abbondantemente le mie capacità.
Allora, visto che in casa ci sono sempre
un sacco di telecomandi per televisori,
radio, pc (conservati nei cassetti perché
non più utilizzati) ho deciso di risolvere il
problema ricorrendo ad uno di questi. Basta mettere nel circuito un ricevitore per
infrarossi, un po’ di software per decodificare i codici ed il gioco è fatto.

- Prima cosa la scatola
- Per me,
avere una
cosa
presentabile
inizia a diventare un
punto
di
onore che divide la decenza dall’indecenza.
Dato che le scatoline delle misure giuste
non le trovo mai e che poi a metà dell’opera mi accorgo che ci sono errori o aggiustamenti che mi costringono a variare l’assemblaggio, ho deciso di provare a costruirmele da solo con una stampante 3D.
Ho trovato su internet un programma parametrico che utilizzando a sua volta il software “openscad” permette di avere un contenitore delle dimensioni desiderate. Con
alcune personalizzazioni sono riuscito anche ad avere i buchi giusti per display, interruttori e connettori vari. Come potete vedere dalle fotografie, il primo prototipo realizzato non è proprio perfetto, ma l’ho conAnno LIV
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- Alimentazione - Dato che ritengo utile
che il generatore sia portatile ho deciso di
alimentarlo con una batteria al lithio. Questa soluzione permette di avere una buona autonomia e affidabilità nel tempo. Ho
quindi utilizzato alcuni circuiti che mi permettono di caricare in sicurezza la batte-
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ria e ottenere i 5V necessari per alimentare
il tutto.
- Circuito - Arriviamo ora al nocciolo, osservando lo schema abbiamo in alto a sinistra il modulo responsabile della batteria al
lithio (l’ho trovato su BG con il codice
SKU128829). La carica avviene attraverso
un normale caricatore per cellulari. Attraverso l’interruttore di alimentazione passiamo al convertitore DC-DC che porta la tensione da 3,7V a 5V. In questo punto preleviamo anche la tensione di batteria che ci
servirà per poi visualizzare il livello di carica della stessa.
Al centro abbiamo il processore. Ho utiliz-
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zato una schedina Arduino mini pro con
ATM328 5V 16Mhz. A lavoro finito ho
pensato che avrei anche potuto utilizzare
un STM32F103 che offre maggiori possibilità di crescita (l’appetito vien mangiando), ma poi ho concluso che l’ATM328 fa
adeguatamente il suo lavoro senza tirarsi
il collo. A fianco a destra si trova il connettore per la programmazione da seriale. Valutando che la schedina USBSeriale viene usata solo per la programmazione e che l’alimentazione è a batteria, ho deciso di non inserire nel circuito
questo componente, lasciando uno spazio nella scatola qualora cambiassi idea.
Sempre a destra c’è il generatore vero e
proprio (BG con codice SKU511818) con
le due sue uscite a RF a livello variabile
tra -4 e + 5 dbm. Tra processore e generatore ho inserito dei partitori per adattare i livelli di tensione 3/5V. A sinistra c’è il
display 2 linee 16 caratteri. Dato che lo
avevo già in casa ho optato per la configurazione a 4 bit + 2 segnali. Volendolo
comprare nuovo si può anche optare per
la versione I2C che permette di rispar-
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miare porte. In basso abbiamo il ricevitore
infrarossi per il telecomando e il buzzer.
Anche in questo caso si tratta di recuperi di
materiale che girava nei cassetti.

neratore. Il primo, nonostante l’età si è
comportato abbastanza bene (Anritsu
MS62B 100Kz-1,7Ghz), il secondo ha invece evidenziato chiaramente i limiti di
cui avevo letto: armoniche, spurie, rumore
di fase, livello uscita, stabilità in frequenza.

- Software – Per realizzare il software ho
deciso di utilizzare l’IDE di Arduino. A me
proprio non piace, ma ho pensato che è di
uso comune e questo agevola nel caso
qualcun’altro ci voglia mettere mano. La lo-

A fondo pagina lo spettro che ho rilevato
(con il mio mini analizzatore) a fronte di
una emissione a 433.000Mhz -1dbm e un
attenuatore in uscita di -3dbm. Va bene
quindi per fare alcuni tipi di attività, ma
va assolutamente filtrato se si pensa di
usarlo per andare in aria. Appena possibile renderò disponibile tutto il materiale
sul forum della sezione. Sarebbe stimolante ripetere le misure in sezione affiancati dai guru e verificare se esistono margini di miglioramento. In ogni caso dato il
rapporto prezzo prestazioni, mi sembra
proprio un giocattolo interessante.

gica prevede una serie di menù che permettono di: scegliere tra 9 configurazioni personalizzabili, operare, configurare i parametri,
sweep di frequenza, settare le opzioni del
sistema, visualizzare lo stato della batteria.
Al momento mi sono fermato a questo.

Ovviamente sono a disposizione per
chiarimenti, suggerimenti, correzioni e
quant’altro.

Conclusioni – Dopo aver montato il tutto,
effettuato i test dei circuiti ed il debug del
software ho potuto verificare il funzionamento dell’analizzatore di spettro e del ge-
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I2NOS Giuseppe
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Mercatino di Radiospecola
Raccoglie gli annunci di vendita di materiale radioamatoriale dei soci della sezione ARI di Brescia.
Potete mandare i vostri annunci tramite email a mercatino.radiospecola@gmail.com provvederemo a pubblicare l’annuncio sia su “La Radiospecola” del mese seguente, sia ad apporlo fisicamente nella bacheca presente in sezione.
Nel caso il materiale oggetto dell’annuncio, nel corso del mese, venga venduto, si prega di comunicarlo, sempre tramite email, in modo da tenere aggiornato il mercatino solo con annunci attivi
e validi.
Buone occasioni a tutti
IU2KUB

Antenna HF Cushcraft D3W
Dipolo rotativo WARC
€ 200,00

Speaker Icom SP-33 - €60,00
Vendo per conto di un amico uno speaker
esterno SP-33 nuovo, mai usato con imballo originale

Contattare IK2MMM (Marco)
marcomusa1960@gmail.com

Dipolo rotativo multibanda HF come
nuovo per le WARC, 12/17/30 mhz,
1.5Kw pep,
lunghezza 10.37 mt

Contattare IZ2FOS (Lorenzo)
mail: mendilor@tin.it

CERCO
Portatile Yaesu VX-8R Usato
Contattare IK2MMM Marco
marcomusa1960@gmail.com

Kenwood TS-711 - € 240,00

Radio in buono stato, con microfono da
palmo e cavi.
Disponibile anche controlbox rotore Yaesu
e materiale vario, visionabile in laboratorio

Contattare IZ2ELT oppure
Giuseppe Pugliesi
tel. 349 7501804 (fuori orario ufficio)
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Tasto Semiautomatico
€ 250,00

Motorola DMR VHF DP3601
€ 250.00

Tasto Semiautomatico, noto costruttore
italiano Alberto Frattini I1QOD
serial # 0135

Vendo per inutilizzo Portatile Motorola DP
3601 DMR VHF, come nuovo, completo di
accessori e della documentazione
originale.

Contattare i2QIL Antonio
i2qil@i2qil.it
Cell. 335 5332664

Contattare IZ2FOS (Lorenzo)
mail: mendilor@tin.it

Icom IC-737A Usato
€ 250.00

Amplificatore valvolare
Acom 2000A - € 2.800,00
non trattabili

Radio HF 0-30 MHZ, 100W
Funzionante ed in ottimo stato,
con microfono altoparlante e manuale

Trattasi della versione con il controllo
“vecchio” tipo come da immagine.
Le valvole non sono nuove ma erogano
regolarmente tutta la potenza come da
caratteristiche dichiarate dal costruttore.
Nessun difetto di funzionamento, perfetto
esteticamente e completo di imballo originale.

Contattare I2OKK Carlo
Tel: 030 2090641

Contattare IZ2FOS (Lorenzo)
mail: mendilor@tin.it
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Kenwood TS-940 S - € 600,00
non trattabili
Radio perfetta per le HF, molto bella e ben tenuta. No scatola, Si istruzioni

Contattare IW2GDO (Massimo)
tel. 348 3403007

INSERISCI
LA TUA
INSERZIONE!

SCRIVI A:

mercatino.radiospecola@gmail.com
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La Radiospecola di Brescia
Dal 1965, il mensile dei radioamatori bresciani
Anno 54 n.12 dicembre 2019

