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“La Radiospecola” è il nome che nel lontano 1965 il 

neo eletto Segretario di Sezione Edo Bini I1BAT  

(poi diventato I2BAT) scelse con il beneplacito di tutti  

per un bollettino informativo di poche  

pagine atto a migliorare le  

comunicazioni scritte con i soci.  

L’ispirazione giunse dalla Specola Cidnea,  

costruzione per Osservazioni Astronomiche  

situata all’interno del Castello di Brescia  

a fianco dell'allora Sezione dei Radioamatori.  

Negli anni e nelle sapienti mani dei soci redattori 

I2BAT, I2BZN, I2XKY e I2RTT  

e dei tanti collaboratori tra cui gli assidui  

I2RTF, I2RD e I2DTG, 

assunse un ruolo fondamentale  

nel mantenere i soci in contatto,  

aggiornare i radioamatori sulle ultime novità  

nel mondo della radio e rendere  

pubbliche le attività di Sezione fino ai giorni nostri. 

Dal primo fascicolo pilota del dicembre 1964 

questa è la pubblicazione numero 615. 

 

IU2IBU 
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Presidente:  
IZ2ELT - Fabio Mazzucchi 

iz2elt@aribrescia.it 
 

Vicepresidente:  
IU2IBU - Alessandro Razzi  

iu2ibu@aribrescia.it 
 

Segretario: 
I2BZN - Piero Borboni  

p.borboni@tin.it 
 

Consiglieri:  
IW2DU - Enrico Mazzucchi 

iz2fed@gmail.com 

IZ2FOS - Lorenzo Mendini 

mendilor@tin.it 

IU2KUB - Andrea Martinelli  

iu2kub.italy@gmail.com 

IW2FMU - Marco Boglioni 

mboglioni@hotmail.com Sede e Recapiti 
 

A.R.I. Brescia, Via Maiera,21 - 25123 Brescia  

telefono: 030.380964  

internet: www.aribrescia.it  

e-mail Segreteria: aribrescia@tin.it 

e-mail Radiospecola: radiospecola@aribrescia.it 

Apertura Sede 
Martedì e venerdì non festivi dalle ore 20.30 
  

Riunione mensile 

Il secondo venerdì del mese 
 

Riunione del Consiglio Direttivo 

Il martedì che precede la riunione mensile  

Il Collegio Sindacale 

Presidente:  
IW2LLH - Severino Bresciani 

iw2llh@tiscali.it 

Sindaci: 
IZ2ZSK - Gabriele Cangianiello  

iz2zsk@libero.it  

IU2IFI - Giovanni Zarla 

iu2ifi@aribrescia.it 

Il Consiglio Direttivo 



Anno LVIII - marzo 2023         vai all’indice >       < 4 >  Nr.615 

 

Contest e diplomi:   IZ2FOS  

Stazione Radio:   IZ2ELT e Consiglio Direttivo 

Smistamento QSL:  IK2UJF e IZ2FOS 

Corsi OM:    IW2CYR  

  Collaboratore:  ***** 

Referente Mt. Ucia:  IK2YXQ 

Fiera Montichiari:   IK2EAD 

Assistenza Fiscale:   IW2LLH  

Pratiche Ministeriali: IK2DFO  

Biblioteca:    IK2DFO 

Sito Web & Social:  IZ2LSD 

Servizio bar:    IW2DU  

  Collaboratori:  IU2KUB, IU2IBU   

La Radiospecola:   IU2IBU  

  La redazione: IU2IDU,  IK2BCP, IK2CLB,  

     I2NOS, I2RTT, IK2ZNE,  

     IK2UIQ, IZ2ELT, IU2KUB 

IW2FMU  

  Collaboratori:  IW2FFT 

ARI -RE odv:   IW2JJS Coordinatore Locale  

Laboratorio:    *****  

  Collaboratore:  ***** 

 Tecnici riferimento: IW2FFT e IK2BCP 

Radioassistenze:   IW2DU  

  Collaboratori:  addetti e incarichi definiti   

     dal manager volta per volta 

Promo e pubblicità:  IU2IBU 

Organigramma  
per i compiti non previsti dallo statuto 

Quote Sociali 2023  

La sede ARI di Brescia in via Maiera 21 
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      Cosa bolle in pentola?  

Marzo, profumo di primavera e tempo di svegliarci dal letargo; i primi “orsi” usciranno dalle tane 

stuzzicati dal richiamo della Fiera di Montichiari. 

L'erede del Radioraduno di primavera, che ha saputo negli anni mantenere e migliorare il suo appeal, 

è sicuramente uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per tutti i radioamatori. 

L'11 e il 12 marzo saremo presenti sia con il nostro stand istituzionale che con il nuovo nato banchetto 

del Mercatino di Radiospecola al quale ogni socio potrà portare la propria attrezzatura perché possa 

essere messa in vendita. E’ allo studio quest’anno anche la vendita di alcuni articoli che da tempo giac-

ciono inutilizzati nel magazzino della sezione 

Oltre ai consueti appuntamenti come la Contest University, che anche per questa edizione sarà in for-

ma totalmente gratuita e alle varie riunioni associative, l’ARI Brescia ospiterà un miniconvegno sulla 

“rete Zamberletti”. 

Chiusa la fiera i soci saranno convocati per l'assemblea ordinaria annuale per la necessaria approvazio-

ne dei bilanci di sezione. La data fissata è il 23 aprile, seguirà comunicazione istituzionale ai soci. 

Per quanto riguarda le attività si sta perfezionando con le altre sezioni interessate l'attivazione di un 

diploma per celebrare “Bergamo e Brescia 2023, capitali della cultura”. Non appena saranno definiti i 

particolari sarà richiesta la collaborazione dei soci in qualità di attivatori. 

In tema diplomi, IZ2FOS ha iniziato la campagna di arruolamento attivatori per il Mille Miglia 

Award 2023 che si svolgerà la prima e la seconda settimana di giugno (vedi sotto). 

Quest’anno si è deciso di ridurre l'impiego di nominativi jolly a vantaggio di un più alto numero di at-

tivatori. Partecipate numerosi, anche con pochi QSO! Con un impegno modesto potremo garantire 

molta più attività ON-AIR, il diploma sarà più condiviso ed il divertimento per tutti assicurato. 

In estrema sintesi, potete dedurre che la migliore riuscita di ogni appuntamento descritto sia condizio-

nata dalla partecipazione dei soci. Non ci aspetta che vederci, scambiare idee, pareri, e collaborare. A 

tutti buon divertimento. 

Fabio IZ2ELT 

VI ASPETTIAMO  ALLA FIERA DELL’ELETTRONICA DI MONTICHIARI 
 

SABATO 11 E DOMENICA 12 MARZO 
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      Cosa bolle in pentola?  

Un caloroso saluto a tutti i lettori di Radiospecola,  

anche quest’anno il MILLE MIGLIA AWARD è alle porte e sarei davvero felice di coinvolgerti in 

questa attività che promuovo da qualche anno. 

Dal 2015 sono Manager del Diploma Mille Miglia della Sezione ARI di Brescia alla quale è stata con-

cessa in esclusiva, l’autorizzazione all’utilizzo del marchio ufficiale "1000 Miglia" (la cosiddetta Freccia 

Rossa), in ambito radiantistico. 

Sarei felice se quest'anno anche tu facessi parte della squadra attivatori, le attività in radio si svolgeran-

no dal 03 al 18 giugno p.v. 

 

Tengo a sottolineare che non è necessaria la tua appartenenza ad alcuna associazione radiantistica; gli 

unici requisiti sono i seguenti: 

• avere una minima esperienza con i diplomi radioamatoriali 

• avere antenne per la banda dei 40 metri (meglio se anche per gli 80) 

• avere una conoscenza di base con un software di log per la gestione dei QSO 

 

Il regolamento è in via di definizione e dipenderà anche da quanti attivatori saranno presenti “ON 

AIR”. 

Qualora fossi interessato sei invitato alla serata di presentazione del diploma Mille Miglia 2023 che si 

terrà in videoconferenza verso la fine di aprile.  

Per confermare la tua adesione da protagonista di questo storico Diploma, ti prego di inviarmi una 

mail di conferma a iz2fos@aribrescia.it in modo che tu possa essere inserito nell’elenco dei potenziali 

attivatori. 

Ringraziandoti per l’attenzione e nella speranza di averti presto nel team, ti porgo i miei più cordiali 

saluti. 

 

Lorenzo IZ2FOS 

Mille Miglia Award Manager 

MILLE MIGLIA AWARD 
Campagna arruolamento attivatori 

mailto:iz2fos@aribrescia.it
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 Cosa bolle in pentola? 

 

Buongiorno, 

in relazione al pagamento del canone annuale Radioamatori chiedo se è possibile il pagamento in una 
unica soluzione di 50 € per tutte e 10 le annualità, o se il pagamento deve avvenire esclusivamente di 
anno in anno. Grazie, Giorgio Zanoni IW2JJS 

 

Buongiorno sig. Zanoni, 
In merito al suo quesito, con la presente per comunicarle che può procedere al pagamento anche in un 
unica soluzione. 
Le auguro buona giornata 
 
Dott. Mangiavillano Giuseppe 
Ministero delle imprese e del Made in Italy 
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali 
ex Divisione X - Ispettorato Territoriale della Lombardia- DGAT 

email: giuseppe.mangiavillano@mise.gov.it 

SAVE THE RADIO DATE 

IL MISE risponde... 
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La nostra Samantha Cristofo-

retti, astronauta dell'ESA,  ha 

raggiunto lo scorso settembre un 

traguardo storico: ricoprire il 

ruolo di comandante della Sta-

zione Spaziale Internazionale! 

Subentrata al compagno di 

equipaggio della Spedizione 67, 

Oleg Artemyev, Samantha è 

diventata ufficialmente coman-

dante dopo una tradizionale 

cerimonia di consegna. 

Il passaggio di testimone – o 

meglio della chiave della Stazio-

ne spaziale – dal compagno di 

equipaggio Oleg, è avvenuto 

mercoledì 28 settembre 2022  alle 15.35 (ora 

italiana).  

Pochi minuti in cui l’attuale comandante ha 

consegnato, come da tradizione, la “chiave” 

della stazione all’astronauta italiana, assieme a 

un tubetto di concentrato di pomodoro.   

La cerimonia è stata trasmessa in diretta dalla 

Stazione Spaziale Internazionale su ESA Web 

TV e Nasa Tv. 

Sin dall'inizio della sua missione Minerva, 

nell'aprile 2022, Samantha è stata responsabile 

del Segmento Orbitale degli Stati Uniti 

(USOS), supervisionando le attività nei modu-

li e nei componenti statunitensi, europei, giap-

ponesi e canadesi della Stazione. 

Con l'assunzione del nuovo ruolo, è diventata 

il quinto comandante europeo della Stazione 

Spaziale, seguendo le orme dei precedenti 

astronauti dell'ESA Frank De Winne, Alexan-

der Gerst, Luca Parmitano e Thomas Pesquet 

e diventando anche la prima donna europea a 

ricoprire tale posizione. 

"Sono onorata della mia nomina a comandan-

te", afferma Samantha "e non vedo l'ora di 

attingere all'esperienza che ho acquisito nello 

spazio e sulla Terra per guidare in orbita un 

team molto capace". 

Il Direttore Generale dell'ESA, Josef Aschba-

cher, condivide la prospettiva di Samantha.  

"La scelta di Samantha come comandante di-

mostra chiaramente la fiducia e il valore che i 

nostri partner internazionali ripongono negli 

astronauti dell'ESA. Durante la missione Mi-

nerva, ha contribuito notevolmente ai successi 

SAMANTHA  
on Top of the World 
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 In copertina 

scientifici e operativi della Stazione e il lavoro 

intenso continuerà ora sotto il suo comando". 

Il primo italiano al comando della Stazione 

Spaziale era stato Luca Parmitano. 

 . “Congratulazioni a Samantha”, dice il presi-

dente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) 

Giorgio Saccoccia, “la sua nomina è motivo di 

particolare orgoglio per l’Italia e per l’Europa. 

Come prima donna europea a ricoprire la cari-

ca di comandante della Stazione Spaziale In-

ternazionale, Samantha sarà ancora una volta 

fonte d’ispirazione per le giovani generazioni”, 

osserva Saccoccia.  

“Un incarico di tale valore affidato per la se-

conda volta a un astronauta di nazionalità ita-

liana - prosegue il presidente dell’Asi - è anche 

la conferma del ruolo e dell’importanza che 

riveste il nostro Paese nell’esplorazione dello 

spazio e nelle attività spaziali internazionali”. 

David Parker, Direttore dell'Esplorazione 

Umana e Robotica dell'ESA, ritiene che "il 

bagaglio di conoscenze ed esperienze di Sa-

mantha la rende un'ottima candidata per que-

sto ruolo. Come prima donna europea a rico-

prire la carica di comandante, spinge ancora 

una volta in avanti i confini della rappresen-

tanza femminile nel settore spaziale". 

Il titolo completo di questo ruolo è Coman-

dante dell'equipaggio della Stazione Spaziale 

Internazionale.  

Le cariche di comando vengono assegnate sul-

la base di decisioni congiunte prese da NASA 

(Stati Uniti), Roscosmos (Russia), JAXA 

(Giappone), ESA (Europa) e CSA (Canada).  

L'ESA è rappresentata in questo processo di 

selezione dal Capo del Centro Europeo Adde-

stramento astronauti (EAC) e Responsabile di 

programma della ISS, Frank De Winne. 

L’astronauta dell’ESA lo ricordiamo, era già 

stata sul punto di essere nominata comandante 

della ISS un anno prima, quando si trovava in 

orbita con la missione Crew-4 di Space X, ma 

poi una variazione nella rotazione degli astro-

nauti aveva fatto saltare tutto. 

"Sono lieto che la programmazione sia cam-

biata in modo tale che a Samantha possa di 

nuovo essere assegnata la posizione di coman-

dante", afferma Frank. "Ha il nostro pieno ap-

poggio per svolgere questo importante ruolo di 

leadership. Non c'è dubbio che la sua direzione 

garantirà ulteriori successi alla missione". 

Come comandante della Stazione spaziale in-

ternazionale, l’astronauta 45enne ricoprirà 



Anno LVIII - marzo 2023         vai all’indice >       < 11 >  Nr.615 

 In copertina 

una posizione fondamentale per il continuo 

successo della Stazione Spaziale.  

Mentre sono i direttori di volo nei centri di 

controllo a presiedere alla pianificazione e 

all'esecuzione delle operazioni della Stazione, 

il/la comandante della Stazione è responsabile 

del lavoro e del benessere dell'equipaggio in 

orbita, deve mantenere una comunicazione 

efficace con i team a terra e coordina le azioni 

dell'equipaggio in caso di situazioni di emer-

genza. Dal momento che Samantha ha assun-

to il comando nelle ultime settimane della sua 

permanenza a bordo, uno dei suoi compiti 

principali è stato proprio quello di garantire un 

efficace passaggio di consegne al successivo 

equipaggio. 

La Stazione spaziale "mi mancherà" ha detto 

Samantha appena rientrata - lo scorso 14 otto-

bre - da quasi sei mesi nello spazio, e già non 

vede l'ora di tornarci. 

Tutta l’emozione di Samantha in conferenza 

stampa al Centro per l'addestramento degli 

astronauti dell'ESA a Colonia, dove racconta 

dell'affiatamento con la squadra in orbita a 

bordo della stazione ISS: "Grazie a tutti per 

avermi dato l'opportunità di avere volato ben 

due volte, è stato un privilegio". 

“A bordo della stazione spaziale - racconta 

Astrosamantha - c'è un clima molto bello, di 

affiatamento, di legami forti in un gruppo che 

lavora insieme per gli stessi obiettivi” e che 

mette "davanti le cose che uniscono e da parte 

quello che è conflittuale". Aggiunge che lì "si 

può vivere in un modo che sulla Terra non è 

possibile grazie all’assenza di peso".          

“Nel tempo passato nello spazio profondo, 

fuori dall'astronave sono rimasta concentrata 

durante le quasi 7 ore di lavoro, poi ho avuto 

20 minuti per godermi il fatto di essere lì fuo-

ri", continua Samantha Cristoforetti, "dal pun-

to di vista fisico la tuta russa è molto rigida ed 

era faticoso lavorarci dentro.  

Inoltre è di taglia unica, ed io sono al limite 

basso dell'altezza", quindi "è stata davvero 

un'esperienza intensa e sfidante da tanti punti 

di vista". 

 

L'ultima missione di  

Astrosamantha 

Samantha Cristoforetti è rientrata sulla Terra 

insieme agli astronauti della Nasa Kjell Lind-

gren, Bob Hines e Jessica Watkins, ponendo 

così fine alla sua seconda missione sulla Stazio-

ne Spaziale Internazionale, denominata Mi-

nerva, durata quasi sei mesi, vivendo e lavo-

rando in orbita come membri dell'Expedition 

67 della ISS.  

L'astronauta dell'ESA e gli altri membri dell'e-

quipaggio, noto come Crew-4, sono tornati a 

bordo del veicolo spaziale Crew Dragon 

Freedom, che si è sganciato autonomamente 

dalla Stazione il 14 ottobre scorso.  

Dopo aver completato una serie di “burns” da 

de-orbita, Freedom è entrata nell'atmosfera 

terrestre dispiegando i suoi paracadute per un 

ammaraggio morbido al largo delle coste della 

Florida. Nell'ambito della missione Minerva, 

Cristoforetti ha condotto numerosi esperimenti 

europei e molti altri esperimenti internazionali 

in ambiente di microgravità.  

Successivamente a Colonia, in Germania, è 

stata monitorata dal team di medicina spaziale 

dell'ESA durante il riadattamento alla gravità 

terrestre presso il Centro Europeo Addestra-

mento Astronauti (EAC) dell'ESA e la struttu-

ra "Envihab" del Centro aerospaziale tedesco 

(DLR).  
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Biografia 

Samantha Cristoforetti è un'astronau-

ta e aviatrice italiana, prima donna italia-

na negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale 

Europea e prima donna europea coman-

dante della Stazione spaziale internazio-

nale. 

Samantha Cristoforetti è un'avida lettrice 

appassionata di scienza e tecnologia, ma 

egualmente interessata alle discipline 

umanistiche.  

Le piace imparare lingue straniere. Tal-

volta trova il tempo per escursioni, im-

mersioni subacquee o per praticare yoga. 

Con la missione ISS Expedition 42/

Expedition 43 del 2014-2015 ha conse-

guito il record europeo e il record femmi-

nile di permanenza nello spazio in un 

singolo volo (199 giorni), quest'ultimo 

superato nel settembre 2017 dal-

la statunitense Peggy Whitson a sua volta 

superato nel 2019 dalla collega Christina 

Koch. 

Nata a Milano il 26 aprile del 1977, è origina-

ria di Malé (Trento), la città in cui cresce. Nel 

1994 decide di approfondire il proprio percor-

so scolastico trasferendosi negli Stati Uniti d'A-

merica dove, grazie al programma di Intercul-

tura , frequenta per un anno la Saint Paul 

Central High School di Saint Paul, Minneso-

ta.  

Compie gli studi superiori prima a Bolzano e 

poi a Trento, consegue la laurea magistrale 

in ingegneria meccanica all'Università tecnica 

di Monaco di Baviera, in Germania nel 2001. 

Nel 2001 inizia la sua carriera di pilota milita-

re venendo ammessa all'Accademia Aeronauti-

ca, di Pozzuoli Completati gli studi, ha passato 

un periodo negli USA per conseguire la com-

bat readiness, e quindi tre anni presso il repar-

to, arrivando fino al grado di Capitano. 

Nell'ottobre 2004 Samantha consegue la lau-

rea triennale in Scienze Aeronautiche presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell'Univer-

sità Federico II di Napoli con 110/110 e lode. 

Nel maggio 2009 è stata selezionata dall'Agen-

zia Spaziale Europea (ESA) e, dopo 5 anni, è 

diventata la prima astronauta di nazionalità 

italiana a effettuare un volo spaziale. 

L'11 giugno 2015 dopo 199 giorni e qualche 

ora sulla Stazione Spaziale Internazionale è 

avvenuto il rientro sulla Terra, in Kazakistan, 

Chi è AstroSAMANTHA? 
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alle 15:44 ora italiana. Nel settembre 2015 è 

stata nominata ambasciatrice UNICEF duran-

te un evento organizzato dall'Aeronautica Mi-

litare. 

Ha due figli con il compagno Lionel Ferra, 

francese ed anch'egli ingegnere. 

Il 14 settembre 2022, l'ESA ha comunicato 

che avrebbe presto ricoperto il ruolo di coman-

dante della Stazione Spaziale Internazionale. 

Il passaggio di consegne da Oleg Artem'ev è 

avvenuto il 28 settembre seguente. 

 

Carriera 
 

Pilota militare 

Nel 2001 è ammessa all'Accademia Aeronauti-

ca di Pozzuoli, uscendone nel 2005 co-

me ufficiale del ruolo navigante normale e con 

laurea in scienze aeronautiche presso l'Univer-

sità Federico II a Napoli. Durante l'accademia 

si distingue come allieva modello, ricevendo il 

premio della sciabola d'onore, assegnato a chi 

viene riconosciuto come primo della classe per 

tre anni consecutivi. 

Successivamente, nel 2005 e 2006, si specializ-

za negli Stati Uniti d'America con il program-

ma Euro-NATO Joint Jet Pilot Training 

(ENJJPT) presso la Sheppard Air Force Ba-

se di Wichita Falls in Texas, dove diventa pilo-

ta di guerra e viene assegnata al 132º Gruppo 

Volo del 51º Stormo di Istrana in Italia. 

Nel suo curriculum operativo figurano i servizi 

presso il 61º Stormo di Galatina, il 32º Stor-

mo di Foggia(Aeroporto di Amendola) e il 51º 

Stormo di Istrana, prima nell'ambito della 

Squadriglia Collegamenti (2007-2008) e poi 

del 132º Gruppo Cacciabombardieri (2009), e 

l'abilitazione al pilotaggio degli aeromobi-

li Aermacchi SF-260, Cessna T-37 

Tweet, Northrop T-38 Talon, Aermacchi MB-

339A, Aermacchi MB-339CD e AMX Inter-

national AMX.  

A dicembre 2019 ha annunciato il congedo 

dall'Aeronautica Militare, in concomitanza col 

termine della ferma obbligatoria di 19 anni 

 

Astronauta 

A maggio 2009 è selezionata come astronauta 

dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) come 

prima donna italiana e terza europea in assolu-

to dopo la britannica Helen Sharman (1991) e 

la francese Claudie Haigneré (2001), risultan-

do tra i sei migliori di una selezione alla quale 

avevano preso parte 8 500 tra uomini e donne. 

La prima missione cui Cristoforetti prende 

parte, della durata di circa 6-7 mesi, è denomi-

nata ISS Expedition 42/43 Futura e prevede, 

il 23 novembre 2014, il raggiungimento del-

la Stazione spaziale internazionale a bordo di 

un veicolo Sojuz; si tratta della prima missione 

di una donna italiana nello spazio e del settimo 

astronauta italiano, preceduta sulla Stazione 

spaziale internazionale (ISS) da Umberto Gui-

doni, Paolo Nespoli, Roberto Vittori e Luca 

Parmitano. 
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Nel programma della missione vi sono esperi-

menti sulla fisiologia umana, analisi biologiche 

e la stampa 3D in assenza di peso in modo da 

sperimentare anche la possibilità di stampare 

pezzi di ricambio per la stazione stessa senza 

dover dipendere dagli invii da terra. 

Samantha Cristoforetti testa in prima persona i 

dispositivi innovativi del programma Drain 

Brain sviluppati dal prof. Paolo Zamboni del 

Centro Malattie Vascolari dell’Università degli 

Studi di Ferrara sulla diagnosi gravitazionale 

del ritorno venoso cerebrale in telemedicina. 

 

Prima missione 

Il 3 luglio 2012 l'ESA annuncia che è stata se-

lezionata per la missione battezzata Futura, 

expedition 42 e expedition 43, una missione 

dell'ASI di lungo termine sulla Stazione Spa-

ziale Internazionale durata 199 giorni, dal 23 

novembre 2014 all'11 giugno 2015.  

La preparazione per la missione è durata più 

di 2 anni, a partire da luglio del 2012 e si è 

svolta principalmente a Zvëzdnyj goro-

dok, Città delle Stelle, conosciuta anche come 

Star City, il centro di addestramento russo de-

gli astronauti. 

Addestramento 

L'addestramento è iniziato a luglio del 2012, 

quando è stata assegnata dall'ESA alla missio-

ne Futura, ed è stato molto seguito in rete gra-

zie a un diario giornaliero a partire da 500 

giorni prima della partenza, che inizialmente 

era fissata a dicembre 2014, tenuto dall'astro-

nauta stessa in inglese e tradotto quasi istanta-

neamente in italiano, francese e spagnolo da 

Astronauti News, Cap sur l'espace e Intervi-

dia, tre riviste astronautiche specializzate nella 

divulgazione nelle rispettive lingue nazionali. 

L'astronauta ha viaggiato tra i centri di adde-

stramento della Russia, dell'Europa e degli 

Stati Uniti per completare la sua formazione, 

in quanto ogni centro è specializzato nella por-

zione di stazione spaziale di propria competen-

za. 

A luglio 2013 l'addestramento prosegue a Star 

City, incentrato sulle manovre della navicella 

Sojuz in operazioni nominali e situazioni di 

emergenza. L'addestramento viene eseguito in 

aula, nei simulatori di navigazione e nelle cen-

trifughe simulatori di gravità. Dopo una breve 

sosta in Germania a fine luglio per sbrigare 

delle pratiche amministrative, è volata a Hou-
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ston, dove ha trascorso 4 setti-

mane di addestramento relative 

alla sezione statunitense della 

ISS.  

Si è esercitata sul funzionamen-

to del braccio robotico canadese 

e sulla preparazione alle attività 

extra-veicolari, soprattutto per 

prendere confidenza con le tute 

spaziali statunitensi. Ha ricevu-

to anche un addestramento sa-

nitario, con pratiche di pronto 

soccorso e utilizzo di strumenta-

zione medica per esperimenti 

scientifici in assenza di gravità. 

A settembre torna a Colonia, in Germania per 

l'addestramento relativo al modulo europeo 

Columbus e alla navicella ATV, mentre a fine 

mese è di nuovo in Russia per una fase di ad-

destramento sulle tute Orlan, le tute spaziali 

russe per le attività extraveicolari. Qui non 

mancano ripassi su alcune procedure di emer-

genza sulla stazione spaziale e sulla Sojuz, 

compresa una simulazione in una centrifuga a 

8g, 8 volte la gravità terrestre, per simulare un 

rientro anomalo della Sojuz. Il 5 ottobre rien-

tra a Colonia, per l'addestramento di sopravvi-

venza in acqua, in caso di atterraggio sbagliato 

della Sojuz. A causa della chiusura del governo 

federale statunitense, alcuni addestramenti 

programmati a Houston sono stati posticipati e 

l'addestramento statunitense è potuto ripren-

dere solo l'11 ottobre.  

Dopo un altro periodo 6 settimane su opera-

zioni di manutenzione e di routine della Sta-

zione Spaziale Internazionale, tra cui anche 

operazioni di igiene personale, pulizia degli 

ambienti, lubrificazione degli apparati mecca-

nici, torna a Colonia per un altro training in-

tensivo sull'ATV fino a tutto novembre. 

A dicembre è di nuovo in Russia, dove conti-

nua il perfezionamento sull'equipaggiamento a 

carico di Roskosmos, dove aumenta la confi-

denza nell'uso della tuta Sokol e della naviga-

zione manuale della Sojuz. 

All'inizio del 2014, l'anno del lancio, vengono 

ripianificati alcuni dettagli dell'addestramento, 

con nuove visite a tutti i centri precedenti più 

quello del Giappone. Dal 26 gennaio iniziano 

4 settimane di formazione a Mosca, seguite da 

2 in Giappone e Houston fino al 28 marzo, 

prima di tornare a Colonia. 

Cristoforetti, oltre alla pre-

parazione del lancio del 24 

novembre, deve essere pre-

parata come equipaggio di 

riserva della missione che 

parte il 29 maggio. 

Dal 10 aprile è di nuovo a 

Mosca fino al 14 maggio, 

quando si deve trasferire a 

Bajkonur come rappresen-

tante dell'equipaggio di 
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riserva della missione Sojuz TMA-13M, che si 

è svolta senza nessun problema. 

A inizio giugno rientra a Colonia, per poi par-

tire per Houston a luglio, Mosca ad agosto e di 

nuovo negli Stati Uniti a settembre. A inizio 

ottobre torna a Colonia per l'ultima volta pri-

ma della partenza, per poco tempo prima di 

tornare a Mosca per completare l'addestra-

mento e partire pochi giorni prima della par-

tenza per Bajkonur. 

Samantha Cristoforetti ha comandato la mis-

sione NEEMO 23 dal 10 al 22 giugno 2019. 

Il 28 maggio 2021 è stato annunciato che Sa-

mantha Cristoforetti avrebbe preso parte a Mi-

nerva come specialista di missione al vo-

lo SpaceX Crew-4. 

Il 27 aprile 2022, alle 09:52, dal John F. Ken-

nedy Space Center la missione SpaceX Crew-

4 è decollata con Samantha Cristo-

foretti e altri 3 membri dell'equipag-

gio.  

Appena giunta sulla stazione inter-

nazionale si è unita alla Expedition 

67. Il 21 luglio 2022 è diventata la 

prima donna europea a condurre 

un'EVA e il primo astronauta euro-

peo a condurla con la tuta spaziale 

russa Orlan. 

Il 28 settembre 2022 Samantha Cri-

stoforetti è diventata la prima astro-

nauta donna europea a diventare 

comandante della ISS. 

Divulgazione 

Samantha Cristoforetti è, oltre che un'astro-

nauta, un personaggio molto attivo nella di-

vulgazione scientifica, a mezzo stam-

pa, televisione e social network. 

Ha tenuto un diario dettagliato della missione 

Futura, da 500 giorni prima a 200 giorni dopo 

la partenza, quando è rientrata dalla ISS sul 

suolo kazako. Per sua stessa ammissione, ha 

preferito evitare il social network Facebook per 

la pubblicazione giornaliera del suo diario, 

preoccupata per le notizie poco rassicuranti 

riguardo all'uso improprio che veniva fatto 

delle informazioni degli utenti a quel tempo, 

utilizzando piuttosto Google+ come piattafor-

ma principale in lingua inglese e delegando 

all'ISAA (Associazione Italiana per l’Astronau-

tica e lo Spazio, di cui lei stessa è socia onora-

ria) la traduzione del suo diario in italiano da 

pubblicare in una sottopagina del sito dell'E-

SA. Utilizza frequentemente Twitter per forni-

re brevi e continui aggiornamenti sulla sua 

preparazione per le prossime missioni. Co-

gliendo le tendenze comunicative più attuali, 

ha iniziato a tenere anche un profilo

[45] su TikTok, avvicinandosi così anche ad 

un pubblico più giovane. 

Radioamatrice, ha partecipato all'iniziativa 

ARISS, Amateur Radio on the International 

Space Station, stabilendo numerosi contatti 
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con le scuole, sia nel 2015 sia nel 2022, rispon-

dendo alle domande degli studenti. 

Il 12 febbraio 2015, durante la terza serata 

del Festival di Sanremo, è stata presentata 

un'intervista che Carlo Conti le aveva rivolto 

poche ore prima in collegamento con 

la Stazione spaziale internazionale 

 

Riconoscimenti 

Le è stato dedicato un asteroide, 15006 Sam-

cristoforetti. 

Il 5 aprile 2016 le viene dedicato un nuovo 

ibrido di orchidea spontanea scoperto in Sa-

lento e denominato Ophrys × montalciniae 

nothosubsp. cristoforettiae, ibrido tra O. incu-

bacea subsp. brutia e O. sphegodes subsp. clas-

sica.  

L'ibrido in questione è stato pubblicato sulla 

rivista nazionale G.I.R.O.S. (Gruppo Italiano 

per la Ricerca di Orchidee Spontanee). 

La Mattel ha dedicato una bambola Barbie a 

Samantha Cristoforetti, nella tradizione del 

dare alle bambine un modello femminile a cui 

ispirarsi. 

 

Vita privata 

Parla italiano madrelingua, tedesco, ingle-

se, francese, nonché il russo, utilizzato nelle 

comunicazioni tra la stazione spaziale e il cen-

tro di controllo a terra presso il Cosmodromo 

di Bayqoñyr. Si sta dedicando allo studio del 

cinese, anche in previsione di una possibile 

missione spaziale dell'agenzia spaziale cinese. 

Nonostante la carriera intensa, riesce a trovare 

spazio per le sue passioni, principalmente 

escursionismo e immersioni subacquee.  

È una fan del franchise Star Trek, infatti pos-

siede alcune uniformi della Flotta Stellare. 

Quando non è in viaggio per lavoro, Saman-

tha vive col compagno Lionel Ferra e i loro 

due figli, vicino al centro astronautico dell'ESA 

a Colonia, in Germania. 
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Samantha Cristoforetti  ha la licenza di 

Radioamatrice (come tutti gli astronau-

ti in orbita). Il suo nominativo interna-

zionale è IZ0UDF. 

Dalla Stazione Spaziale ha trasmesso 

come IR0ISS a 145,800 MHz in FM e 

in lingua italiana in occasione di colle-

gamenti con alcuni Istituti scolastici sul 

Pianeta Terra. Gli studenti hanno così 

avuto la possibilità di porle domande e 

di salutarla direttamente.  

 

A bordo della Stazione Spaziale Inter-

nazionale, oltre agli innumerevoli strumenti 

scientifici, sono presenti  anche due postazioni 

radio tramite le quali gli astronauti che si avvi-

cendano a bordo possono dialogare con la 

Terra, sia nell’ambito del programma ARISS 

sia per comunicazioni spontanee e non pro-

grammate con  i radioamatori di tutto il mon-

do. 

Pioniere di queste comunicazioni nel lontano 

1983 fu l’astronauta NASA Owen Garriot 

(nominativo radioamatoriale: W5LFL) che per 

primo portò a bordo dello Shuttle Columbia 

(missione STS-9) un apparato radioamatoria-

le, con l’iniziale idea di contattare a terra la 

madre e alcuni amici radioamatori.  

In seguito al successo dell’iniziativa di Owen 

(in quella missione furono conclusi più di 300 

contatti) la NASA decise di ufficializzare il 

progetto coinvolgendo gli studenti delle scuole: 

nacque così il progetto SAREX (Shuttle Ama-

teur Radio EXperiment) evoluto poi, nel 

1996, nel menzionato ARISS (Amateur Radio 

on the International Space Station). 

Fanno parte del progetto ARISS tecnici ed ap-

passionati appartenenti alle associazioni ra-

dioamatoriali dei paesi partecipanti al pro-

gramma ISS: la statunitense NASA, la russa 

RKA, l’europea ESA, la giapponese JAXA e la 

canadese CSA-ASC; grazie al loro costante 

impegno è stato possibile arrivare alle attuali 

condizioni di lavoro a bordo della ISS. 

Le modalità operative sulla Stazione Spaziale 

Internazionale sono sostanzialmente due: la 

modalità fonia (per intenderci il classico colle-

gamento tramite voce) e la modalità  packet 

radio, ossia una ricetrasmissione di segnali di-

gitali generati da un computer che sono poi 

inviati alla radio attraverso un TNC (Terminal 

Node Controller); esiste un’altra possibilità di 

trasmissione, il sistema SSTV (Slow Scan Te-

levison): in pratica, modulando in frequenza 

un segnale audio, si possono trasmettere delle 

immagine statiche; dal 2014, inoltre, grazie 

alla Agenzia Spaziale Europea, all’AMSAT 

Italia e Kayser Italia, e’ stato montato a bordo 

della ISS anche un trasmettitore video digitale 

chiamato HAM Video, in grado di trasmettere 

(in banda S – la porzione di frequenza che va 

dai 2 ai 4 GHz) le immagini degli astronauti 

durante i collegamenti radio. 

73 de IZ0UDF 
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Ascoltare gli astronauti non risulta essere parti-

colarmente difficile; una volta verificata la po-

sizione della ISS usando una delle numerose 

app esistenti (Orbitron, Heavens Above, Is-

stracker.com, tanto per citarne alcune) occorre 

sintonizzarsi sulla frequenza di ricezione, limi-

tatamente alla fase in cui l’elevazione della 

Stazione Spaziale sull’orizzonte terrestre è alta, 

basta anche un semplice apparato palmare con 

la propria antenna gommino. 

Naturalmente il discorso migliora decisamente 

potendo usufruire di una stazione base con 

antenna verticale ad alto guadagno o, meglio 

ancora, avendo a disposizione un’antenna di-

rettiva montata su di un rotore a inseguimento 

altazimutale, in grado di garantire un buon 

segnale per tutta la durata del passaggio (circa 

10 minuti al massimo). 

Comunque per chi si diverte con queste tecno-

logie come me da 50 anni ed ha la licenza di 

radioamatore, collegare  o ascoltare la ISS rap-

presenta una delle cose più semplici da realiz-

zare nell'ambito delle esperienze con  segnali 

nello spazio.  

In realtà la stazione spaziale percorre delle or-

bite che si calcolano con determinati program-

mi http://www.stoff.pl/  

A volte su molti passaggi è possibile ascoltare 

la stazione spaziale anche con un semplice por-

tatile vhf. I radioamatori di solito inseguono 

con antenne e particolari motori AZIMUTA-

LI E ZENITALI il percorso della stazione dal 

momento della visibilità all'orizzonte e del suo 

calare  dopo  alcuni minuti. Ecco  la voce di 

Samantha a 145.800 ricevuta con un semplice 

ft857 e un antenna Qfh home made progetto 

Nasa. Ovviamente è possibile anche trasmette-

re verso la stazione spaziale, qui si trattava di 

un incontro con studenti  di Chieti. 

Nell’ambito del progetto ARISS, per le scuole 

che non possono disporre di una stazione radio 

e/o di un team di radioamatori l’ARISS ha 

predisposto una rete di radioamatori in grado 

di contattare la ISS. 

Articolo curato da  

Alessandro IU2IBU 
 

Fonti: 

fai.informazione.it - esa.int - wikipedia.it - wired.it   

https://www.vitatrentina.it - il sole 24 ore  

www.rainews.it  - www.hwupgrade.it 

http://www.stoff.pl/
https://www.vitatrentina.it
http://www.hwupgrade.it
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Insegna Matematica e Scienze 

alle medie Manara di via Bez-

zecca e fa parte del team di vo-

lontari della stazione Telebridge 

di Casale Monferrato: via radio 

si collega con la Stazione spazia-

le internazionale  

La prof si porta la radio sempre 

in borsetta. Non si sa mai che le 

arrivi un avviso (un po’ come le 

notifiche sul cellulare) e sia il 

momento giusto per captare una 

conversazione degli astronauti 

oppure un’immagine della Ter-

ra vista dallo spazio.  

«Ogni volta è come la prima: mi 

dà tanto entusiasmo, è come se fossi anche io, 

con loro, in orbita». 

Micol Ivancic Canetta, milanese, insegna Ma-

tematica e Scienze alle scuole medie Manara di 

via Bezzecca. E lo fa in modo un po’ diverso 

dal solito.  

Capita, ad esempio, che con gli studenti coltivi 

microverdure come in una serra spaziale, op-

pure che insegni ai ragazzi a captare un segna-

le sonoro «simile a un antifurto impazzito» 

che, decodificato, si rivela una splendida im-

magine scattata nello spazio.  

Oppure che metta gli allievi a fare un puzzle 

con indosso doppi guanti, per simulare l’im-

paccio di una tuta da astronauta. E lo fa per-

ché lo spazio e la Stazione spaziale internazio-

nale (Iss) hanno un posto speciale nella sua 

vita.  

Micol fa parte del team di volontari della sta-

zione Telebridge di Casale Monferrato. Ne 

esistono solo una decina in tutto il mondo, abi-

litate dalla Nasa. La stazione fa capo alla rete 

Ariss (Amateur radio on the International spa-

ce station), gruppo internazionale di radioa-

matori, che gestisce i collegamenti con gli 

astronauti.  

E’ grazie al lavoro di Micol e degli altri volon-

tari, a partire dal team leade Claudio Ariotti, 

che le scuole di tutto il mondo fanno parlare i 

loro studenti con gli scienziati a bordo della 

Iss, il gigantesco laboratorio spaziale che orbita 

Micol Ivancic Canetta, la prof «spaziale»  
che ascolta via radio i discorsi degli astronauti 

 
di Giovanna Maria Fagnani 
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attorno alla Terra a una velocità media di 

27 mila 600 chilometri orari, completando 

poco meno di 16 orbite nelle 24 ore.  

In vent’anni, la rete Ariss ha permesso 

1.500 contatti fra scuole e altri enti (da car-

ceri minorili a ospedali) e gli astronauti.  

«La stazione spaziale è estesa quanto un 

campo da calcio. Nelle giornate serene la si 

vede anche a occhio nudo — racconta la 

prof —.  

Il contatto con le scuole invece può avveni-

re in due modi. Il primo è sistemando l’ap-

parecchiatura sul tetto, ma a volte l’oriz-

zonte non è abbastanza aperto. Il secondo 

metodo è il collegamento fornito dal Tele-

bridge, che permette alla scuola di collegar-

si in teleconferenza». 

Detto così sembra semplice, ma in realtà è 

un’opportunità piuttosto rara: l’equipaggio è 

composto solo da 2 a 6 astronauti o cosmo-

nauti. Il tempo è poco e le radio di bordo sono 

spente quando ci sono altri impegni, come le 

Eva, le attività extraveicolari. 

Grazie al lavoro in Ariss, la prof sa sempre 

quando gli astronauti sono collegati. «Così è 

capitato che uscissimo in giardino ad ascoltare 

un dialogo in francese: una nostra alunna ma-

drelingua ha fatto da interprete».  

E così lo spazio si collega ad altre materie sco-

lastiche. «Lo spazio è un argomento che coin-

volge tutti gli alunni, anche quelli più difficili. 

Nelle loro domande c’è un grande interesse 

per le apparecchiature e per la vita in orbita.  

Per quanto riguarda le mie materie, inoltre, 

l’insegnamento rischia di diventare un po’ ri-

petitivo. Introducendo questi temi invece è di-

ventato più efficace». 

E pensare che Micol non sapeva nulla di ra-

diantismo né di Ariss. «È cambiato tutto nel 

2006, quando ho incontrato Paolo Nespoli in 

una delle scuole dove insegnavo».  

Ora non si ferma più: ha fondato una associa-

zione internazionale di fan della Iss e ha lan-

ciato un nuovo progetto dal titolo «La radio 

nelle scuole».  

Giovanna Maria Fagnani  

Il corriere della Sera 
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      Spazio e dintorni 

Ci sono voluti ben 7 mesi di attesa da quando 

vi avevamo raccontato della partenza del tele-

scopio James Webb verso la sua destinazione 

finale da dove avrebbe raccolto delle fantasti-

che immagini dello spazio. 

Quel giorno è finalmente arrivato e la NASA 

ha rilasciato le prime incredibili immagini. 

 

Carina Nebula 

Ciò che sembra molto simile a montagne sco-

scese in una sera illuminata dalla luna è in 

realtà il confine di una vicina, giovane regione 

di formazione stellare NGC 3324 nella Nebu-

losa Carina.  

Catturata nella luce infrarossa dalla telecamera 

nel vicino infrarosso ( NIRCam ) sul telescopio 

spaziale James Webb della NASA/ESA/CSA, 

questa immagine rivela aree precedentemente 

oscurate della nascita delle stelle. Chiamata le 

Scogliere Cosmiche, la regione è in realtà il 

bordo di una gigantesca cavità gassosa all'in-

terno di NGC 3324, a circa 7.600 anni luce di 

distanza.  

L'area cavernosa è stata scavata dalla nebulosa 

dall'intensa radiazione ultravioletta e dai venti 

stellari di giovani stelle estremamente massicce, 

calde, situate al centro della bolla, sopra l'area 

mostrata in questa immagine.  

La radiazione ad alta energia di queste stelle 

sta scolpendo il muro della nebulosa erodendo-

lo lentamente. 

NIRCam, con la sua risoluzione nitida e la sua 

sensibilità senza precedenti, svela centinaia di 

stelle precedentemente nascoste e persino nu-

merose galassie di fondo.  

Diverse caratteristiche importanti in questa 

immagine sono descritte di seguito. 

· Il “vapore” che sembra salire dalle 

“montagne” celesti è in realtà gas caldo, ioniz-

zato e polvere calda che fluisce via dalla nebu-

losa a causa dell'intensa radiazione ultraviolet-

ta. 

La NASA rilascia le spettacolari  
immagini del telescopio Webb 
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· Pilastri drammatici si ergono sopra la parete 

di gas incandescente, resistendo alle vesciche 

radiazioni ultraviolette delle giovani stelle. 

· Bolle e cavità vengono soffiate dall'intensa 

radiazione e dai venti stellari delle stelle appe-

na nate. 

· Getti e deflussi proto stellari, che appaiono in 

oro, sparano da stelle nascenti avvolte dalla 

polvere. 

· Un “blog-out” erutta al centro in alto della 

cresta, vomitando gas e polvere nel mezzo in-

terstellare. 

· Appare un insolito “arco”, simile a un cilin-

dro piegato. 

Questo periodo di formazione stellare molto 

precoce è difficile da catturare perché, per una 

singola stella, dura solo dai 50.000 ai 100.000 

anni circa, ma l'estrema sensibilità e la squisita 

risoluzione spaziale di Webb hanno documen-

tato questo raro evento. 

Situato a circa 7.600 anni luce di distanza, 

NGC 3324 fu catalogato per la prima volta da 

James Dunlop nel 1826. 

Visibile dall'emisfero australe, si trova all'an-

golo nord-ovest della Nebulosa Carina (NGC 

3372), che risiede nella costellazione della Ca-

rina. La Nebulosa Carina ospita la Nebulosa 

Buco della Serratura e la stella supergigante 

attiva e instabile chiamata Eta Carinae. 

 

Stephanʼs Quintet 

Un enorme mosaico del Quintetto di Stephan 

è lʼimmagine più grande fino ad oggi dal tele-

scopio spaziale James Webb della NASA/

ESA/CSA, che copre circa un quinto del dia-

metro della Luna. Contiene oltre 150 milioni 

di pixel ed è composto da quasi 1.000 file im-

magine separati.  

Il raggruppamento visivo di cinque galassie è 

stato catturato dalla telecamera nel vicino in-

frarosso ( NIRCam ) e dallo 

strumento nel medio infraros-

so ( MIRI ) di Webb. 

Con la sua potente visione a 

infrarossi e una risoluzione 

spaziale estremamente eleva-

ta, Webb mostra dettagli mai 

visti prima in questo gruppo 

di galassie.  

Ammassi scintillanti di milioni 

di giovani stelle e regioni stel-

lari di nuove nascite di stelle 

abbelliscono lʼimmagine.  

Le ampie code di gas, polvere 

e stelle vengono estratte da 

molte delle galassie a causa 

delle interazioni gravitaziona-

li.  

Più drammaticamente, lo 

strumento MIRI di Webb cat-

tura enormi onde d'urto men-

tre una delle galassie, NGC 

7318B, si schianta attraverso 
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l'ammasso. Queste regioni che circondano la 

coppia centrale di galassie sono mostrate nei 

colori rosso e oro. 

Questa immagine composita NIRCam-MIRI 

utilizza due dei tre filtri MIRI per mostrare e 

differenziare al meglio la polvere calda e la 

struttura all'interno della galassia. MIRI vede 

una netta differenza di colore tra la polvere 

nelle galassie e le onde d'urto tra le galassie in-

teragenti.  

Gli specialisti dell'elaborazione delle immagini 

presso lo Space Telescope Science Institute di 

Baltimora hanno deciso di evidenziare questa 

differenza fornendo ai dati MIRI i distinti co-

lori giallo e arancione, in contrasto con i colori 

blu e bianco assegnati alle stelle alle lunghezze 

d'onda di NIRCam. 

Insieme, le cinque galassie del Quintetto di 

Stephan sono anche conosciute come Hickson 

Compact Group 92 (HCG 92). Sebbene sia 

chiamato un “quintetto”, solo quattro delle 

galassie sono veramente vicine tra loro e coin-

volte in una danza cosmica. La quinta e più a 

sinistra della galassia, chiamata NGC 7320, è 

ben in primo piano rispetto alle altre quattro. 

NGC 7320 risiede a 40 milioni di anni luce 

dalla Terra, mentre le altre quattro galassie 

(NGC 7317, NGC 7318A, NGC 7318B e 

NGC 7319) distano circa 290 milioni di anni 

luce.  

Questo è ancora abbastanza vicino in termini 

cosmici, rispetto a galassie più distanti miliardi 

di anni luce di distanza. Lo studio di queste 

galassie relativamente vicine aiuta gli scienziati 

a comprendere meglio le strutture viste in un 

universo molto più distante. 

Questa vicinanza fornisce agli astronomi un 

posto in prima fila per assistere alla fusione e 

alle interazioni tra le galassie che sono così cru-

ciali per tutta l'evoluzione delle galassie. 

Raramente gli scienziati vedono con così tanti 

dettagli squisiti come le galassie interagenti in-

nescano la formazione di stelle luna nell'altra e 

come il gas in queste galassie viene disturbato. 

Il Quintetto di Stephan è un fantastico labora-

torio per studiare questi processi fondamentali 

per tutte le galassie. 

Gruppi stretti come questo potrebbero essere 

stati più comuni nell'universo primordiale 

quando il loro materiale surriscaldato e in ca-

duta potrebbe aver alimentato buchi neri mol-

to energetici chiamati quasar.  

Ancora oggi, la galassia più in alto del gruppo 

– NGC 7319 – ospita un nucleo galattico atti-

vo, un buco nero super massiccio che sta atti-

vamente accrescendo materiale. 

Questo confronto fianco a fianco mostra le osservazioni della Nebulosa Anello Meridionale nel vicino 
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In NGC 7320, la galassia più a sinistra e più 

vicina nel raggruppamento visivo, NIRCam è 

stato straordinariamente in grado di risolvere 

singole stelle e persino il nucleo luminoso della 

galassia. Le vecchie stelle morenti che produ-

cono polvere si distinguono chiaramente come 

punti rossi con NIRCam. 

Le nuove informazioni di Webb forniscono 

preziose informazioni su come le interazioni 

galattiche potrebbero aver guidato l'evoluzio-

ne delle galassie nell'universo primordiale. 

Come bonus, NIRCam e MIRI hanno rivelato 

un vasto mare di molte migliaia di galassie di  

fondo lontane che ricordano i Deep Fields di 

Hubble. 

NIRCam è stato creato da un team dell'uni-

versità dell'Arizona e dall'Advance Technolo-

gy Center di Lockheed Martin. 

MIRI è stato fornito da ESA e NASA, con lo 

strumento progettato e costruito da un consor-

zio di istituti europei finanziati a livello nazio-

nale (The MIRI European Consortium) in 

collaborazione con JPL e l'università dell'Ari-

zona. 

Southern Ring Nebula 

La stella luminosa al centro di NGC 3132, 

mentre è prominente se osservata dal telesco-

pio James Webb della NASA/ESA/CSA nella 

luce del vicino infrarosso, svolge un ruolo di 

supporto nello scolpire la nebulosa circostante. 

Una seconda stella, appena visibile in basso a 

sinistra lungo uno dei picchi di diffrazione del-

la stella luminosa, è la sorgente della nebulosa.  

Ha espulso almeno otto strati di gas e polvere 

nel corso di migliaia di anni. 

Ma la brillante stella centrale visibile qui ha 

aiutato a “agitare la pentola”, cambiando la 

forma degli anelli altamente intricati di questa 

nebulosa planetaria creando turbolenza.  

La coppia di stelle è bloccata in un'orbita stret-

ta, che porta la stella più debole a spruzzare 

materiale espulso in una gamma di direzioni 

mentre orbitano luna intorno l'altra, dando 

luogo a questi anelli frastagliati. 

Centinaia di linee diritte e ben illuminate attra-

versano gli anelli di gas e polvere. Questi 

“riflettori” emanano dalla stella luminosa e 

fluiscono attraverso i buchi della nebulosa co-
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me la luce solare attraverso le fessure di una 

nuvola. 

Ma non tutta la luce delle stelle può sfuggire. 

La densità della regione centrale, evidenziata 

in verde acqua, è riflessa da quanto sia traspa-

rente o opaca. Le aree verde acqua più profon-

de indicano che il gas e la polvere sono più 

densi e la luce non è in grado di liberarsi. 

I dati della NIRCam (Near-Infrared Camera) 

di Webb sono stati utilizzati per creare questa 

immagine estremamente dettagliata. È ricco di 

informazioni scientifiche e la ricerca inizierà 

dopo il suo rilascio. 

Questa non è solo un'immagine nitida di una 

nebulosa planetaria, ma ci mostra anche og-

getti nella vasta distesa di spazio dietro di essa. 

Le sezioni rosse trasparenti della nebulosa pla-

netaria – e tutte le aree al di fuori di essa – 

sono piene di galassie lontane. 

Cerca la linea ad angolo brillante in alto a sini-

stra.  Non è la luce delle stelle: è una galassia 

lontana vista di taglio. 

Anche spirali lontane, di molte forme e colori, 

punteggiano la scena. Quelle più lontane – o 

molto polverose – sono piccole e rosse. 

 

(in basso) Migliaia di galassie inondano questa 

immagine nel vicino infrarosso dell'ammasso 

di galassie SMACS 0723. 

Lʼimmagine ad alta risoluzione del telescopio 

spaziale James Webb della NASA combinato 

con un effetto naturale noto come lente gravi-

tazionale ha reso possibile questa immagine 

finemente dettagliata. 

Innanzitutto, concentrati sulle galassie respon-

sabili della lente: la galassia ellittica bianca bril-

lante al centro dell'immagine e le galassie bian-

che più piccole in tutta lʼimmagine.  
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Legati insieme dalla gravità in un ammasso di 

galassie, stanno piegando la luce delle galassie 

che appaiono nelle vaste distanze dietro di lo-

ro.  

La massa combinata delle galassie e della ma-

teria oscura agisce come un telescopio cosmi-

co, creando immagini ingrandite, contorte e 

talvolta specchiate di singole galassie. 

Esempi chiari di rispecchiamento si trovano 

negli archi arancioni prominenti a sinistra ea 

destra della galassia a grappolo più luminosa. 

Queste sono galassie con lenti: ogni singola 

galassia è mostrata due volte in un arco.  

Lʼimmagine di Webb ha completamente rive-

lato i loro nuclei luminosi, che sono pieni di 

stelle, insieme a ammassi di stelle arancioni 

lungo i bordi. 

Non tutte le galassie in questo campo sono 

specchiate, alcune sono allungate. Altri ap-

paiono dispersi dalle interazioni con altre ga-

lassie, lasciando dietro di loro scie di stelle. 

Webb ha perfezionato il livello di dettaglio che 

possiamo osservare in questo campo. Le galas-

sie molto diffuse appaiono come raccolte di 

semi di tarassaco legati in modo lasco in alto in 

una brezza. I singoli “baccelli” di formazione 

stellare fioriscono praticamente all'interno di 

alcune delle galassie più lontane: le viste più 

chiare e dettagliate degli ammassi stellari 

nell'universo primordiale 

finora. 

Una galassia macchiata di 

ammassi stellari appare vici-

no all'estremità inferiore del 

picco di diffrazione verticale 

della luminosa stella centra-

le, appena a destra di un 

lungo arco arancione. La 

lunga e sottile galassia simile 

a una coccinella è costellata 

di sacche di formazione stel-

lare.  

Disegna una linea tra le sue 

“ali” in modo che corri-

sponda approssimativamente ai suoi ammassi 

stellari, specchiati dall'alto verso il basso. Poi-

ché questa galassia è così ingrandita e i suoi 

singoli ammassi stellari sono così nitidi, i 

ricercatori saranno in grado di studiarla nei 

minimi dettagli, cosa che in precedenza non 

era possibile per galassie così lontane. 

Le galassie in questa scena che sono più lonta-

ne – le galassie più minuscole che si trovano 

ben dietro l'ammasso – non assomigliano per 

niente alle galassie a spirale ed ellittiche osser-

vate nell'universo locale.  

Sono molto più goffi e più irregolari. Lʼimma-

gine altamente dettagliata di Webb può aiuta-

re i ricercatori a misurare l'età e le masse degli 

ammassi stellari all'interno di queste lontane 

galassie. 

Ciò potrebbe portare a modelli più accurati di 

galassie che esistevano alla “primavera” cosmi-

ca, quando le galassie stavano germogliando 

minuscoli “germogli” di nuova crescita, intera-

gendo attivamente e fondendo, e dovevano 

ancora svilupparsi in spirali più grandi.  

In definitiva, le imminenti osservazioni di 

Webb aiuteranno gli astronomi a capire me-

glio come si formano e crescono le galassie 

nell'universo primordiale. 
 

Fonte: Viviliberamente.com 
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cui espositori del settore radioamatoriale pre-

senteranno apparati RTX e accessori di ultima 

generazione, con la presenza dei principali 

marchi mondiali del settore. 

L’AREA HAM RADIO è dedicata proprio a 

questo particolare settore e vede la partecipa-

zione di una selezione di espositori altamente 

specializzati del settore radioamatoriale. 

Al Centro Fiera di Montichiari ritorna 

l’appuntamento con la Fiera dell’Elet-

tronica, la manifestazione sarà arricchita 

da un programma di eventi speciali de-

stinati ai radioamatori, ai collezionisti di 

radio d’epoca e agli esperti del radianti-

smo. 

La Fiera dell’Elettronica, la mostra mer-

cato dedicata agli appassionati di infor-

matica, hi-tech, computer, video, HI-FI 

e radio d’epoca, componentistica ed at-

trezzature per il radiantismo. Giunta 

alla 58a edizione, come da tradizione, la 

manifestazione sarà arricchita da un 

programma di eventi speciali destinati ai 

radioamatori, ai collezionisti di radio 

d’epoca e agli esperti del radiantismo. 

Radiantistica Expò è la sezione dedicata 

all’esposizione commerciale con una pa-

noramica completa del settore, con le 

migliori offerte di elettronica e hi-tech 

per il pubblico dei consumatori. 

Ad arricchire l’esposizione commerciale 

della Fiera dell’Elettronica è confermata 

la presenza del Radiomercatino di Por-

tobello, la mostra scambio dedicata alle radio 

d’epoca e ai materiali usati e da collezione. 

Ogni edizione porta in fiera un’esposizione di 

radio e materiali d’epoca, per la gioia di tutti 

gli appassionati alla ricerca di apparati e pezzi 

da collezione. 

Nell’ambito della Fiera dell’Elettronica è con-

fermato l’appuntamento con l’AREA HAM 

RADIO, uno spazio ad alta specializzazione in 

 

Eventi speciali alla Fiera  
dell’Elettronica di Montichiari 
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PROGRAMMA 
 

09:50 Apertura CTU 2023 
a cura Stefano IK2QEI  

10:00  WRTC 2022 – Aggiornamenti e ulti-
mi sviluppi 
Relatori: I4VEQ Claudio, I4UFH Fabio e 
IK4LZH Gianluca  

10:30  Reverse Beacon Network – Uno stru-
mento rivoluzionario 
Relatore: IK4VET Andrea  

11:00  Contest in digitale, ottimizzazione 
RTTY: UOS, ALC, TAP e LPF. 
Relatore: IW3FVZ Fabio   

11:30  Coffe Break   

12:00  Monte Verde Contest station D4C 
Relatore: IK2NCJ Luca 

12:30  A44A CQWW CW dal continente 
Asiatico! 
Relatori: IK1YDB Flavio, IK1HJS Carlo, 
IK1QBT Tony, IK2PFL Luca     

13:00  Il future dei radioamatori: cosa sta 
facendo la IARU per renderlo possibile ? 
Relatori: IV3KKW Alessandro, F4GKR Syl-
vain 

13:30  Pausa Pranzo Libero – Happy F2F 
meeting time!      

14:30  Premiazione Contest Bande Basse by 
MDXC 
Relatori: IZ2KXC Fabrizio – IZ8CCW Ant 

15:00   Premiazione Contest ARI DX – 
Sezioni – Field day 
Relatori: IZ1LBG Filippo – IK0XBX France-
sco 

16:00  Chiusura lavori 

Ciao a tutti,  

siamo lieti di comunicarti in occasione della Fie-

ra dell’Elettronica di Montichiari, si svolgerà 

l’edizione primaverile della CTU che per l’occa-

sione sarà gratuita ed aperta a tutti. 

L'appuntamento è dunque per sabato 11 MAR-

ZO 2023 a Montichiari (BS) presso il Centro 

Fiere del Garda, ti aspettiamo!  

73,Stefano IK2QEI e Romeo IK2EAD 

 

      Contest University 2023 

 

Registrati su 
www.contest 

universityitaly.it 
  

e  riceverai  
all’ingresso 

in fiera  
gli esclusivi  

gadget della CTU! 

http://www.contestuniversityitaly.it
http://www.contestuniversityitaly.it
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Radiospecola 

VI ASPETTIAMO  
SABATO 11 E  

DOMENICA 12   
PRESSO L’AREA HAM RADIO 

DELLA FIERA  
DELL’ELETTRONICA  

DI MONTICHIARI (BS) 
 

Tel. +39 338 844 5445 - 
E-mail sales@cubicom.it  
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La Radio (ai tempi del) dopo il Coronavirus  
 

Parte Trentatreesima 

dell’impatto tra il Titanic e l’iceberg. Questa 

illusione ottica si verifica quando la temperatu-

ra dell’aria in prossimità del suolo è minore 

rispetto a quella dell’aria sovrastante, provo-

cando una variazione dell’indice di rifrazione 

che può pericolosamente colpire l’orizzonte 

durante la navigazione. È stato abbondante-

mente documentato anche in tempi recenti, 

per esempio è molto celebre l’immagine di 

quella enorme petroliera apparentemente so-

spesa nel vuoto nei pressi di Falmouth, in Cor-

novaglia. La Fata Morgana è stata osservata 

anche nei mari nostrani, ma è più frequente in 

certe latitudini a causa delle condizioni am-

bientali (inversione termica). 

Vi propongo un’immagine davvero impressio-

nante, pregandovi di notare il dettaglio delle 

montagne ingrandite al di sopra dell’orizzonte, 

individuabile presso la linea orizzontale in cui 

si trova la nave. 

Carissimi lettori di RADIO-

SPECOLA, se dovessi scrive-

re tutto quello che mi passa 

per la mente in questo mo-

mento probabilmente avrei 

bisogno dell’intera rivista. Il 

15 aprile 1912 il Titanic af-

fondò durante il suo viaggio 

inaugurale a causa della colli-

sione con un iceberg. Sono 

stati realizzati moltissimi do-

cumentari, film, libri, studi e 

pubblicazioni riguardanti la 

cronaca di quel tragico even-

to che costò la vita a 1518 persone. La storia 

del transatlantico più celebre ebbe pesanti ri-

percussioni anche a livello sociale, quasi come 

se parlassimo della caduta dell’impero babilo-

nese che trascina sul fondo del mare ricchi e 

poveri. Non pensate che voglia paragonare 

una simile disgrazia all’attivazione di Bouvet, 

ma nella mia mente si è creato un filo condut-

tore tra la rotta del Marama e quella del Tita-

nic: come è già stato abbondantemente docu-

mentato, il Marama è partito dalle Isole Fal-

kland verso Bouvet e sul sito Garmin abbiamo 

potuto seguirne il tragitto giorno dopo giorno. 

Parlavo di un filo conduttore, la rotta appunto 

perché in termini di emisfero opposto potrem-

mo tranquillamente affermare che la visibilità 

durante la traversata oceanica sia condizionata 

dagli stessi fenomeni naturali, primo fra tutti lo 

sciagurato effetto ottico denominato Fata 

Morgana che potrebbe essere stato causa 

3Y0J UN’IMPRESA TITANICA 
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tano, avrei seguito la stessa 

linea comportamentale: il Ma-

rama getta le ancore alle coor-

dinate X scritte sul diario di 

bordo e adesso signori……

prego accomodatevi……

quella è l’isola. Sarebbe da 

ipocriti affermare il contrario 

e questo spiega perfettamente 

la diatriba creatasi intorno alla 

DXpedition “provate a farlo 

voi se siete più bravi” con 

l’immancabile risposta “ok 

però sapevano a cosa andava-

no incontro quando sono par-

titi”. Per questo ritengo che l’esito della spedi-

zione debba essere valutato sotto il profilo logi-

stico prima di tutto e radiantistico in secondo 

luogo, senza perdere di vista il concetto 

YOUR SAFETY FIRST spesso letto nei vari 

spot o commenti. A proposito…certi spettacoli 

andati in onda sulle frequenze di chiamata del-

la 3Y0J non sono certo stati uno spot del ra-

diantismo sano. Non ha senso descrivervi lo 

scempio di portanti, disturbi e sbuffi sul micro-

fono che tutti noi abbiamo ascoltato ogni volta 

che si percepiva un debole segnale nel noise del 

ricevitore, perciò non intendo fare un’analisi 

comportamentale perché non avrebbe senso, 

ma a causa di questi reiterati comportamenti 

molte stazioni potrebbero avere perso il loro 

ATNO.  

La spedizione 3Y0J si è appena consumata ed 

ha lasciato una scia di considerazioni dalle sfu-

mature più o meno polemiche, ma in virtù di 

quanto appena osservato vorrei provare a ve-

stire i panni di Capitano del Marama per capi-

re quali responsabilità gravano sulle spalle del-

la persona che ricopre questo ruolo…in fondo 

questo è il filo conduttore di cui ho parlato. 

Ogni movimento effettuato da un natante de-

ve seguire regole precise per garantire la sicu-

rezza dell’equipaggio, dei passeggeri e degli 

altri utenti del mare: la distanza minima dalla 

costa dovrebbe aggirarsi localmente tra i 500 e 

i 100 metri, inoltre vengono definite anche le 

distanze minime di ancoraggio senza lasciare 

spazio ad interpretazioni. L’isola di Bouvet è 

sotto la dipendenza territoriale norvegese dal 

27 febbraio 1930, pertanto la 

navigazione per fini commer-

ciali (noleggio) relativa a navi, 

imbarcazioni e natanti che tra-

sportano più di 12 passeggeri è 

soggetta alla Direttiva 9818CE 

per le bandiere dei paesi 

dell’Unione Europea.   

La splendida immagine a de-

stra ritrae perfettamente la si-

tuazione dell’approdo del team 

3Y0J su Bouvet ed io aggiungo 

che, se fossi nei panni del Capi-

Attualità 



Anno LVIII - marzo 2023         vai all’indice >       < 33 >  Nr.615 

 

una roccia o una sporgenza qualsiasi, possa 

creare delle zone di ricezione deficitaria sulle 

lunghissime distanze perché pochi gradi cam-

biano notevolmente la copertura delle trasmis-

sioni quando parliamo di 11.000 km (nel no-

stro caso). Per questo vi dico che, se vantate 

una buona ricezione o manifestate insofferen-

za per un pessimo ascolto, non dovete prender-

vela con le vostre condizioni operative o pen-

sare che gli altri stiano esagerando per farsi 

belli: tutto si riduce alla parola FORTUNA. 

 

Complimenti agli operatori della 3Y0J per il 

coraggio dimostrato e per la determinazione di 

non arrendersi di fronte agli ostacoli. Aggiun-

go anche che meritano un fortissimo applauso 

per non essere caduti nella tentazione di attiva-

re Bouvet dal Marama, sfidando la forza 

dell’Oceano Atlantico nelle gelide (e letali) ac-

que subantartiche. 

 

73 Giulio IU2IDU 

 

FONTI 
www.wikipedia.org  
www.dx-world.net  
www.meteoweb.eu 

www.lavocedimaruggio.it 
www.hinelson.com 

www.romanews.com 
 

Sul sistema R1a/RU19 di Bologna ho fatto un 

bellissimo QSO con IZ4TNW, IK4RQF e 

IW4BKX: vorrei ringraziarli per avermi dato 

interessanti spunti di riflessione, che ho utiliz-

zato per scrivere questo articolo, inoltre Anto-

nio TNW mi ha fatto notare che i QSO effet-

tuati dalla 3Y0J molto probabilmente non 

cambieranno la classifica dei Most Wanted 

DXCC che al momento vede Bouvet al secon-

do posto. Nelle nostre considerazioni abbiamo 

appreso reciprocamente che i segnali ricevuti 

nel corso dei giorni erano abbastanza simili, in 

particolare sui 15 metri abbiamo notato 56 

lunedì 6, 54 martedì 7 e picchi di 59+ merco-

ledì 7 febbraio. Tutti d’accordo su questo, 

mentre un radioamatore del Piemonte ha com-

mentato sui social un mio filmato in modo 

piuttosto sarcastico (seppure senza prendermi 

in giro) perché riteneva che si trattasse di un 

pirata. Dal suo commento è nato un sano 

scambio di opinioni che fa riflettere sull’in-

fluenza della posizione del campo base su Bou-

vet in merito ai “coni d’ombra” rilevati nel 

mondo. La spedizione si trovava infatti nel 

versante Sud-Est, molto vicina alla montagna 

(per ripararsi dalle continue bufere con raffi-

che a 60 nodi) e questo ha creato non poche 

polemiche da parte degli america-

ni….completamente coperti dalla montagna. 

Ebbene ritengo che un minimo ostacolo, come 

Attualità 
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Bollettino DX-pedition  
 

marzo 2023 

Cari Dx-er, ecco il nuovo bollettino di tutte le spedizioni che saranno “On AIR” a marzo. 

Come sempre, buoni DX e buona radio a tutti!! 

Alessandro IU2IBU  

Fonte: NG3K.com 

Abbreviazioni più usate nel bollettino: 

Mainly: principalmente 

Spare time operation: (stessa espressione di Holiday Style operation) Atti-

vazione a tempo libero (non sarà sempre on Air) - 

 

023 
Jan01 

2023 
Mar15 

Gabon TR8CR 
F6AJA 
(B/d) 

 By F8EN; 30-10m; CW 

2023 
Jan15 

2023 
Mar15 

Martini-
que 

FM LoTW  By F6BWJ as FM/F6BWJ; 80-10m; CW 
PSK RTTY; 100w; dipoles 

2023 
Feb17 

2023 
Mar01 

West Kiri-
bati 

T30 LoTW  
By DF6FK as T30BB and DL2ZAD as 
T30BA; HF; SSB CW; QSL via DF6FK (B/
d) 

2023 
Jan20 

2023 
Mar03 

Timor Le-
ste 

4W LoTW  
By JH2EUV as 4W/JH2EUV fm IOTA OC-
148; HF 

2023 
Feb06 

2023 
Mar31 

Senegal 6W LoTW  
By ON4AVT as 6W7/ON4AVT fm Warang; 
80-10m; SSB CW FT8; 100w; QSL via 
Club Log OQRS (prefered) or ON4AVT 

2023 
Feb11 

2023 
Mar06 

Belize V31AX M0URX  By VE3AXT fm Caye Caulker; HF; 10w; 
vertical on beach 

2023 
Feb14 

2023 
Mar14 

Gambia C5C LoTW  By F5NVF F5RAV; 80m-6m; SSB CW 
FT8 

2023 
Feb15 

2023 
Mar11 

Belize V31 LoTW  

By W0CP as V31DJ (CW) and K0ZV as 
V31DK (SSB) fm Placencia; 160-10m; 
QSL via Club Log OQRS or W0CP/K0ZV 
respectively 

2023 
Feb15 

2023 
Apr30 

Solomon 
Is 

H44MS 
DL2GA
C 

 By DL2GAC; HF; SSB FT8 

2023 
Feb20 

2023 
Mar03 

Curacao PJ2 LoTW  
By W1USN as PJ2/W1USN, AA1M as 
PJ2/AA1M, W1SR as PJ2/W1SR; HF; 
QSL also OK respective call (B/d) 

2023 
Feb24 

2023 
Mar02 

Palau T8 See Info  

By JH7IPR as T88UW, JF6CHA as 
T88CH; HF; mainly FT8, some CW SSB ; 
QSL T88UW via LoTW, Club Log OQRS, 
JH7IPR (B/d) 
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Minami Torishima 

2023 
Feb24 

2023 
Mar05 

Agalega & 
St Bran-
don 

3B7M LoTW  

By OM5ZW OK6DJ OM3PC OM4MW 
OK2ZA OM4MM fm St Brandon I (IOTA AF-
015); 160-6m; CW SSB FT8 RTTY; QSL de-
tails 

2023 
Feb27 

2023 
Mar05 

San An-
dres & 
Providen-
cia 

HK0 LoTW  

By HK3EA as 5J0EA and HK3MKQ as 
5K0VT fm Providencia I (IOTA NA-049); 
80-10m; SSB, perhaps FT8; 100w; QSL 
via W4GDV 

2023 
Mar01 

2023 
Mar08 

Sint Maar-
ten 

PJ7EE LoTW  
By KC9EE; 40-10m; mainly CW, perhaps 
FT8 FT4; holiday style operation 

2023 
Mar01 

2023 
Mar11 

Galapa-
gos HD8M 

See 
Web 

 
By WB2REM KE2D VO1IDX K4LT fm 
Santa Cruz I; 160-6m; CW SSB FT8 FT4 
(f/h); QRV for ARRL DX Phone 

2023 
Mar02 

2023 
Mar05 

Anada-
man Is 

VU4T LoTW  
By VU3HPF VU2JXN fm Port Blair; 40-
10m; mainly CW, perhaps SSB; 200w; ele-
vated vertical near beach 

2023 
Mar03 

2023 
Apr01 

Sint Maar-
ten 

PJ7AA LoTW  
By AA9A fm IOTA NA-105; HF; CW SSB 
FT8; QSL via Club Log OQRS or AA9A 
direct 

2023 
Mar04 

2023 
Mar22 

Curacao PJ2 LoTW  
By DK5ON as PJ2/DK5ON; 160m-6m; 
SSB CW FT4/8 RTTY; QSL via DK5ON 
(B/d) or Club Log OQRS 

2023 
Mar04 

2023 
Apr01 

Sint Mar-
tin 

PJ7AA LoTW  
By AA9A; 80-10m; CW SSB FT8; QSL via 
Club Log OQRS or AA9A direct 

2023 
Mar08 

2023 
Mar22 

Turks & 
Caicos 

VP5 
Club 
Log 
OQRS 

 
By N9EAS as VP5/N9EAS fm Grand Turk 
I (IOTA NA-003) nr Pillory Beach; HF; 
SSB, some CW; possible LoTW 

2023 
Mar09 

2023 
Mar22 

Comoros D67X LoTW  
By JF1OCQ; 160-10m; SSB CW FT8 FT4; 
500w; vertical 

2023 
Mar09 

2023 
Mar24 

Oga-
sawara 

JD1 LoTW  
By JA1UII as JD1BON and JI1IET as 
JD1BOI; 160-6m; CW SSB RTTY FT8 
FT4; QSL via JA1UII JI1lET respectively 

2023 
Mar10 

2023 
Mar17 

Crozet W3LPL LoTW  
By F6CUK; 20m and up; QSL via Club Log 
OQRS or F6EXV Buro; see Web for direct 
options 

2023 
Mar12 

2023 
Mar19 

Domini-
can Repu-
blic 

HI0LT EB7DX  
By Loma del Toro DX Club; 160-2m; CW 
SSB RTTY FT8 FT4 

2023 
Mar17 

2023 
Mar31 

Norfolk I VK9NT LoTW  

By VK3QB VK3HJ VK6CQ VK2PN K0BBC 
VK3FTOM fm IOTA OC-005; 160-6m; CW 
SSB FT8; VJ9N in CQ WPX SSB; QSL via 
M0OXO 

2023 
Feb17 

2023 
Mar01 

Guadelou-
pe 

FG 
F5PGA 
(B/d) 

 
By F5PGA as FG/F5PGA fm IOTA NA-
102; 40 20 15 10m; CW; 3w homebrew rig 

2023 
Mar19 

2023 
Apr01 

St Kitts & 
Nevis 

V4 LoTW  
By N4RF as V4/N4RF fm St Kitts; 160-
10m; mainly CW, some SSB FT8; QSL via 
N4RF (B/d) or Club Log OQRS 

2023 
Mar20 

2023 
Mar29 

Sable I CY0S LoTW  

By WA4DAN K4UEE W0GJ K5YY N2IEN 
N2TU K4ZLE W4DKS WW2DX; 160-2m; 
CW SSB FT8 RTTY; QSL via Club Log 
OQRS (preferred) or WA4DAN direct w/ 
SASE or 2USD 

2023 
Mar21 

2023 
Mar28 

Martini-
que 

FM LoTW  
By EA1BP as FM/EA1BP; HF, focus on 
WARC; SSB; QSL via EA1BP; QRV using 
TO7O in WPX SSB 

2023 
Mar24 

2023 
Apr02 

Antigua & 
Barbuda 

V26EI M0OXO  
By EIDX Group fm Antigua; HF; CW SSB 
+ digial 

2023 
Mar28 

2023 
Apr04 

Saba & St 
Eustatius 

PJ5 LoTW  
By W5JON as PJ5/W5JON fm St Eusta-
tius; 80-6m; SSB FT8; QSL via W5JON 
direct 

http://3b7m.com/
http://3b7m.com/?page_id=1459
http://3b7m.com/?page_id=1459
http://3b7m.com/?page_id=1459
http://3b7m.com/?page_id=1459
https://www.qrz.com/db/5J01EA
http://www.hd8m.com/index.html
https://www.dx-world.net/ft8ww-crozet-island-2022-23/
https://t-rexsoftware.com/cy0s/
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Anche quest’anno, l’Associazione Radioamatori Italiani sezione di Brescia con sede in Via Maiera N° 

21, (proseguimento di via Costalunga in prossimità dell’ospedale civile), tel. 030 380964, organizza il 

corso per gli aspiranti radioamatori. 
 

Il corso totalmente gratuito inizierà  martedì 11 aprile e si terrà ogni martedì e venerdì,  con inizio 

alle ore 21.00 per circa un'ora o poco più.  

Per agevolare coloro che andranno in ferie, ci sarà un’interruzione nei mesi di luglio ed agosto per poi 

riprendere a settembre fino alla data degli esami.  

Per diventare radioamatori è necessario superare una prova d’esame orale a distanza che si terrà in 

un'unica sessione tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre. La convocazione verrà inviata ai candidati con un 

preavviso di almeno 7 giorni.  

Le commissioni esaminatrici si riuniranno in teleconferenza tramite l’utilizzo di una piattaforma web e 

terranno un colloquio telematico individuale teso ad accertare la preparazione del candidato. 

Per il superamento della prova di esame il candidato dovrà rispondere correttamente al 60% delle do-

mande somministrate. 

Per lo svolgimento della prova d’esame, la commissione esaminatrice predisporrà tre buste in ciascuna 

delle quali sono inseriti cinque quesiti inerenti gli argomenti indicati nel programma d’esame, di cui tre 

riferiti alle materie indicate nella parte A (Questioni di natura tecnica) ed una per ciascuna delle mate-

rie di cui alla parte B (Regole e procedure d’esercizio nazionali ed internazionali) e alla parte C 

(Regolamentazione nazionale e internazionale dei servizi di radioamatore e di radioamatore via satelli-

te).  

A coloro che saranno promossi, il Ministero invierà la patente di operatore Radio, alla quale sarà alle-

gato un modulo da spedire al suddetto Ministero per la richiesta della licenza e l’assegnazione del nomi-

nativo. 

Dal 2005, con il D.M. del 21.07.2005, le patenti sono state unificate in un’unica classe A ed è stato abo-

lito l’esame di telegrafia per uniformarsi alla normativa europea. 

A tempo debito vi informeremo riguardo alla presentazione della domanda di ammissione all’esame da 

inviare esclusivamente in modo telematico entro il 15 settembre. 

Potete anche consultare il sito della sezione di Brescia che è: www.aribrescia.it, mentre tramite mail ari-

brescia@tin.it, potete dare la vostra adesione e chiedere ulteriori informazioni. 

                IW2CYR Nino 

Corso Radioamatori 2023 
a cura di IW2CYR 
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World Radio Day  

"Viaggia e viaggia… di fianco dell’armadio 
su un tavolino c’è la radio. 
Attenzione, giro il bottone: 
parla la voce del Giappone. 
Il giapponese non lo capisco, 
faccio una corsa a San Francisco, 
oppure a Londra, a Mosca, a Pekino, 
senza spostarmi d’un passettino. 
La voce che arriva nella mia stanza 
viene dal Capo di Buona Speranza, 
se suona il violino a Costarica 
io lo sento senza fatica: 
per ubbidire al mio bottone 
ha attraversato forse un tifone."  

G. Rodari 

13 febbraio:  
Giornata Mondiale della Radio 
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Radioamatori  
                 senza frontiere        di I2RTT 

Da una ventina di anni gli astronomi 

stanno osservando delle improvvise e 

brevi emissioni di onde elettromagne-

tiche sull’ordine dei millisecondi. Il 

fenomeno è ancora piuttosto scono-

sciuto ed è difficile capire cosa possa 

realmente avvenire là nelle profondità 

dell’universo. 

 

Nel 2001 un radiotelescopio austra-

liano registrò una veloce e fugace 

esplosione di luce proveniente da un 

punto oltre la Via Lattea. Fu come 

una potente fiammata di pochi millesimi di 

secondo che passò inosservata fino a quando, 

alcuni anni dopo, degli scienziati che stavano 

setacciando i dati di archivio, notarono la regi-

strazione di quell’evento e si resero conto che 

in quei pochi millesimi di secondo si era svilup-

pata una eruzione immane con tanta energia 

quanta ne produce il nostro Sole in un intero 

giorno. 

Sembra che il responsabile di un simile effetto 

sia un oggetto celeste chiamato Magnetar, che 

Wikipedia gentilmente spiega essere un nome 

derivato dal senso di “stella magneti-

ca” (inglese magnetic star). Di base è una stella 

di neutroni con un enorme campo magnetico: 

miliardi di volte quello terreste per intenderci. 

Il decadimento di questo campo genera intense 

ed abbondanti emissioni elettromagnetiche, tra 

cui raggi X, raggi gamma, e radiofrequenze.  

 

Figura 1 - Magnetar con campi magnetici mi-
steriosamente intensi 

 

Le più famose stelle di neutroni comprendono 

oltre alle Magnetar anche le Pulsar (pulsing 
star), cioè stelle che emettono pulsazioni rego-

lari di radiazione elettromagnetica a causa del-

la rotazione rapida e della non coincidenza dei 

poli magnetici con i poli dell'asse di rotazione.  

Una stella di neutroni è una stella compatta 

costituita da neutroni mantenuti insieme dal-

la forza di gravità. È un corpo celeste massic-

cio di piccole dimensioni, magari anche non 

superiore ai trenta chilometri di diametro, ma 

con altissima densità. La massa è superiore alla 

massa del nostro Sole. Ed è il risultato 

del collasso gravitazionale del nucleo di 

una stella massiccia alla fine delle sue fusioni 

nucleari (dopo aver esaurito gli elementi legge-

Magnetar  
radio lampi nel cosmo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stella_compatta
https://it.wikipedia.org/wiki/Neutrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Interazione_gravitazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Collasso_gravitazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Stella_massiccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fusione_nucleare
https://it.wikipedia.org/wiki/Fusione_nucleare
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ri al suo interno), ed è l'ultimo stadio di vita di 

stelle con massa molto grande. 

I neutroni sono parti del nucleo atomico e so-

no così chiamati in quanto elettricamente neu-

tri. L'immensa forza gravitazionale, non più 

contrastata dalla pressione termica delle rea-

zioni nucleari che erano attive nel corso della 

vita di quella stella, schiaccia i nuclei atomici 

fra loro portando a contatto le particelle suba-

tomiche riuscendo a fondere gli elettroni con 

i protoni per trasformarli in neutroni.  

Ecco che alcune delle stelle di neutroni vengo-

no chiamate Magnetar in quanto caratterizza-

te da un campo magnetico di enorme intensità. 

Quando durante un'esplosione di superno-

va una stella collassa in una stella di neutroni, 

il suo campo magnetico cresce in potenza, nel 

senso che quando la dimensione è dimezzata, 

la potenza si quadruplica.  

È stato calcolato che il campo magnetico di 

una stella di neutroni è normalmente di cir-

ca 1×108 T  (100 Mega Tesla), ma può diven-

tare anche più grande e superiore a 1×1011 T 

(100 Giga Tesla). Una simile stella di neutroni 

è detta per l'appunto Magnetar. Si ritiene che 

circa 1 supernova su 10 degeneri in una Ma-

gnetar anziché in una più comune stella di 

neutroni o in una pulsar. Questo accade quan-

do la stella ha già una veloce rotazione ed un 
forte magnetismo. 

Nel Sistema Internazionale l'unità di misura 

della densità di flusso magnetico è 

il Tesla (simbolo T). A titolo di esempio un 

piccolo magnete di neodimio ha un campo di 

circa 1 Tesla, la Terra ha un campo geoma-

gnetico di 30 - 60 μT. A 1010 Tesla, un atomo 

di idrogeno si allunga incredibilmente sino a 

diventare 200 volte più stretto del suo diame-

tro normale.  

Questi lampi radio veloci sono fenomeni unici 

e ancora misteriosi, producono intense emissio-

ni nelle onde radio solo per pochi millisecondi 

prima di svanire e per queste caratteristiche è 

difficile e raro avvistarli. Per contro i lampi 

Radioamatori senza frontiere 

radio veloci sono in grado di sprigionare una 

quantità di energia tale da renderli visibili an-

che a grandi distanze. In pratica le Magnetar 

sono i magneti più potenti dell’Universo e in 

meno di un secondo possono emettere esplo-

sioni miliardi di volte più luminose del Sole. 

Figura 2 - I satelliti Fermi trovano indizi di 
terremoti stellari nelle tempeste dei magnetar 

 

Negli strati esterni della Magnetar le tensioni 

che si originano dalle torsioni delle linee di for-

za del campo magnetico possono provocare 

una specie di "stellamoto" (starquake), ovvero 

la crosta viene spaccata dall'intenso magneti-

smo e sprofonda nello strato interno in modo 

molto simile a ciò che accade alla crosta terre-

stre durante un terremoto. Queste onde sismi-

che sono estremamente energetiche e forse so-

no quelle che causano la forte emissione 

di onde.  

La vita attiva di una Magnetar è abbastanza 

breve in quanto i forti campi magnetici deca-

dono dopo circa 10.000 anni, dopo di che ces-

sano attività ed emissione. Molto probabil-

mente la via Lattea è piena di Magnetar spen-

te. 

Tutto è frequenza! Vibrazioni e frequenza so-

no l’essenza stessa della vita. Dobbiamo impa-

rare a conoscerle sempre meglio. 

 

Rosario I2RTT 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nucleo_atomico
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Protone
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnetar
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_magnetico_stellare
https://it.wikipedia.org/wiki/Supernova
https://it.wikipedia.org/wiki/Supernova
https://it.wikipedia.org/wiki/Stella
https://it.wikipedia.org/wiki/Collasso_gravitazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unit%C3%A0_di_misura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pulsar
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unit%C3%A0_di_misura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnete
https://it.wikipedia.org/wiki/Neodimio
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_geomagnetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_geomagnetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unit%C3%A0_di_misura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Crosta_terrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Crosta_terrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Anno
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_lattea
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La ventesima edizione della Antarctic Activity 
Week ha già superato il giro di boa e desidero 
fare alcune considerazioni strettamente perso-
nali e dettate forse dalle mie troppo sporadiche 
frequentazioni del mondo radioamatoriale. 
Va da sè che inizio con il paragonare le mie 
precedenti partecipazioni a questa attività con 
l’attuale.  

La mia prima volta risale agli inizi degli anni 
2000, quando grazie all’amico Auguato I2JJR 
ero stata coinvolta con altri operatori nell’atti-
vazione di II2ANT, quindi nel 2012, quando 
facevo parte dell’Insubria Radio Team ed ave-
vamo fatto attività con il call IR2IR passando 
la referenza WAP-195. 

In entrambi i casi mi ero divertita molto, seb-
bene lavorassi e quindi potevo dedicare alla 
AAW solo poche ore serali o nei weekend. Ri-
scontravo un buon interesse e c’era sempre un 
discreto pileup. Considerando che le mie con-
dizioni di lavoro non sono cambiate (dipolo e 
100W dell’apparato) e la mia posizione in fat-
to di QTH sia notevolmente migliorata, in 
questa edizione il livello di divertimento è piut-
tosto basso.  

I riscontri che ricevo sono buoni, mai sotto i 
55, ho collegato gli USA e due stazioni di Qui-
to oltre a tutta l’Europa e il nord Africa, ma se 
spalmiamo i 120 QSO attualmente a log nei 5 
giorni di attività, il risultato sono una media di 
24 collegamenti al giorno, distribuiti tra le 
bande dei 10-15-20 e 40 metri. Ahimè davve-
ro pochi! 

Ho collegato solo 4 stazioni partecipanti 
all’Antarctic Activity Week: IR1ANT – WAP 
002, operata dal suo fondatore Gianni 

I1HYW, IB2WAP – WAP 347, II2ANT – 
WAP 030 e II3MNA – WAP 205, Museo Na-
zionale dell’Antartide di Trieste, a cura della 
Sezione Ari di Trieste. Anche il cluster non mi 
è stato molto d’auto per collegarne altre, in 
quanto l’unico spot che ho visto passare è stato 
stamane per TM200AAW in 10 metri, ma il 
suo operatore, François F8DVD, era impegna-
to a chiamare “Japan” con la direttiva puntata 
verso il paese del Sol Levante. Dopo aver atte-
so a lungo ed invano che girasse l’antenna sul 
vecchio continente, ho fatto QSY. 

Per quanto riguarda i corrispondenti collegati, 
solo 3 o 4 stazioni italiane hanno chiesto con-
ferma della referenza WAP, tutti gli altri erano 
interessati unicamente al nominativo speciale e 
non alla sua finalità. 

Non mi resta che sperare nel colpo di coda de-
gli ultimi tre giorni di questa ventesima edizio-
ne della AAW, non tanto per una soddisfazio-
ne personale, bensì per l’importanza dell’even-
to stesso, che sicuramente meriterebbe una 
maggior attenzione e partecipazione. 

 

73’ Emanuela IZ2ELV-II2YLSP 

  Radiospecola en rose  
             voce alle donne della radio 

Considerazioni al giro di boa 
di II2YLSP 

 

di Emanuela IZ2ELV 
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Avevo preparato tutto nei minimi parti-

colari, dall’allestimento del mio piccolo 

shack improvvisato sotto il canvas di Fri-

da Kahlo e ponendo vicino al tavolo la 

mia Euphorbia Canariensis, il tutto per 

dare un tocco di femminilità alla mia po-

stazione. Mi sono anche divertita a fare 

un disegno ispirato all’Antartide, che ho 

appeso sulla mensola del calorifero e che, 

oltre a dare un pò di colore, mi ha facili-

tato il compito nello spelling del nomina-

tivo speciale e della referenza WAP. Ho 

voluto che fosse tutto perfetto per il mio 

ritorno all’attività radio, che mi avrebbe 

vista impegnata per un’intera settimana, 

quasi seguendo una sorta di rituale di 

buon auspicio. 

Con il passare degli anni, spesso si cambia 

il modo di vedere le cose e al di là dei miei 

gravi problemi di ipoacusia, risolti grazie 

all’utilizzo di ottime protesi acustiche, il 

mio interesse nella radio era scemato da 

tempo. Se devo dirla tutta e con la massi-

ma sincerità, in quest’ultimo quinquennio 

ho sempre acceso la radio spronata da 

Fulvio, soprattutto perchè glielo dovevo per il 

suo impegno e lavoro nell’allestire un impianto 

d’antenna, che seppur di fortuna, mi permette 

comunque di togliermi qualche bella soddisfa-

zione. 

Per addolcirmi la pillola, avevo partecipato 

prima al DOYL Contest in ricordo di Carine 

F5ISY nel weekend 13-14 novembre 2021 

(esperienza molto deludente) e dopo un anno, 

dal 18 al 21 novembre 2022, ho fatto un’atti-

vazione new one del Diploma dei Castelli Ita-

liani che mi ha consentito di mettere a log 188 

QSO e di divertirmi. 

Ero quasi del tutto convinta che quest’ultima 

mia esperienza in occasione dell’Antarctic Ac-

tivity Week potesse far scoccare la scintilla e 

riaccendere nuovamente la passione per la ra-

dio, ma purtroppo non è andata così. 

Sebbene uscissi con un nominativo speciale 

nuovo di zecca, ho rimpianto i QSO serali di 

quando ho iniziato ad appassionarmi a questo 

hobby, quando trovavo OM con i quali si par-

lava di radio, imparando sempre cose nuove. 

Non so quante ore avevo trascorso una trenti-

na di anni fa, quando il mio nominativo era 

ancora IW2MCN, parlando con Frate Arnal-

QRT e vado in letargo  
con la mia Radio... 

 

di Emanuela IZ2ELV 
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do I1FAC (SK) sul ripetitore del Monte Bei-

gua, facendo tesoro delle sue lezioni di teoria e 

colmando quelle lacune lasciate dal corso mol-

to approssimativo per la preparazione agli esa-

mi di radioamatore. 

Tra tutti i QSO fatti in questi giorni, a parte le 

occasioni per ritrovare e salutare gli amici, 

quello che più mi lascerà un piacevole ricordo 

è il collegamento con Michele I2SRM di Cer-

menate (QRB di soli 35 km circa), che mi ha 

collegato con un Drake T-4XB del 1956, rac-

contandomi della sua passione per l’autoco-

struzione sperimentata da quanto divenne Ra-

dioamatore nel lontano 1968 e portata avanti 

fino ad oggi. 

Sarò un’inguaribile romantica, ma è bello 

ascoltare una voce, i racconti delle sperimenta-

zioni e non limitarsi a mettere a log una stazio-

ne dopo essersi scambiati un asettico 59 con-

venzionale.  

É altrettanto bello ricevere i rapporti di ascolto 

da parte degli SWL, in questa occasione da 

Sergio I3-6031-BZ e da Diego EA5005 da Vi-

go, veri appassionati dell’etere che stimo mol-

to, come il mio mentore, Maurizio I1-21171, 

nonché IZ1CRR, che ha seguito i miei QSO 

del 22 febbraio e grazie al quale ho imparato 

ad operare in HF quando oltre vent’anni fa ho 

ottenuto il nominativo che mi ha aperto le por-

te sul mondo delle onde corte, una volta supe-

rato l’esame di CW. Mi ha insegnato quali fos-

sero le frequenze DX e Iota di ogni banda, co-

me settare la radio per un QSO in split e so-

prattutto ad ascoltare prima di rispondere a un 

DXer, importanti nozioni che la sezione ARI 

alla quale ero iscritta, non aveva mai rivelato 

ai nuovi patentati e facendo sì che andassimo 

in radio come dilettanti allo sbaraglio. 

In questi giorni scorrendo il cluster ho visto che 

la maggior parte dei DX ora si fanno in FT-8 e 

questo modo di trasmissione è il consiglio che 

spesso mi sento ripetere. Sarò testarda, ma la 

mia concezione di radio si ferma alla fonia, 

una parvenza di umanità data da una voce, 

anche flebile ed udibile anche solo per una 

manciata di secondi. 

Sono anche consapevole che i segmenti di ban-

da dedicati alla fonia ormai sono saturi dalle 

chiamate di attivatori dei tanti, troppi diplomi. 

Al di là dei canonici DCI, DLI, IFFA, SOTA, 

POTA, DAI e qualcun altro che mi sfugge, 

penso che ce ne siano in giro davvero troppi e 

di assurdi. In questi giorni ho visto spottare 

stazioni che chiamavano per il diploma di San 

Valentino, dei segni dello zodiaco, dei 12 apo-

stoli… sembra che l’etere sia diventato una 

pantomima varie Giornate Mondiali e Nazio-

nali, che ormai hanno saturato tutto il calen-

dario annuale con le va-

rie commemorazioni. 

Non è questa la radio che 

fa per me, quella delle 

potenze esagerate per fa-

re QSO locali e che gene-

rano disturbi fino a 5 ki-

locicli sopra e sotto la fre-

quenza in uso, delle sta-

zioni che non rispettano 

le chiamate selettive dei 

DXERs a zone o a nu-

meri, sovramodulando i 

corrispondenti o rispon-

dendo in simplex a una 

chiamata in split. Pur-
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troppo sono sempre più rari i Gentlemen 

dell’etere. 

Voglio terminare con una frase molto signifi-

cativa, tratta dalla pagina di QRZ di Michele 

I2SRM e che ho tradotto: 

Oggi 29/06/2010 sono in QRT da 2 anni… 

non ho amici per continuare… la mia antenna 

va bene per raccogliere le rondini pronte a la-

sciare l’Italia, quando arriva il freddo… forse 

tornerò in onda … ma al momento… sembra 

negativo. 73 a tutti e 51. 

Stamattina e con un giorno di anticipo, Fulvio 

ha ammainato il dipolo Kelemen dal balcone a 

causa del fortissimo vento, ha riposto il Yaesu 

FT-450D e l’alimentatore in un armadio, de-

cretando quindi il QRT definitivo di II2YLSP 

con 141 QSO a log e 29 country lavorati, tra i 

quali PY (Brasile), KP4 (Puerto Rico) e HC 

(Ecuador). 

Non so quando mi tornerà nuovamente la vo-

glia di accendere ancora la radio. Non sarà 

certo per incrementare lo score DXCC di 

IZ2ELV; non so nemmeno quanti country ho 

all’attivo e tanto meno ho la classica mappa 

mondiale appesa a una parete con le bandieri-

ne sui paesi confermati, ma sarà solo per il pia-

cere di fare qualche sano QSO parlando di 

radio. 

Grazie a tutte le Stazioni che mi hanno colle-

gato e agli SWL che mi hanno ascoltato!

….alla prossima! 

 

73’ Emanuela IZ2ELV 
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  Non di sola radio  
    è fatto l’uomo 

 

 

Ciao Renatone, IZ2HKB! 

Carissimi amici di RADIOSPECOLA, 

abbiamo appreso la notizia del SK di un 

nostro compagno di merende. Sì, avete 

letto bene…ho detto compagno di meren-

de. Perché Renato IZ2HKB era proprio 

questo, un vivacissimo amico che faceva 

vibrare i ponti ripetitori della Lombardia 

con il suo modo estremamente burlesque 

di fare radio. Renato amava fare satira sui 

suoi difetti umani, riportandoli simpatica-

mente sull’interlocutore di turno, così da 

fare apparire una macchietta chi stava al 

suo gioco. Chissà quante persone abbia-

mo inconsapevolmente intrattenuto du-

rante i nostri QSO sull’R1 del Monte 

Maddalena. Mi rendevo subito conto di 

quanto fosse scatenato dal modo in cui 

scandiva il suo nominativo: la parte più 

frizzante di lui si qualificava come 

“IZETA DUE HOTEL KILO BIRICHI-

NO” e quando diceva così non c’era verso 

di mettergli la museruola. Attenzione però a 

non fraintendermi…in me trovava una buona 

spalla perché sapevo stare al suo gioco dando-

gli l’illusione di portarmi dove voleva. Della 

serie CARO IU2IDU TI HO FREGATO 

ANCHE OGGI, ma per fare conoscere Rena-

tone a chi non ha avuto modo di sentirlo vi 

propongo una simulazione di QSO. State bene 

attenti: 

 

IK2MMM – Ciao Giulio, allora hai sentito ieri 

la spedizione XXXXX in 20 metri fonia? 

IU2IDU – Certo Marco, lavoravano in split 

da 5 a 10 sopra. Non arrivavano benissimo…

vai Renato. 

IZ2HKB – Bravi ragazzi che collegate queste 

persone che fanno le spedizioni. Io ho una do-

manda però…per IDU…secondo te oggi che 

fa caldo è meglio se mi metto il cappotto nero 

o quello arancione? IDU…PENSACI TU!!! 

IU2IDU – Tocca a Marco… 

IK2MMM – Ok, grazie Giulio. Non so Rena-

to, ci sono 40° e secondo me col cappotto sudi 

troppo. Ascolta Giulio, ma arrivano anche in 

telegrafia? 

IU2IDU – Non so Marco, ieri sera mi diceva-

no che arrivavano anche in CW ma io non ero 

in radio. Vai Renato. 
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IZ2HKB – I ZETA DUE HOTEL KILO BI-

RICHINO che riprende…ma dite che col cap-

potto fa troppo caldo? Allora cosa faccio? Se-

condo voi posso mettermi la muta da sub an-

che se non vado a fare le immersioni? IDU 

VAI TU!!! 

A questo punto il QSO finiva ad un bivio…

qualcuno poteva arrabbiarsi per i suoi continui 

tentativi di confondere le idee e fare perdere il 

filo del discorso (che poi era il suo dispetto pre-

ferito)…altri potevano dargli la soddisfazione 

di stare al gioco e accontentarlo cercando di 

parlare seriamente sull’argomento fuorviante 

da lui proposto. 

Ad esempio io in quella situazione lo avrei 

“domato” così: 

IU2IDU – Ok Renato, allora cambiamo il gi-

ro…poi Marco tocca a te. Ti piace la subac-

quea Renato? Ma sai che i miei genitori vanno 

a fare le immersioni alla domenica mattina sul 

Lago di Garda? 

A questo punto per Renatone era SCACCO 

MATTO! Per noi era un divertimento e per lui 

era uno spasso!!!  Non so se leggerete altre re-

censioni come le mie su IZ2HKB, ma sono 

assolutamente certo che dai Cieli azzurri lui 

riderà di quanto ho scritto. Su un personaggio 

così non posso soltanto scrivere che ci manche-

rà e che era una buona persona…perché sa-

rebbe troppo scontato.  

Eh no, caro Renato! Anche se hai deciso di 

chiudere il sipario prima di quanto ci saremmo 

aspettati, io vorrei ricordarti sulla nostra RA-

DIOSPECOLA in modo sincero e genuino 

come i nostri QSO sui ripetitori. Non trovere-

mo un altro I ZETA DUE HOTEL KILO 

BIRICHINO neanche cercando per mille an-

ni, credimi. A te voglio dedicare questa pagina 

e sono convinto che sai di esserti fatto volere 

bene da tutti.  

Grazie per tutta la spensieratezza che ci hai 

donato. Grazie di cuore. 

Giulio IU2IDU 

 

Cari Om voglio dedicare un pensiero al mio 

grande amico Renato. 

Ciao HKB, ricordo la prima volta che ti ho 

sentito sul nostro R1 otto anni fa, presentan-

doti come I Z 2 hotel kilo birikino. 

Avevi un modo di fare radio spiritoso a volte 

travolgente e spesso molti OM non compren-

devano la tua ironia. 

Ti ho conosciuto come tanti di noi ed ho ap-

prezzato la tua semplicità e la tua gioia esplosi-

va. 

Quando ti chiedevo un consiglio oppure un 

suggerimento cercavi in ogni modo di risolver-

lo. 

Eri molto legato a noi di Ari Brescia e di que-

sto ne ero molto felice, la tua scomparsa mi ha 

molto rattristato, ma di te resterà un grande 

ricordo. 

Ciao Renatone, dove sei spero ci sia una radio 

ed una antenna per continuare la tua passione 

che ti ha accompagnato per più di 40 anni. 

Da lassù proteggi tutti i Radioamatori del 

mondo. 

Il tuo amico IK2MMM Marco 
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Scarica la lista completa del materiale 
che porterò, cliccando sul link sotto. 

https://ik5hha.jimdofree.com/ 

 

Mi raccomando, prenota prima e ritira 
comodamente in fiera. 

Non potrai essere presente? Nessun pro-
blema, spedisco il materiale comoda-
mente a casa tua! 

Luca IK5HHA 

Sabato 11 e domenica 12 marzo torna 

la Fiera dell’Elettronica a Montichiari. 

Come da tradizione sarò presente e al 

mio banco potrai trovare: 
 

Connettori e adattatori PL259, N, SMA, 
BNC in tantissime varianti. 

Scaricatori PL259, SO239, N. 
Cavi coassiali tipo RG58, Aircell7, RG8Plus, 
RG213Plus, Ecoflex10, tutti made in Italy. 

Cavi coassiali in teflon doppia  
schermatura a 50 ohm,  

e singola schermatura a 75ohm. 
Relays coassiali e sottovuoto. 

Cavetti intestati con connettori coassiali. 
Tasti CW paddle e verticali. 
Condensatori per antenne ed  

amplificatori. 
Kit 160mt Butternut. 

Stripper/utensili spelacavi. 
Crimpatrici per connettori  

e cavi coassiali.  

 

Radiospecola 

Sabato 11 e domenica 12 marzo 2023 

https://ik5hha.jimdofree.com/
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      Contest in Pillole  
     di IZ2FOS e IU2IBU 

I contest di marzo 2023 

ARRL Inter. DX     
Contest, SSB 

0000Z, Mar 4 to 2400Z, Mar 5, 
2023 

Geographic Focus: United States/Canada 

Participation: Worldwide 

Awards: Worldwide 

Mode: SSB 

Bands: 160, 80, 40, 20, 15, 10m 

Classes: 

Single Op All Band (QRP/Low/
High) 

Single Op Single Band 

Single Op Unlimited (Low/High) 

Multi-Single (Low/High) 

Multi-Two 

Multi-Multi 

Max power: 

HP: 1500 watts 

LP: 150 watts 

QRP: 5 watts 

Exchange: 
W/VE: RS + (state/province) 

non-W/VE: RS + power 

Work stations: Once per band 

QSO Points: 3 points per QSO 

Multipliers: 

W/VE: Each DXCC country once 
per band 

Non-W/VE: Each state, District of 
Columbia, VE province/territory 
once per band 

Score Calculation: 
Total score = total QSO points x to-
tal mults 

Upload log at: 
http://contest-log-
submission.arrl.org 

Find rules at: http://www.arrl.org/arrl-dx 

Log: Logs due: 2359Z, Mar 12 

 

ARRL Inter. DX Contest, SSB  

 

Il Contest “Americano” per 

eccellenza, ottima occasione 

che permette di completare il 

WAS in una sola giornata, i 

collegamenti sono permessi 

solo con stazioni Statunitensi e 

Canadesi ed i moltiplicatori 

sono i 48 Stati USA (escluse 

Hawaii e Alaska) più le 14 

Province Canadesi lavorate su 

ogni banda. Il contest si carat-

terizza per l’enorme numero di 

OM in aria ma dall’esiguo 

punteggio dato dal basso nu-

mero di moltiplicatori lavora-

bili. 

http://contest-log-submission.arrl.org/
http://contest-log-submission.arrl.org/
http://www.arrl.org/arrl-dx
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BARTG HF RTTY 

Contest 
0200Z, Mar 18 to 0200Z, Mar 20, 2023 

Geographic Focus: Worldwide 

Participation: Worldwide 

Awards: Worldwide 

Mode: RTTY 

Bands: 80, 40, 20, 15, 10m 

Classes: 

Single Op Expert All Band 

Single Op All Band (QRP/Low/High) 

Single Op All Band 6 Hours 

Single Op Single Band 

Multi-Single 

Multi-Multi 

Max operating hours: 

Single Op: 30 hours with at least 3 hour 

rest period 

Single Op 6 Hours: 6 hours 

Multi-Op: 48 hours 

Max power: 

HP: >100 watts 

LP: 100 watts 

QRP: 5 watts 

Exchange: RST + Serial No. + 4-digit time (UTC) 

Work stations: Once per band 

QSO Points: 1 point per QSO 

Multipliers: 

DXCC countries once per band 

JA, W, VE and VK areas once per band 

Continents once regardless of band 

Score Calculation: 
Total score = total QSO points x total 

country/area mults x continents 

Upload log at: http://bartg.rsgbcc.org/cgi-bin/hfenter.pl 

Find rules at: http://www.bartg.org.uk/ 

Log:   Logs due: 0200Z, Mar 27 

BARTG HF RTTY Contest   

 

Organizzato dalla Associazio-

ne Britannica “digitale” è un 

contest minore che si svolge 

solo in RTTY che ha la parti-

colarità di essere un world wi-

de, in altre parole tutti possono 

collegare tutti, è purtroppo po-

co partecipato ma non per 

questo meno divertente. I mol-

tiplicatori sono tutti i paesi 

DXCC mondiali.  

http://bartg.rsgbcc.org/cgi-bin/hfenter.pl
http://www.bartg.org.uk/
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Russian DX    
Contest 

1200Z, Mar 18 to 1200Z, Mar 19, 2023 

Geographic Focus: Worldwide 

Participation: Worldwide 

Awards: Worldwide 

Mode: CW, SSB 

Bands: 160, 80, 40, 20, 15, 10m 

Classes: 

Single Op All Band Mixed (QRP/Low/
High) 

Single Op All Band CW (Low/High) 

Single Op All Band SSB (Low/High) 

Single Op Single Band Mixed 

Multi-Single 

Multi-Two 

SWL 

Max power: 

HP: >100 watts 

LP: 100 watts 

QRP: 5 watts 

Exchange: 
Ru: RS(T) + 2-character oblast 

non-Ru: RS(T) + Serial No. 

Work stations: Once per band per mode 

Multipliers: 
Each oblast once per band 

Each country once per band 

Score Calculation: 
Total score = total QSO points x total 
mults 

E-mail logs to: logs[at]rdxc[dot]org 

Upload log at: 
http://www.rdxc.org/asp/pages/
wwwlog.asp 

Find rules at: 
http://www.rdxc.org/asp/pages/
rulesg.asp 

Log   Logs due: 1200Z, Apr 2 

Russian DX Contest  

 

Il Russian DX è il maggior 

contest Russo dell’anno, molto 

partecipato e di conseguenza 

molto divertente, i qso sono 

permessi tra tutti i paesi 

DXCC mondiali che fungono 

anche da moltiplicatore ai qua-

li si aggiungono i vari 

OBLAST russi. Questo è con-

siderato un MUST nel panora-

ma annuale delle competizioni 

radioamatoriali grazie anche a 

nostro favorevole path che per-

mette QSO in tutte le bande. 

 

Le antenne di RL3A 

http://www.rdxc.org/asp/pages/wwwlog.asp
http://www.rdxc.org/asp/pages/wwwlog.asp
http://www.rdxc.org/asp/pages/rulesg.asp
http://www.rdxc.org/asp/pages/rulesg.asp
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CQ WW WPX      
Contest, SSB 

0000Z, Mar 265to 2359Z, Mar 26, 2023 

Geographic Focus: Worldwide 

Participation: Worldwide 

Awards: Worldwide 

Mode: SSB 

Bands: 160, 80, 40, 20, 15, 10m 

Classes: 

Single Op All Band (QRP/Low/High) 

Single Op Single Band (QRP/Low/High) 

Single Op Overlays: (TB-Wires/Rookie/
Classic/Youth)  

Multi-Single (Low/High) 

Multi-Distributed  

Multi-Two 

Multi-Multi 

Max operating hours: 
Single Op: 36 hours with offtimes of at least 
60 minutes 

Multi-Op: 48 hours 

Max power: 

HP: 1500 watts 

LP: 100 watts 

QRP: 5 watts 

Exchange: RS + Serial No. 

Work stations: Once per band 

QSO Points: 

All: 6 points per 160/80/40m QSO with 
different continent 
All: 3 points per 20/15/10m QSO with 
different continent 
Non-NA: 2 points per 160/80/40m QSO 
with same continent different country 
Non-NA: 1 point per 20/15/10m QSO 
with same continent different country 
NA: 4 points per 160/80/40m QSO with 
same continent different country 
NA: 2 points per 20/15/10m QSO with 
same continent different country 
All: 1 point per QSO with same country 

Multipliers: Prefixes once 

Score Calculation: 
Total score = total QSO points x total 
mults 

Upload log at: http://www.cqwpx.com/logcheck/ 

Find rules at: http://www.cqwpx.com/rules.htm 

Log: Logs due: 2359Z, mar 31 

CQ WW WPX  

Contest, SSB   

 

Eccoci arrivati al secondo con-

test più importante dell’anno 

ovvero il WPX. Qui i molti-

plicatori sono i vari prefissi 

mondiali ma attenzione, ven-

gono considerati solo una vol-

ta per tutte le bande, ottima 

occasione per chi caccia que-

sto tipo di “diploma”. La par-

tecipazione è davvero massic-

cia e ogni anno si contano al-

cune migliaia di partecipanti 

da ogni paese mondiale; una 

delle poche competizioni a 

proporsi distintamente in 

RTTY, CW e SSB. 

   

Alessandro IU2IBU & 

Lorenzo IZ2FOS 

http://www.cqwpx.com/logcheck/
http://www.cqwpx.com/rules.htm
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RadiospEcolA           CAFè 

..ma Che ore sono a BOUVET? 

IK2CLB – Buongiorno, per me un 

caffè macchiato grazie. Allora ra-

gazzi, è stato svelato da LA7GIA 

(leader della spedizione 3Y0J) il 

mistero dei problemi avuti in ft8. 

"Abbiamo avuto problemi con 

l'FT8 a causa del fatto che non 

avevamo alcun dispositivo con cui 

sincronizzarci e il nostro orologio 

era fuori di 14 secondi, cioè signifi-

cava che a un certo punto aveva-

mo TX dispari, mentre pensava-

mo che fosse pari”. 

IU2IDU – Ciao a tutti, per me il 

solito caffè alla cannella. Grazie mille. Incredi-

bile Marco…ora capisco moltissime cose! 

Quindi se non avessimo sincronizzato i nostri 

orologi forse le possibilità sarebbero aumenta-

te?! 

IK2CLB – Buondì, io un cappuccino con uno 

spruzzo di cacao. Grazie. Allora ragazzi, se-

condo me, per quello che ho visto da filmati 

pubblicati, hanno fatto quello potevano senza 

rischiare più del dovuto. E va bene così perché 

criticare da qui è sempre facile… 

IW2FMU – In quell’isola anche i pinguini non 

si fermano a lungo. 

IU2IDU – Un amico radioamatore di Manto-

va reputa che questi 14 secondi di ritardo sia-

no imputabili alla frequenza di rete del genera-

tore. Nelle varie discussioni tematiche che ho 

ascolta negli ultimi giorni si parlava anche di 

deriva della batteria nel portatile e temperatu-

ra di esercizio dello stesso computer.  

IK2BCP – Seeeeeeee...certo…usavano la ra-

diosveglia dei miei genitori, che andava coi 50 

Hz. (ride n.d.r.) 

IU2NUB – Ciao a tutti, per me un caffè nor-

male con latte freddo. Io credo poco alla scusa 

del generatore. Non avremmo bisogno di con-

trollare il timing a casa altrimen-

ti….comunque penso alla deriva dell’oscillato-

re che controlla i PC di media fattura. Questo 

spiegherebbe i 14 secondi di ritardo, special-

mente se i computer sono stati spenti per molto 

tempo. L’oscillatore invece di vibrare (diciamo 

a 1000 Hz) se ne va a spasso sopra o sotto….in 

questo caso sotto. 

IK2BCP – Se da 1000 va a 500 il secondo 

dell’orologio scatta ogni due secondi reali. 



Anno LVIII - marzo 2023         vai all’indice >       < 52 >  Nr.615 

 

IU2IDU – Guardate questa foto che ho scatta-

to con il mio telefono. 

111415 mia TX 111400 loro TX ricevuta do-

po la mia, ma con un’indicazione temporale 

antecedente! 

111430 loro TX 111445 mia TX che non se-

gue assolutamente il loro impulso FOX 

HOUND… 

Posso dirvi che è stato frustrante??? Qui sono 

stati i computer a decidere che IL QSO NON 

S’AVEA DA FARE. 

IU2NUB – Penso che se avessi usato il metodo 

manuale (senza F/H) portando la frequenza di 

trasmissione su quella di ricezione avresti au-

mentato le possibilità di conferma. Io faccio 

sempre così. 

IK2CLB – Ecco vedi? Se il PC è fuori controllo 

non fai il QSO. In FT8 avrebbero dovuto fare 

molti più QSO rispetto a CW ed SSB, ma il 

problema è stato piuttosto grave ai fini del 

computo finale di questa spedizione. 

IZ2FOS – Ciao gente, pensate che io ho lo 

screen del mio QSO e non sono a log! Niente 

caffè per me, grazie. Sono già carico oggi. (ride 

n.d.r.) 

IU2IDU – Benissimo ragazzi…siamo nelle 

mani del nostro Guido! Passerei la linea alla 

rubrica THE DOCTOR IS IN...state sintoniz-

zati e come diceva la Gialappa’s a MAI DIRE 

GOL…chi cambia canale è un oscillatore per 

CPU! 

 

Radiospecola cafè 

Siete tutti benvenuti sulla nuova pagina di @radiospecola, cliccate sull’indirizzo e seguiteci!  
Potrete così ricevere in tempo reale ogni aggiornamento riguardo le attività del nostro bollettino.  

 

L’indirizzo è: www.facebook.com/radiospecola 
 

La Redazione di Radiospecola 

La nuova pagina Facebook  

http://www.facebook.com/radiospecola
http://www.facebook.com/radiospecola
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L’almanacco del BZN 
a cura di I2BZN 

Succedeva in marzo 

1 MARZO 1896 - Henri Becquerel scopre la radioattività. 

2 MARZO 1936 – Guerra d'Etiopia: si conclude la Battaglia dello Scirè con una vittoria italiana 

3 MARZO 1904 –Il Kaiser Guglielmo II di Germania diventa la prima persona ad effettuare 

una registrazione sonora di un documento politico, usando il cilindro di Thomas Edison 

4 MARZO 1877 – Emile Berliner inventa il microfono 

5 MARZO 1904 – Nikola Tesla, in Electrical World and Engineer, descrive il processo di formazio-

ne del fulmine globulare. 

6 MARZO 1475 – Nasce Michelangelo Buonarroti 

7 MARZO 1876 – Alexander Graham Bell ottiene il brevetto per l’invenzione cui dà il nome 

di “telefono”. 

8 MARZO 1618 – Giovanni Keplero scopre la terza legge del moto dei pianeti. 

9 MARZO 1842 – Trionfo al Teatro alla Scala di Milano per la prima del Nabucco di Giuseppe 

Verdi 

10 MARZO 1876 – Alexander Graham Bell effettua con successo la prima chiamata telefonica. 

11 MARZO 1955 – Muore Alexander Fleming: Nato a Lochfield, viene ricordato come una delle 

figure più eminenti della storia della medicina.  

12 MARZO 1610 – Prima pubblicazione del trattato di astronomia Sidereus Nuncius, scritto 

da Galileo Galilei 

13 MARZO 1781 – L’astronomo William Herschel scopre il pianeta Urano 

14 MARZO 1879 -Nasce Albert Einstein – Fisico tedesco, Premio Nobel 

 1861 – Il tricolore diviene la bandiera del Regno d’Italia 

15 MARZO 1493 – Giungendo a Palos de la Frontera, Cristoforo Colombo ritorna dal suo primo 

viaggio nelle Americhe. 

16 MARZO 1190 – Ha inizio la terza crociata, con a capo Riccardo Cuor di Leo-

ne e Filippo Augusto 

17 MARZO 1426 – I guelfi di Brescia schiudono nottetempo le porte al conte di Carmagnola, alla 

testa delle truppe veneziane assedianti. 

18 MARZO 1964 – Italia, viene aperto al traffico  il  Traforo del Gran San Bernardo 

19 MARZO 1915 – Plutone è fotografato per la prima volta, ma non ancora riconosciuto come un 

nuovo pianeta 

20 MARZO 1916 – Albert Einstein pubblica la sua teoria della relatività. 

 1800 – Alessandro Volta rende pubblica l'invenzione della sua pila 
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21 MARZO 1956 – Prima attrice italiana a ricevere l’Oscar:  Anna Magnani vinceva il premio 

Oscar  per “La rosa tatuata”. 

 1909 – Festeggiamenti a Charles Lindberg, autore del primo volo transoceanico. 

22 MARZO 1909 – A Desenzano del Garda è inaugurata la linea ferroviaria per il porto. 

 1895 – Prima proiezione (privata) di un fil da parte dei fratelli Lumière 

23 MARZO 1849 - A Brescia inizia la rivolta antiaustriaca 

 1903 – I fratelli Wright presentano il brevetto per un velivolo a motore 

24 MARZO 1969 –Viene lanciata la sesta sonda diretta verso Marte, nell’ambito della missione ame-

ricana  Mariner 7: raggiungerà il pianeta il 5 agosto dello stesso anno 

 1882 – il biologo tedesco Robert Koch annuncia la scoperta del batteri responsabile del-

la Tubercolosi (Mycobacterium tuberculosis, TBC) 

25 MARZO 1857 – Leon Scott brevetta il “fonoautografo”, antenato del fonografo e 

del grammofono 

 1925 – Londra: l'ingegnere scozzese John Logie Baird inventa la televisione che sarà di-

sponibile solo dal 2 ottobre dell'anno stesso 

26 MARZO 1927 – Prende il via la prima Mille Miglia tra Brescia, Ferrara e Roma 

 1930 – Dal suo yacht Elettra ancorato a Genova, Guglielmo Marcon alle ore 11,03, 

accende le lampade del municipio di Sydney tramite un segnale radio.  

27 MARZO 1861– Torino: dopo un discorso alla Camera di Cavour, Roma viene proclamata capi-

tale del Regno d’Italia. 

28 MARZO 1483 – Nasce a Urbino Raffaello Sanzio: Pittore e architetto tra i più rappresentativi del 

Cinquecento.   

29 MARZO 1946 – La Piaggio presenta sul mercato la Vespa 

31 MARZO 1878 - Thomas Alva Edison rende pubblica l'invenzione del fonografo. 
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Bentornati all’appuntamento più curioso di RS! Avete indovinato l’oggetto del mese scorso? 

Complimenti a Franco IZ1FHC che per primo ci ha inviato la risposta esatta ed a Silvio 

IK5DGF, Vittorio I3HVS, Umberto IW4BU e Bruno IK2EXJ  sempre velocissimi a scriverci! 
 

 

L’oggetto misterioso di  febbraio è … 

 la sonda a radiofrequenza modello RF 1001 che ve-
niva venduta come accessorio del voltmetro elettronico 
VTVM 1001 della gloriosa “Chinaglia Dino Elettroco-

struzioni Sas” di Belluno. 
Della fine degli anni ’60, questo puntale RF aveva un 
campo nominale di misura da 1 kHz a 250 MHz, con 

una massima tensione RF di 15 V di picco e un condensa-
tore interno di blocco dimensionato per 500 Vcc.  

La sua accuratezza di misura si aggirava attorno al +/- 
10 %.  

  

L’oggetto misterioso 
 

a cura di IZ2GAQ 

 

RICONOSCETE L’ OGGETTO MISTERIOSO? 

Provate ad indovinare e scriveteci a  

radiospecola@aribrescia.it 

 

mailto:radiospecola@aribrescia.it
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Nell’ultima attesissima DXpedi-
tion a Bouvet, molti collegamenti 
effettuati in FT8 con 3Y0J non 
sono risultati validi, perché la 
mancanza di una connessione In-
ternet non ha permesso di sincro-
nizzare l’orologio del PC e poter 
mantenere l’orario alla precisione 
necessaria. 

Sarebbe stato possibile mantenere 
l’orologio sincronizzato anche 
senza Internet? 

Si è parlato di deriva dell’oscilla-
tore del PC, cosa significa? 

 

Personalmente, non sono partico-

larmente appassionato di FT8, perché non ca-

pisco il piacere di una comunicazione radio 

completamente automatica come fine, ma da 

quello che so, utilizzando messaggi lunghi 15 

secondi e basandosi su trasmissioni che avven-

gono in “time slot” ben definiti, è assolutamen-

te necessario avere l’orologio del PC con un 

orario piuttosto preciso. 

Dicono che il notebook utilizzato da 3Y0J per 

i collegamenti in FT8 fosse arrivato a ben 14 

secondi di errore nell’orario, e questo ha reso i 

collegamenti difficoltosi e molto spesso non 

validi. 

Ho sempre pieno rispetto per chi va ad attivare 

paesi rari e non mi permetto di giudicare le 

operazioni, magari in ambienti e condizioni 

climatiche molto impegnativi, stando comoda-

mente seduto nella mia stazione, al calduccio 

d’inverno o al fresco d’estate, ma spero che la 

connessione Internet dall’isola fosse prevista e 

non sia stato assolutamente possibile attivarla, 

altrimenti sarebbe stata davvero un’imperdo-

nabile leggerezza organizzativa. 

Una soluzione di emergenza per mantenere 

l’orologio del PC sincronizzato senza Internet 

però esiste, e sarebbe stata sicuramente da con-

siderare come “backup” a Bouvet: si basa es-

senzialmente sulla costellazioni di satelliti per i 

sistemi GPS, la cui copertura della terra è glo-

bale. 

 

 The Doctor is IN 

Frequently Asked  
Questions 

Radioamatoriali 
 

a cura di IK2BCP 
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Una peculiarità del sistema GPS è quella di in-

viare anche un’informazione temporale preci-

sissima, che può essere appunto utilizzata per 

mantenere perfettamente sincronizzato l’orolo-

gio di un PC. 

Oltre ai sistemi professionali, è possibile ottene-

re un risultato eccellente anche con un econo-

micissimo GPS USB, col quale in alcuni casi 

viene fornito anche un software dedicato pro-

prio alla sincronizzazione dell’orologio. 

Il team di 3Y0J, poteva spendere 11€ e dotarsi 

di un dispositivo come questo. 

Abbinato ad uno dei molteplici software di sin-

cronizzazione avrebbe tenuto perfettamente in 

passo l’orologio: peccato che Amazon non con-

segni a Bouvet!  

 

Un programma molto ben fatto è BktTime-

Sync di IZ2BKT, che oltretutto è pure gratuito 

(vedi screenshot a fianco). 

La deriva di un oscillatore è il fenomeno in cui 

la frequenza di oscillazione varia lentamente 

nel tempo a causa di una variazione dei suoi 

parametri fisici. 

Nel caso dell’orologio di un PC, generalmente 

c’è un oscillatore controllato al quarzo, la cui 

frequenza è 32768 Hz e viene divisa per otte-

nere la base dei tempi necessaria. Questo oscil-

latore è contenuto in un chip dedicato, comu-

nemente chiamato RTC (Real Time Clock), 

che viene sempre alimentato, anche quando 

spegniamo il PC o addirittura togliamo la bat-

teria del portatile, grazie ad una piccola batte-

ria a bottone. 

The Doctor is IN 
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Possiedo una scheda GPS che fornisce una fre-

quenza di 10 kHz con una precisione altissima, 

e ho realizzato un oscillatore agganciato ad es-

sa, con il quale fornisco un segnale a 10 MHz a 

tutti i miei strumenti di misura predisposti. 

In fotografia l’unità di controllo dell’oscillatore 

10 MHz con selezionata la modalità di visua-

lizzazione della data e ora fornite dal GPS, il 

numero di satelliti attualmente agganciati e il 

contatori degli eventuali errori (6 satelliti ag-

ganciati e 0 errori). 

73 de Guido, IK2BCP 

Una variazione della temperatura, o 

addirittura l’invecchiamento, del 

quarzo e dei componenti di contor-

no, soprattutto condensatori, deter-

mina una deriva dell’oscillazione 

dalla frequenza nominale che causa 

un accumulo di errore nell’orario. 

Presupponendo che l’orologio del 

PC di 3Y0J sia stato sincronizzato 

sulla nave appoggio, prima dello 

sbarco sull’isola, se dopo 14 giorni 

l’orario era sbagliato di 14 secondi, 

significa che la frequenza dell’oscillatore a 

32768 Hz ha avuto una deviazione media di 

circa 11,5 parti per milione, pari a un frequen-

za media di 32768.376832 Hz, se avanti di 14 

secondi, o 32767,623168 Hz se indietro di 14 

secondi. 

Aggiungo inoltre che ci sono alcuni GPS, so-

prattutto schede GPS, che forniscono anche 

una frequenza precisissima da utilizzare per 

sincronizzare e stabilizzare degli oscillatori tra-

mite dei circuiti adatti, generalmente mediante 

dei PLL. 

The Doctor is IN 

 

L’ARCHIVIO STORICO DE  
 

E’ disponibile l’archivio digitale di TUTTE  

le edizioni di Radiospecola dal 1964 ad oggi  

in PDF ricercabili ed indicizzati 
 

Sconto per i soli soci ARI BRESCIA: 
50% 

 

Per Info scrivi a: 
 

radiospecola@aribrescia.it 

Radiospecola’s  

hISTORIC 

archive 

mailto:radiospecola@aribrescia.it
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L’angolo       del Gio’ 
 
 

di Orso Giacone Giovanni 

Personaggi illustri 
 

Galileo Ferraris 1847-1897 

Nacque a Livorno Vercellese (poi, dopo l’uni-

tà d’Italia, Livorno Piemonte e, oggi, Livorno 

Ferraris) in provincia di Vercelli, dove suo 

padre gestiva la farmacia; il nonno era stato 

medico nelle armate di Napoleone. Rimasto 

orfano di madre in tenerissima età, fu ospitato 

da uno zio medico a Torino, dove seguì un 

corso regolare di studi al ginnasio-liceo del 

Carmine. Durante l’ultimo anno del liceo si 

iscrisse al primo anno di Matematica all’Uni-

versità e quindi, finito il liceo, si iscrisse al se-

condo anno della ‘Scuola di Applicazione’ per 

ingegneria civile, laureandosi a soli ventidue 

anni con la tesi "Delle trasmissioni telodinami-

che di Hirn", nella quale presenta e discute un 

sistema meccanico di trasmissione di energia a 

distanza tramite funi metalliche. 

Interessanti alcune sue riflessioni, poste alla 

fine della tesi, sui vantaggi sociali di una capil-

lare distribuzione dell’energia: “potrebbe met-

tere in moto dei telai, distribuiti nelle case 

operaie, e affidati alle donne che non lavora-

no nell’opifizio. Questo sistema aumenta 

quindi il benessere della famiglia senza leder-

la, senza togliere i figli alle cure dirette delle 

madri”. 

Divenne subito assistente e poi docente di Fi-

sica Tecnica presso il Regio Museo Industria-

le Italiano (che costituì poi nel 1903 il Politec-

nico di Torino). 

La sua vita fu segnata da una tragica vicenda, 

quando il fratello maggiore Adamo, che lo 

ospitava nella sua casa a Torino, garibaldino 

e medico personale di Garibaldi, morì a Di-

gione durante l’ultima impresa di Garibaldi 

nel 1871 e toccò a lui recuperarne il corpo e 

poi prendersi cura dei tre figli, assistito dalla 

sorella che lo raggiunse a Torino. Non ebbe 

invece una sua discendenza e non si sposò. 

Per opera sua l’Esposizione internazionale di 

Torino nel 1884 fu estesa all’elettrotecnica. 
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Studiò il trasformatore, che non aveva inven-

tato, e ne calcolò il rendimento dandone an-

che una spiegazione teorica che servì a pro-

gettare e costruire trasformatori più efficienti. 

Le equazioni usate nelle facoltà di Ingegneria 

di tutto il mondo e i simboli usati sono ancora 

oggi quelli utilizzati nei suoi corsi al Regio 

Museo e illustrati nelle sue Memorie presenta-

te all’Accademia delle Scienze di Torino. 

Con questi dispositivi, nell’ottobre del 1884, 

Ferraris organizzò, tra Torino e Lanzo, la pri-

ma dimostrazione al mondo di trasmissione a 

distanza di energia elettrica alternata, alla 

presenza di una commissione internazionale. 

Nel 1885 dimostrò sperimentalmente, in pub-

blico, l’esistenza di un campo magnetico ro-

tante generato mediante due bobine fisse, tra 

loro perpendicolari, percorse da correnti della 

stessa frequenza. Un cilindro di rame, immer-

so nel campo magnetico, si mise in movimen-

to, tra la meraviglia dei presenti, sotto l’azione 

delle forze elettrodinamiche tra campo rotan-

te e correnti. È la nascita del motore asincro-

no. Pubblica la teoria del motore asincrono 

sulla rivista L’Elettricità, soltanto dopo tre 

anni, nell’aprile del 1888. Nel maggio dello 

stesso anno Nikola Tesla deposita in America 

cinque brevetti sui motori asincroni, poi ac-

quistati da Westinghouse. 

Pur essendo innegabile la sua priorità sul 

principio di funzionamento e sulle basi teori-

che del motore asincrono, Galileo Ferraris 

non ne fu amareggiato; schivo e fermamente 

credente nella missione dello scienziato, non 

volle mai chiedere brevetti per le sue idee: 

"Ho visto a Francoforte che tutti attribuisco-

no a me la prima idea, il che mi basta. Gli 

altri facciano pure i denari, a me basta quel 

che mi spetta, il nome". Al convegno interna-

zionale di elettricità che si tenne a Chicago, 

nell’agosto 1893, fu da tutti riconosciuto che 

la scoperta del campo magnetico rotante era 

dovuta a lui. 

A proposito del convegno di Chicago, il prof. 

Carhart scrisse su "The Electrical World": 

"[Ferraris] era il solo rappresentante dell’Ita-

lia nella Camera dei Delegati. Un comitato, 

che riuniva i migliori rappresentanti di varie 

nazionalità, era stato incaricato di formulare 

la definizione dell’unità di misura dell’indut-

tanza (henry). Tale comitato si incontrò ma 

non riuscì a concordare una definizione sulla 

quale tutti fossero d’accordo. Alla fine furono 

proposti due testi, dopo alcuni minuti di di-

scussione il prof. Ferraris suggerì di cambiare 

in uno dei due testi alcune parole (due, forse 

tre) e questo pose la definizione nella forma 

finale da tutti accettata. Fu così evidente che 

questo uomo, che parlava l’inglese con molta 

difficoltà ed esitazione, aveva formulato in 

una lingua straniera una definizione che i 

suoi colleghi di madre lingua inglese avevano 

cercato di fare invano". 

I modelli originali dei motori asincroni di 

Galileo Ferraris che furono da lui usati per 

l’insegnamento delle Scienze Elettriche anda-

rono distrutti nell’incendio dell’Esposizione 

Nazionale Elettrica di Como nel 1899 insie-

me con i cimeli di Alessandro Volta. Copie 

L’angolo del Gio’ 
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ti, ma non volle essere riaccompagnato a ca-

sa. Morì dopo alcuni giorni di polmonite a 

soli cinquanta anni. 

L’invenzione del motore asincrono e i suoi 

studi sul funzionamento e sul rendimento dei 

trasformatori cambiarono il mondo. Inoltre, 

come ricordava il prof. Leschiutta su La 

Stampa in occasione del centenario della 

morte, “lo scienziato torinese svolse due ruoli 

importanti: a livello internazionale: far cono-

scere ed apprezzare la ricerca elettrica italia-

na che era rinata (oltre a lui con Pacinotti a 

Pisa, che inventa la dinamo, con Colombo a 

Milano, che fonda la prima centrale elettrica 

europea), e in secondo luogo facendo di To-

rino, che stava uscendo dal trauma della per-

dita del ruolo di capitale, la capitale dell’inse-

gnamento della nuova elettrotecnica già dal 

1882, poi con la sua “Scuola con Laborato-

rio di Elettrotecnica” che confluì nel Politec-

nico di Torino. 

Col suo nome fu battezzato nel 1932 quello 

che sarebbe dovuto essere il laboratorio di 

ricerche della SIP (Società Idroelettrica Pie-

monte) e divenne l’ Istituto Elettrotecnico 

Nazionale Galileo Ferraris. 

RIASSUNTO TRATTO DA  QUESTI LIBRI  

DELLA MIA COLLEZIONE PRIVATA 

  

Orso Giovanni Giacone 

sono attualmente conservate presso l’Istituto 

Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris. 

Intensa la sua partecipazione anche alla vita 

della città. Fu a lungo consigliere e poi asses-

sore municipale, ma soprattutto svolse un’in-

tensissima attività didattica e di ricercatore 

che culminò con la creazione nel 1888 della 

"Scuola di Elettrotecnica", la prima costituita 

in Italia e tra le prime del mondo. La sua 

scuola venne frequentata anche da funzionari 

delle varie Amministrazioni del nuovo Paese 

che si formava, inviati a Torino per appren-

dere la nuova disciplina. 

Nel 1896 fondò l’Associazione Elettrotecnica 

Italiana e ne divenne il primo Presidente. Nel-

lo stesso anno fu nominato Senatore del Re-

gno in riconoscimento dei suoi contributi 

scientifici e del suo prestigio internazionale. 

Partecipò ad una sola seduta perché tre mesi 

dopo moriva, ma nel discorso per la nomina 

disse: "lasciate che la mia mente, fissando l’av-

venire, si bei nella visione di una generazione 

non altro intenta che al bene del comune Pae-

se". 

Appassionato di musica, suonava il pianoforte 

e si interessò soprattutto alle opere di Wagner 

del quale studiava le partiture, frequentando 

attivamente la vita musicale cittadina. Ricor-

da il musicista Alfredo Casella: “quando sep-

pe che esisteva a Torino un fanciullo che 

amava in pari tempo Bach, Beethoven e l’elet-

trotecnica, volle conoscerlo. Venne numerose 

volte a casa facendomi suonare per lui e inter-

rogandomi sui miei studi scientifici…”. Nel 

1895 era nel Consiglio Direttivo della Orche-

stra Musicale, la prima orchestra stabile in 

Italia, diretta da Toscanini. 

Il 31 gennaio 1897 non si sentiva bene, ma da 

appassionato melomane andò a teatro 

(davano “Sansone e Dalila” di Saint Saens, 

diretta da Toscanini) e il giorno dopo, a causa 

della forte febbre, interruppe le lezioni. 

“Signori, la macchina è guasta, non posso 

continuare" disse nel congedarsi dagli studen-

L’angolo del Gio’ 
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Elettronica partendo da zero 
 

Misurazioni con il Tester 
 

di IU8NQI 

Il tester (o multimetro) è senza 

dubbio uno strumento indispen-

sabile per il tecnico che effettua 

misurazioni elettriche allo scopo 

di riparare o provare circuiti e 

verificare il valore dei compo-

nenti elettronici. Conoscerlo e 

sapere come utilizzarlo è fonda-

mentale. 

Oggi la quasi totalità dei tester 

presenti in commercio sono in 

grado di effettuare, tra l’altro, 

misurazioni in Ohm (resistenza), Volt 

(tensione) e Ampere (corrente). In questa le-

zione affronteremo proprio come effettuare 

queste misurazioni e con quali differenze. 

NOTA: Per approfondire i concetti sopra 

menzionati, consiglio la lettura del primo arti-

colo di questo corso pubblicato lo scorso me-

se; La legge di Ohm: Tensione, resistenza e 

corrente. 

 

Il Tester: funzionamento di base 

A seconda del tipo di misurazione che effet-

tueremo, il tester assumerà la funzione dei 

seguenti strumenti di misura: 

Tensione: Voltmetro 

Corrente: Amperometro 

Resistenza: Ohmmetro 

Generalmente un comune tester dispone di 

un display digitale per la lettura della misura-

zione (oppure con indicatore analogico, ad 

ago), un selettore (o commutatore) per sce-

gliere il tipo di misurazione e due o più con-

nettori per l’innesto dei “puntali”, ovvero, i 

due terminali: uno di colore nero (negativo) e 

l’altro di colore rosso (positivo). Nella foto 

che segue, è possibile vedere due esemplari. 
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è in grado di sopportare, provocando in alcu-

ni casi anche un arresto cardiaco. 

Con il tester è possibile misurare sia la tensio-

ne continua DCV (Direct Current Voltage) 

che alternata ACV (Alternate Current Volta-

ge). In questa lezione non affronteremo la 

differenza tra le due tipologie di correnti, ma 

ci limiteremo a descrivere in maniera molto 

semplice, che la tensione della corrente conti-

nua è quella delle batterie e degli alimentatori 

da banco, mentre l’alternata è tipicamente 

quella ad “alta tensione” della rete elettrica 

(compresa tra 220 e 230 Volt), che è possibi-

le trasformare in “bassa tensione”, ad esem-

pio, negli alimentatori da banco, prima di 

essere convertita in corrente continua 

(torneremo sull’argomento in maniera più 

dettagliata in futuro). 

Dunque partiamo con la misurazione del-

la tensione continua DCV ai capi di una co-

mune pila, inserendo i puntali nel tester come 

segue: il nero nel connettore COM (comune) 

oppure in quello contrassegnato dal simbolo 

(-) e il rosso in posizione VΩmA (volt, ohm e 

milliampere) oppure in quello contrassegnato 

con il simbolo (+).  

A sinistra un tester digitale, a destra quello 

analogico 

In basso invece, vi mostriamo l’immagine di 

un tester con le sue principali caratteristiche. 

Si tratta di un modello molto diffuso tra gli 

appassionati, di fascia economica, ma effica-

ce.  

Oltre alla misurazione dei parametri base 

(tensione, corrente e resistenza) offre anche la 

misurazione del guadagno (hFE) dei transi-

stor a giunzione bipolare e la misurazione del-

la continuità elettrica con avviso acustico. 

All’interno è presente anche un generatore di 

segnale a onda quadra, con uscita di circa 3,5 

volt in valore efficace (5Vpp). 

 

Misurare la tensione con il Volt-

metro 

AVVERTENZA: contatti fisici con condutto-

ri sottoposti ad elevati valori di tensione, pos-

sono portare a choc, anche letali. Il corpo 

umano, infatti, pur avendo una discreta resi-

stenza, con determinati valori di tensione, si 

lascia percorrere da correnti elettriche che non 

Elettronica Maker 

Misurazioni con il tester: Descrizione dettagliata delle funzioni 
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E’ necessario far scorrere il selettore nell’area 

contrassegnata con l’etichetta ACV e selezio-

nare la scala utilizzando lo stesso metodo 

esposto in precedenza, dopodiché posizio-

nando i puntali ai capi dei due conduttori 

(senza differenza di polarità) si effettua la 

lettura. Prestate attenzione con la tensione 

della rete elettrica, poiché il contatto fisico 

con un conduttore sottoposto a 220 – 230 

volt, può risultare fatale.  

Vi consigliamo di effettuare misurazioni in 

alternata solo all’uscita di trasformatori, con 

tensioni nell’ordine di 6 – 24 volt. 

Misura di una tensione alternata 

 

Naturalmente la misurazione della tensione, 

può essere effettuata anche nei “circuiti chiu-

si” (cioè alimentati e in funzione, quindi 

“con passaggio di corrente”).  

Nei circuiti elettronici molto spesso la tensio-

ne viene misurata a monte e a valle dei com-

ponenti, tra nodi, maglie, ecc… per confron-

tare le letture con i valori attesi (basati sui 

dati di progetto o calcolati) e per individuare 

le anomalie. 

Misura della tensione in un circuito alimenta-
to (in funzione) 

Facendo scorrere il selettore nell’area indicata 

con l’etichetta DCV, scegliamo la “scala” con 

l’indicazione del valore superiore a quella che 

ci accingiamo a misurare: ad esempio se in-

tendiamo misurare la tensione di una pila 

da 9 volt, scegliamo il valore della scala im-

mediatamente superiore a 9, quindi alme-

no 10 oppure 20 e così via. Se scegliessimo 

una scala inferiore, non saremmo in grado di 

leggere il valore, poiché si troverebbe oltre il 

suo limite massimo di lettura.  

E’ importante, nelle misurazioni in tensione 

continua, rispettare la polarità, quindi il pun-

tale nero andrà posizionato sul polo negativo 

della pila, mentre quello rosso, sul polo positi-

vo, altrimenti leggeremo un valore invertito 

(cioè negativo). A seconda del livello di carica 

della pila, potremmo rilevare un valore infe-

riore o uguale a 9 volt. Se la pila è completa-

mente (o quasi) scarica, la lettura potrebbe 

essere di pochi volt o nulla.  

Tale misurazione si esegue “in parallelo”, poi-

ché la misurazione della tensione si basa sulla 

lettura di una differenza di potenziale presen-

te tra due punti, anche in un circuito aperto 

(cioè in un circuito dove non c’è passaggio di 

corrente). 

Misura della tensione ai capi di una pila 

 

 

La misurazione della tensione alternata ACV, 

si effettua in modo analogo a quello appena 

descritto.  

Elettronica Maker 
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sione di alimentazione, quindi se state misu-

rando la corrente in un circuito alimentato 

con comuni pile (1,5 volt ~ 9 volt), la corren-

te erogata, può essere compresa tra 0,… e 

qualche centinaia di mA. 

A questo punto inserendo lo strumento nel 

rispetto della polarità, posizionando il punta-

le di colore rosso sul capo rivolto nella dire-

zione del polo positivo e quello nero sul capo 

rivolto nella direzione del polo negativo della 

pila, sarà possibile leggere il valore della cor-

rente rilevata dall’amperometro (se si inver-

tono i puntali verrà visualizzato un valore 

negativo). 

NOTA: per misurare correnti di valore più 

elevato, in un range compreso tra 1 e 10 am-

pere, in alcuni tester è necessario inserire il 

puntale di colore rosso nel connettore con-

trassegnato con l’etichetta 10 ADC (Ampere 

Direct Current). 

Se lo strumento (il tester) dispone della fun-

zionalità per misurare la corrente alterna-

ta sarà possibile effettuare tali misurazioni in 

modo analogo a quello appena descritto, con 

l’unica differenza che non è necessario rispet-

tare la polarità. In questo caso il selettore do-

vrà essere posizionato (se disponibile) nell’a-

rea con l’etichetta ACA (Alternate Current 

Ampere), oppure, a seconda del tester cam-

biando la posizione del selettore che permette 

di selezionare AC (Alternate Current) e DC 

(Direct Current). In tal caso, le misurazioni 

di tensione e corrente, possono essere effet-

tuate sia in continua che in alternata sempli-

cemente spostando il selettore nella posizione 

desiderata. 

 

Misurare la resistenza con 

l’Ohmmetro 

La misura della resistenza elettrica, avviene 

sempre a circuito interrotto (o non sottoposto 

ad alimentazione) e in molti casi, direttamen-

te ai capi del componente: una resistenza, un 

Misurare la corrente con l’Am-

perometro 

A differenza della tensione, la corrente si mi-

sura “in serie”. Le cariche elettriche infatti, 

percorrono il circuito in un senso (se è conti-

nua) o in entrambi i sensi (se è alternata). 

Quindi per effettuare una misurazione di cor-

rente, è necessario interrompere il circuito e 

posizionare i puntali del tester ai due capi 

dell’interruzione, permettendo alla corrente di 

attraversare lo strumento per essere misurata. 

Misura di corrente: strumento in serie  

al circuito 

 

Per misurare la corrente continua, inserite i 

puntali nel tester come segue: il nero nel con-

nettore COM (comune) oppure in quello 

contrassegnato dal simbolo (-) e il rosso in po-

sizione VΩmA (volt, ohm e milliampere) op-

pure in quello contrassegnato con il simbolo 

(+).  

Fate scorrere il selettore nell’area contrasse-

gnata con l’etichetta DCA (Direct Current 

Ampere) e selezionate una scala di valore al-

meno superiore a quella che intendete misura-

re.  

Se non conoscete il valore atteso della corren-

te che state misurando, vi consigliamo di par-

tire dal valore di scala più elevato, per poi 

cambiare il selettore sulla scala di livello infe-

riore, fino a leggere il risultato con chiarezza.  

Il valore della corrente dipende dal circuito 

(dalla sua resistenza equivalente) e dalla ten-

Elettronica Maker 
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lore di scala più alto, per poi far scorrere il 

selettore sulla scala di livello inferiore, fino a 

leggere il risultato con estrema chiarezza. 

Non è necessario rispettare alcuna polarità. 

Anche invertendo i puntali, la lettura non 

cambia. 

Misurazione di una resistenza 

 

NOTA: Se il valore della resistenza è mag-

giore della scala selezionata, lo strumento 

segnerà infinito ∞, oppure la cifra contrasse-

gnata con il numero 1, ma sul lato sinistro del 

display. 

 

Conclusioni 

Per muovere i primi passi nel mondo dell’e-

lettronica bisogna sapersi destreggiare con gli 

strumenti di misura.  

Il tester rappresenta uno tra i principali, se 

non il più importante accessorio che non de-

ve mai mancare nel laboratorio di un tecnico 

e nella borsa degli attrezzi.  

In questa lezione ci siamo limitati a descriver-

ne le principali caratteristiche e ad utilizzarlo 

per misurare: tensione, corrente e resistenza, 

ma nelle prossime lezioni, impareremo ad 

usarlo anche in altri contesti. 

 

Aniello IU8NQI 

 

Fonti: Elettronicamaker.it 

diodo, un circuito (e a volte anche tra i termi-

nali di un transistor). Tale misurazione è di 

tipo “indiretta“, perché l’Ohmmetro ottiene il 

valore della resistenza applicando la Legge di 

Ohm.  

In realtà lo strumento rileva il valore della 

corrente che attraversa il componente sotto 

misura, mentre fornisce un valore di tensio-

ne noto: tale metodo è detto 

“voltamperometrico“. 

Supponiamo ad esempio di dover misurare la 

resistenza di un circuito composto da una rete 

di resistenze collegate tra loro (sia in serie che 

in parallelo); per conoscere il valore equiva-

lente in Ohm, sarebbe sufficiente alimentare il 

circuito con una tensione nota (ad esempio 5 

volt) e misurare la corrente che lo attraversa 

con un amperometro.  

Immaginiamo ancora che il valore di corrente 

ottenuto dalla lettura sia pari a 10mA (0,01 

A), a questo punto saremmo in grado di cal-

colare il valore della resistenza applicando la 

seguente formula della Legge di Ohm: 

 

R = V / I = 5 / 0,01 = 500 Ω 

 

Il tester quindi esegue automaticamente en-

trambe le letture (tensione e corrente) e resti-

tuisce il risultato in Ohm. Da qui la definizio-

ne di “lettura con il metodo voltamperometri-

co”. 

Per misurare la resistenza di un componente o 

di un circuito, inserite i puntali nel tester come 

segue: il nero nel connettore COM (comune) 

oppure in quello contrassegnato dal simbolo 

(-) e il rosso in posizione VΩmA (volt, ohm e 

milliampere) oppure in quello contrassegnato 

con il simbolo (+), fate scorrere il selettore 

nell’area contrassegnata con l’etichetta Ω e 

selezionate una scala di valore almeno supe-

riore a quella che pensate di misurare.  

Se non conoscete il valore atteso della resisten-

za che state misurando, è utile partire dal va-

Elettronica Maker 
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Attualità 

Il nostro futuro? I giovani... 
 

di Franco HB9EDG 

Ormai tutti sappiamo che i giovani nella 

tecnologia di comunicazione cercano 

praticità, velocità, affidabilità, persona-

lizzazione e facilità d'uso.  

I giovani vogliono anche una connettivi-

tà senza problemi di continuità, sicurez-

za e privacy, accessibilità da qualsiasi 

dispositivo, applicazioni intuitive e un'e-

sperienza di utilizzo coinvolgente. 

Sappiamo anche cosa succederebbe se 

dovessero esserci problemi. 

Un blackout generale nel mondo delle 

comunicazioni avrebbe un impatto de-

vastante sulla nostra società.  

Gli smartphone, le app di messaggistica, 

le reti sociali, i siti web e i servizi di strea-

ming sarebbero tutti fuori uso. Senza la 

nostra connettività digitale, saremmo 

tutti come pesci fuor d'acqua. 

Per prima cosa, le persone sarebbero isolate. 

Non potremmo più contattare i nostri cari, i 

colleghi di lavoro o le persone che conosciamo 

online.  

Faremmo di colpo un tonfo nel passato a 

quando per comunicare ci saremmo dovuti 

affidare a metodi come la posta o il telegrafo. 

In secondo luogo, le nostre vite sarebbero più 

complesse. Senza servizi digitali, non potrem-

mo fare acquisti online, pagare le bollette o 

prenotare voli e hotel. Saremmo costretti a 

fare nuovamente tutto nei negozi e negli uffi-

ci. 

Inoltre, le aziende sarebbero colpite dura-

mente. Senza connessione, non potrebbero 

condurre attività di marketing, gestire le loro 

finanze o fornire servizi ai clienti.  

Le piccole imprese sarebbero le più colpite, 

poiché non hanno le risorse necessarie per 

riprendersi da una situazione del genere. 

Infine, i governi dovrebbero affrontare seri 

problemi di sicurezza. Senza connessione, 

diventerebbe più difficile controllare le fron-

tiere, prevenire il terrorismo e rintracciare i 
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 C’era una volta 

criminali. I servizi di sicurezza pubblica sareb-

bero fortemente compromessi. 

In conclusione, un blackout generale nel mon-

do delle comunicazioni sarebbe un disastro 

senza precedenti. Le persone, le aziende e i 

governi dovrebbero affrontare serie conse-

guenze. Dobbiamo quindi fare tutto il possibi-

le per evitare una situazione del genere. 

Per questo vorrei fare questo piccolo appello: 

“Cari giovani, vi invito caldamente a esplorare 

il mondo dei radioamatori.  

Per iniziare, vogliate tenere a mente che il ra-

diantismo è una scienza affascinante che può 

offrirvi una grande opportunità di apprendere 

e divertirvi. 

Mentre vi avvicinate al mondo dei radioama-

tori, ricordate che la pazienza e l'impegno pos-

sono essere le vostre armi migliori nell'appren-

dimento di una nuova disciplina.  

Non abbiate paura di fare domande o chiede-

re aiuto quando ne avete bisogno.  

Vi assicuro che troverete una comunità di 

persone che condivide la vostra stessa passio-

ne e che è pronta ad aiutarvi a imparare. 

 

Infine, ricordate che la radio è un mezzo per 

connettervi con persone di tutto il mondo. 

Approfittatene per scoprire culture diverse e 

ampliare la vostra prospettiva. 

Con le vostre conoscenze tecnologiche odier-

ne e l’esperienza dei “più esperti” (meglio 

detti diversamente giovani) riuscirete a dare 

continuità al mondo delle comunicazioni e 

affrontare con cognizione di causa eventuali 

incidenti di percorso.  

Non lasciatevi sfuggire quest’occasione” 

 

Buona fortuna nella vostra avventura!  

 

73 de HB9EDG 

IN3IBW Martin Faraglia 
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Progetto Monte Ucia 

Meglio RSP1A o SDR Receiver a 5 Porte? 

Riprendo da dove ci siamo lasciati il mese 

scorso. 

L’integrato MSi2500 svolge le funzioni di 

convertitore analogico digitale, DSP, micro-

processore (8051), memoria e interfaccia 

USB2 ad alta velocità. Questo integrato è sta-

to appositamente progettato per dialogare con 

i sintonizzatori multibanda della famiglia 

dell’MSi001. 

 

Detto questo veniamo al motivo iniziale delle 

riflessioni: ha senso sostituire l’RSP1A  con 

commutatore di antenna (installato su Ucia) 

con questo più economico ricevitore cinese 

che, con ingresso a 5 porte, ci permette di 

connettere direttamente più antenne?? 

Purtroppo non sono riuscito a trovare lo 

schema dell’RSP1A, per cui ho dovuto anda-

re un po’ a deduzione, studiando le foto dello 

stampato e leggendo qua e la le osservazioni 

tecniche che girano su Internet.   

La prima considerazione che ho fatto riguar-

da la parte del circuito USB-MSi2500- 

MSi001. Date le caratteristiche degli integra-

ti, a parte qualche marginale possibile diffe-

renza, questo circuito, deve essere simile tra 

le due realizzazioni. Non dovrebbero esserci 

elementi che possono impattare sulla qualità 

del ricevitore.  

L’unica variabile sta nella coppia firmware/

driver dell’MSi2500 che potrebbe essere stata 

modificata solo per l’RSP1A. La modifica a 

Figura 1: Msi2500 Top Level Block Diagram  
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 Progetto Monte Ucia 

cui faccio riferimento permette di salire da 12 

a 14bit di campionamento nel range 2 – 

6.048 MSPS. Dovrò inventare qualcosa per 

verificare tale opzione. 

Le possibili differenze tra i due ricevitori si 

concentrano, quindi, tra l’antenna e l’ingresso 

dell’MSi001. Osservando le variazioni del 

circuito stampato dell’RSP1A rispetto al suo 

predecessore RSP1 si nota subito che il co-

struttore, per migliorarne la qualità, ha messo 

molta attenzione alla componente relativa al 

filtraggio.     

Mi sono quindi focalizzato su questo punto. 

Confrontando le due immagini successive in 

questa zona del circuito ho notato che esisto-

no significative differenze. 

Vediamole: nel RSP1A notiamo la presenza 

di 

1) un bias T in ingresso che permette di ali-

mentare un eventuale LNA; 

2)  filtri di notch nelle bande MW AM,  FM  

e DAB per ridurre le interferenze delle stazio-

ni broadcast; 

3)  un controllo di guadagno, o per meglio 

dire un attenuatore che permette di ridurre il 

sovraccarico gli stadi successivi; 

4) un LNA regolabile in guadagno per le fre-

quenze superiori a 60MHz; 

5) otto filtri passabanda; 

6) due filtri passa basso; 

7) un filtro passa altro. 

Figura 2: RSP1 PCB vs RSP1A PCB  Figura 3: PCB SDR Receiver 5 porte 

Figura 4: RSP1A Schema a blocchi 
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 Progetto Monte Ucia 

Il tutto è gestito tramite commutazioni realiz-

zate con integrati con tecnologia ultra CMOS 

(tipo PE42641) e porte logiche (tipo 

MCP23S18). 

Nel SDR Receiver abbiamo solamente 5 filtri 

passa banda specializzati uno per connettore. 

Riassumendo 

 

Elemento RSP1A SDR Receiver Utile su UCIA 

Bias T SI NO Dipende 

Filtri di notch SI NO SI 

Controllo di guadagno SI NO Dipende 

LNA regolabile > 60MHz SI NO SI 

Filtri 11 5 Dipende 

ADC 14 bit < 6 MSPS SI X Dipende 

Numero Porte 1 5 Dipende 

Porta multibanda SI NO SI 

Commutatore di antenna NO NO SI 

Costo Circa 130€ Circa 20€ SI 
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L’ARCHIVIO STORICO DE  
 

E’ disponibile l’archivio digitale di TUTTE  

le edizioni di Radiospecola dal 1964 ad oggi  

in PDF ricercabili ed indicizzati 
(ricerca diretta dalle cartelle di windows/Mac  

all’interno del contenuto di ogni singolo numero) 

e in varie opzioni di acquisto: 
 

1 numero:     € 0.99 
1 anno (11 numeri):   € 9.99 
5 anni:       € 39.99 
10 anni:     € 59.99 
20 anni:      € 99.99 
30 anni:      € 149.99 
Archivio completo   € 199.99 
(oltre 600 numeri) 

 

Sconto per i soli soci ARI BRESCIA: 50% 
Pagamento tramite B/bancario: 

A.R.I. – Sezione di Brescia Iban: IT51 G030 6909 6061 0000 0120 523  

Causale: “archivio Radiospecola + n. anni/numeri ” 

Radiospecola’s  

hISTORIC 

archive 

Progetto Monte Ucia 

- Il fatto che su UCIA possano essere installate 

antenne differenti sulle stesse bande (al fine di 

valutarne le prestazioni o coprire necessità 

diverse)  rende necessario un commutatore di 

antenna che ne l’RSP1A ne l’SDR Receiver 

(con le sue 5 porte) rendono disponibile; 

- Avere a disposizione una porta che possa 

gestire una antenna multibanda (es. 

144/430/1200MHz) è possibile con l’RSP1A 

ma non con SDR Receiver; 

- Avere 5 porte può essere utile a fronte di an-

tenne mono banda, in questo caso tra l’anten-

na e il connettore si possono inserire ulteriori 

filtri, LNA specializzati, che possono in parte 

compensare quanto offerto dall’RSP1A; 

- La differenza di prezzo è attualmente signi-

ficativa. 

Concludendo 

L’idea iniziale per cui era stato preso in esa-

me l’SDR Receiver era principalmente quella 

di valutare una possibile eliminazione del 

commutatore di antenna. La conclusione è 

che questa non è la soluzione adatta, tuttavia 

il suo basso costo ne fa un valido back up da 

tenere in postazione nel caso si guastasse l’R-

SP1A. 

 

Segue…. 

I2NOS Giuseppe  

e il resto del gruppetto Ucia: 

I2IPK Toni, I2LQF Fabio, IZ2DJP Adelio, 

IZ2FLY Ernesto,  IK2YXQ  Evaristo. 
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La Propagazione senza segreti 
 

Le mie ricerche sulla Propagazione e sulla Ionosfera 
 

 

di Flavio IK3XTV 

La Propagazione in 10m 

Caratteristiche generali 

Sono possibili collegamenti a breve distanza 

sfruttando una moderata curvatura delle on-

de dovuta alla troposfera, che permette colle-

gamenti oltre la portata ottica. Soprattutto nel 

periodo estivo sono possibili collegamenti en-

tro un raggio di 2000 – 2200 km per mezzo 

di riflessioni dovute allo strato E sporadico. 

Nei periodi di alta attività solare e durante le 

ore di luce, sono possibili eccezionali collega-

menti a lunga distanza, anche con poca po-

tenza, poiché la fortissima ionizzazione dello 

strato F rende possibile le riflessioni di onde di 

28 MHZ e oltre. Con il diminuire dell’attività 

solare i tempi di apertura si accorciano   pro-

gressivamente. 

L’attenuazione dovuta allo strato D è del tut-

to trascurabile e il rumore atmosferico è mol-

to basso, questo permette di ascoltare anche i 

segnali più deboli. Le aperture a Skip corto 

sono molto frequenti, anche perché sono mol-

to spesso dovute all’E sporadico. In 28 MHz, 

così come in 50 MHz, è possibile lavorare de-

boli segnali su distanze dai 1500 ai 4000 km 

per diffusione ionosferica (Iono scatter), que-

sti segnali hanno la caratteristica, oltre che 

essere molto deboli, di essere accompagnati da 

una sensibile e lenta evanescenza, comunque 

la quasi assenza del rumore atmosferico ne 

favoriscono la ricezione. Nei periodi migliori è 

possibile lavorare tutto il globo anche con po-

ca potenza e ottimi segnali. Il fatto di essere 

una gamma al limite superiore dello spettro 

HF, così come avviene analogamente per la 

gamma dei 160 metri, al limite opposto, la 

rende difficile da interpretare e da prevedere 

e si trova maggiormente esposta al variare 

delle condizioni, la propagazione ha notevoli 

e repentine escursioni in base al variare degli 

indici geofisici. 

Fig.1 Sono evidenziate le differenze del con-
tenuto elettronico totale in base alla latitudi-
ne e all’ora locale, la concentrazione è massi-
ma nelle ore centrali della giornata con una 
maggiore concentrazione nella fascia tropica-
le, queste concentrazioni elettroniche che de-
terminano poi il livello di ionizzazione degli 
strati, sui 10 metri assumono un’importanza 
ancora maggiore rispetto alle alte frequenze 
delle HF. 
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te nello strato E della ionosfera la   cui origine 

non è certa ma probabilmente dovute all’a-

zione dei forti venti ionosferici che ammassa-

no gli ioni metallici presenti nella ionosfera in 

dense nubi di plasma capaci di rimandare a 

terre i segnali Hf e talvolta la densità di ioniz-

zazione è tale che anche le frequenze di 144 

MHz possono essere rimandate a terra con 

successo.  

Le ionizzazioni si trovano ad un’altezza di 

circa 100 km. E questo limita il salto attorno 

ai 2000 km, sono possibili anche salti doppi, 

ma a causa della natura irregolare delle io-

nizzazioni, questi ultimi sono più rari. Gli 

orari più probabili dove cercare l’Es sui 10 

metri sono dalle 0900 - 1100 e 1900 - 2300 

ora locale, anche se può accadere in qualun-

que momento della giornata, il periodo tipico 

va da maggio ad agosto, con una ripresa se-

condaria invernale (dicembre-gennaio). 

Quando il salto diventa molto corto, la ioniz-

zazione è molto densa, quando i 10 metri 

sono aperti per Es, sono aperti anche i 12 e i 

15 metri e spesso anche i 17 e i 20 metri, ma 

con salto più corto, la distanza di salto dimi-

nuisce con il diminuire della frequenza poi-

ché il segnale viene deviato ad altezze via via 

inferiori per effetto della diminuzione di fre-

quenza. 

Fig.3: Il diagramma in alto a sinistra mostra la 
relazione lineare tra la MUF e la frequenza criti-
ca fo (1) che deriva dalla formula riportata sotto 
il grafico. L’esperienza tuttavia insegna come la 

Assorbimento 

Uno dei vantaggi di questa banda è il basso 

livello di assorbimento ionosferico, noi sap-

piamo che per le onde corte l’attenuazione 

introdotta dalla regione D è  la forma di as-

sorbimento più  importante, ma  l’intensità  

dell’assorbimento  è inversamente proporzio-

nale al quadrato della frequenza, ciò significa 

che per frequenze vicine ai 30 MHz, l’atte-

nuazione incomincia a diventare sempre me-

no importante e consente collegamenti anche 

a grande distanza, con poca potenza, il limite 

è che non sempre la ionosfera è in grado di 

supportare la propagazione. 

Nel diagramma in basso è riportata la curva 

di attenuazione della propagazione ionosferi-

ca partendo dai 30 MHz fino alle VHF. 

 

E sporadico 

Verso la fine della Primavera e l’inizio dell’E-

state il traffico sulla banda dei 10 metri au-

menta e incominciano ad arrivare dei segnali 

più o meno forti che possono scomparire rapi-

damente o durare tutto il giorno e provenire 

dalla stessa direzione geografica oppure arri-

vare da varie direzioni ma da distanze quasi 

mai superiori ai 2000 km.  

Questo accade anche se l’attività solare e’ bas-

sa. 

Si tratta della propagazione per E sporadico 

supportata da grandi zone altamente ionizza-

La Propagazione senza segreti 
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formazione dell’ E sporadico non segua completa-
mente questa relazione lineare, ciò nonostante 
questa discussione è importante per comprendere 
i principi di base. 

Fig.4: Diagramma della Ionosonda dell’Istituto 
nazionale di geofisica di Roma, del 27 giugno 
2004 alle 07.15 utc. 

 

La fo Es era salita a 7,2 MHz, in grado di 

supportare la propagazione sui 10 metri verso 

sud come confermato dall’ascolto della Sicilia 

si tratta di una leggera formazione di E spora-

dico in grado di supportare tuttavia la propa-

gazione sui 10 metri, non sufficiente però a 

deviare segnali di 50 MHz.  

Per esperienza diretta, quando la foEs sale 

fino ai 12/14 MHz, lo strato è in grado di 

supportare la propagazione fino alle VHF 

superiori (144 MHz).  

L’occorrenza dell’Es diventa via via minore al 

salire di frequenza.  

L’evento di E sporadico può verificarsi nel 

settore superiore delle HF, dai 18 ai 28 MHz, 

e estendersi più o meno rapidamente alle fre-

quenze VHF, l’improvviso accorciarsi dello 

Skip sui 28 MHz, può essere un indicatore 

che le MUF d’E sporadico sono salite fino alla 

gamma dei 6 metri, e in casi eccezionali fino 

ai 2 metri, anche se su questa frequenza l’oc-

correnza di Es è molto più bassa. Esempio: 

Collegamenti corti, con Skip inferiore ai 400 

km, possono significare che le MUF salgono 

oltre i 50 MHz. 

La Propagazione senza segreti 

Direzioni favorevoli 

Da varie osservazioni e discussioni con l’ami-

co Tony de Longhi, iz3esv (Tony è un noto 

dxer e un assiduo frequentatore della banda 

dei 10 metri) è emerso che sembra esistano 

delle direzioni favorevoli e ripetitive in occa-

sione delle aperture d’E-sporadico ma non 

solo.  

L’ipotesi, che non ha ancora un fondamento 

scientifico, è che la direzioni dei collegamenti 

segua delle possibili anomalie geomagnetiche 

presenti sulla crosta terrestre e concentrate in 

alcune aree geografiche, anomalie che potreb-

bero concentrare le nubi ionosferiche più fre-

quentemente in certe aree. 

Fig.5: La cartina mostra alcune zone dell’Europa 
dove si localizzano delle aree soggette a delle ano-
malie geomagnetiche che sembrano coincidere 
con le ripetitive aperture favorevoli verso queste 
direzioni. Da notare la zona rossa localizzata gros-
somodo sopra l’Ungheria e conosciuta anche dagli 
Om attivi sui 144 MHz e responsabile di aperture 
propagative supportate dal FAI. 
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appare chiusa molto più spesso di quanto lo 

sia veramente. 

 

Rumore 

Il rumore è trascurabile, la banda è la più 

silenziosa delle HF, il rumore atmosferico 

diventa praticamente trascurabile 

E come si vede dal diagramma in basso, la 

forma di rumore più importante è il rumore 

artificiale proveniente dalle attività umane, 

seguito dal rumore galattico che però non si 

sente poiché si confonde con il rumore di 

fondo del ricevitore. In linea generale, con-

trariamente alle gamme basse, i livelli di ru-

more più elevato si ha nelle ore centrali della 

giornata e tuttavia, sui 10 metri il rumore 

non è quasi mai un problema. 

 

Ionoscatter  

(diffusione ionosferica) 

Si tratta della diffusione delle onde radio nel-

la ionosfera provocato da turbolenze o da 

irregolarità nella distribuzione elettronica che 

causano variazioni dell’indice di rifrazione, 

Propagazione e ciclo solare 

La propagazione sulla fascia dei 10 metri è in 

gran parte determinata dal ciclo undecennale 

del sole. 

A parte la propagazione per E sporadico, i 

collegamenti DX sui 10 metri sono supportati 

dagli strati superiori della Ionosfera, in primo 

luogo dalla regione F che viene ionizzata dall’ 

intensità della radiazione solare (10,7 cm ra-

dio flux) pertanto la propagazione 

della banda risente più di tutte le altre fre-

quenze HF dell’intensità del ciclo solare, nei 

periodi di sole tranquillo la banda appare 

quasi sempre chiusa e l’attività dx è concen-

trata prevalentemente nella fase alta del ciclo. 

Anche nel corso della fase calante ci sono 

aperture casuali che sono causate da ionizza-

zioni provvisorie degli strati   ionosferici, alcu-

ne di queste circostanze sono dovute a parti-

celle ionizzate che si presentano casualmente 

come nubi ionizzate nell'atmosfera superiore 

(E sporadico ma non solo) Durante l'inizio 

degli anni 80, l’intensa eruzione del vulcano 

St. Helen ha migliorato il livello della propa-

gazione per parecchi mesi. L'incidente nuclea-

re russo nella metà degli anni 80 ha prodotto 

un miglioramento simile sulla propagazione. 

A volte, la propagazione migliora senza nes-

sun motivo rendendo i 10 metri una delle fre-

quenze più difficili da interpretare e allo stesso 

tempo più affascinanti. 

La scarsità di traffico e di stazioni che fre-

quentano i 10 metri è tale che la frequenza 

La Propagazione senza segreti 
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Propagazione tropo 

Il contributo della propagazione troposferica 

sulla banda dei 10 metri assume un significa-

to importante e risulta maggiore rispetto alle 

altre bande dello spettro HF.  

Sono possibili collegamenti di qualche centi-

naio di chilometri sfruttando la rifrazione 

troposferica, cosi come avviene per esempio 

per la banda VHF dei 2 metri, tuttavia le di-

stanze raggiungibili risultano minori rispetto 

ai 2 metri poiché’ l’apporto della propagazio-

ne tropo è minore a causa della lunghezza 

d’onda più alta e per la difficoltà di ottenere 

antenne ad alto guadagno tipo VHF. 

 

Backscatter 

Normalmente due stazioni vicine non riesco-

no ad ascoltarsi a causa della zona di silenzio 

più o meno ampia che le circonda. 

Sui 10 metri questa zona di silenzio, propa-

gazione tropo a parte, può essere stimata at-

torno ai 200-300 km, sulle bande basse delle 

Hf, questa distanza è molto più corta o addi-

rittura non   esiste. 

In alcuni casi, quando le condizioni della io-

nosfera lo permettono, due stazioni all’ inter-

no della zona d’ombra possono ascoltarsi per 

effetto della propagazione back scatter oppu-

re side-scatter. 

Quando la frequenza del segnale trasmesso è 

vicino al limite della MUF, esso viene riflesso 

verso terra nella regione E o F, ma una parte 

di questa emissione viene riflessa indietro in 

un’area condivisa da entrambe le stazioni, e 

all’ interno della teorica zona d’ombra.  

Il segnale appare molto modulato e facilmen-

te riconoscibile poiché appare privo di evane-

scenza ma caratterizzato da un forte effetto 

eco, l’impiego di antenne direttive accentua il 

fenomeno che appare concentrato maggior-

mente nelle bande dai 18 MHz in su. 

 

questo avviene prevalentemente all’altezza 

della regione D tra i 70 e i 90 km di quota.   

La propagazione per ionoscatter è teorica-

mente possibile per tutto l’arco delle 24 ore 

poiché le irregolarità di cui abbiamo appena 

parlato sono sempre presenti nella struttura 

della ionosfera, e risulta essere poco dipenden-

te dalla meteorologia spaziale (space wea-

ther), tuttavia le condizioni migliori dovreb-

bero essere nelle ore centrali della giornata, 

quando lo strato D presenta la massima ioniz-

zazione per lo stesso motivo sembra ci sia 

un’incidenza maggiore nei periodi di sole atti-

vo.  

La caratteristica del segnale supportato da 

propagazione ionoscatter è di essere molto 

debole con lento fading, nell’ordine di alcuni 

minuti, e soggetto molto spesso a flutter fa-

ding.  

Il range può andare dagli 800 fino a 2200 km, 

esiste quindi un’ampia zona d’ombra non co-

perta dalla diffusione ionosferica.  

A causa della notevole dispersione del segnale 

sono necessarie antenne direttive efficienti e 

discreta potenza, almeno qualche centinaio di 

watt, si consideri, a tal proposito che anche se 

l’antenna direttiva ha un buon guadagno, 

l’ampiezza del fascio trasmesso non è minore 

di 60° e questo significa che la superficie di 

riflessione a qualche centinaio di chilometri 

ha una larghezza enorme con la conseguenza, 

da una parte di una grande dispersione, e  

dall’altra aumenta fortemente  la possibilità di 

trovare delle anomalie.  

All’interno di un volume ionosferico così am-

pio, si trovano molteplici irregolarità che oltre 

a supportare la propagazione per effetto della 

diffusione introducono continue variazioni di 

polarizzazione e di fase causa appunto del 

caratteristico flutter fading.  

La possibilità di elevare l’antenna può miglio-

rare la qualità del segnale oltre che accorciare 

lo   Skip. 

La Propagazione senza segreti 
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e l’Oceania per quelle stazioni dx operanti su 

queste frequenze o anche   inferiori. 

L’attività via F2 è grande in alta attività sola-

re poiché’ vale come regola generale la rela-

zione che all’aumentare dell’attività del sole, 

aumentano proporzionalmente le MUF F2. 

La propagazione via F2 nelle VHF è abba-

stanza improbabile in periodi di bassa attività 

solare e tende ad avere dei picchi nei mesi 

primaverili e autunnali, concentrandosi nelle 

ore del giorno poiché è una propagazione che 

dipende direttamente dalla radiazione del 

sole e quindi risente molto della posizione 

geografica intesa come latitudine. 

 

Esempio operativo 

A titolo di esempio operativo riporto di segui-

to i dati relativi ad una eccezionale apertura 

propagativa sulla gamma 10 metri del 23 

ottobre 2004 dalle 13 UTC e per tutto il po-

meriggio, gamma chiusa alle 16.30 Utc 

(subito dopo il tramonto). 

Propagazione aperta nella direttrice est-ovest 

(USA east coast, Cile e Argentina) con ottimi   

segnali. 

Riporto di seguito gli indici geomagnetici e il 

grafico della ionosonda dell’Istituto Naziona-

le di Geofisica e Vulcanologia di Roma, dal 

quale se deduce una MUF salita oltre i 32 

MHz. A chi interessa gli ionogrammi aggior-

nati in tempo reale sono consultabili sul sito 

dell’Istituto: http ://dps-roma.ingv. it 

Indici solari e geomagnetici del 23/10/2004 

Sun Spots: 134 as of 10/22/2004 :: Flux: 123 | Ap: 5 

| Kp: 1 (05 nT) 

Solar Wind: 352 km/s at 6.8 protons/cm 

On 2004 Oct 23 1438Z: Bz: 3.5 nT 

Bx: 4.6 nT | By: -1.9 nT | Total: 6.1 nT Aurora Acti-

vity Level was 3 at 1202 UTC 

Note: 

1-fo frequenza critica: la frequenza critica è 

quella frequenza con incidenza verticale che 

uno strato ionosferico (E o F) è in grado di 

riflettere verso terra. 

Propagazione via strato F2 

Nel periodo estivo anche in periodi di sole cal-

mo, è probabile che le MUF salgano sopra i 

30 MHz in una fascia che si trova circa un 

migliaio di chilometri a sud dell’Italia, si tratta 

di una zona utile per varie riflessioni suppor-

tate dalla Ionosfera a latitudini più basse, a 

conferma della regola sempre valida che la 

propagazione presenta importanti variazioni 

geografiche. A tal proposito vorrei introdurre 

un concetto sull’angolo d’irradiazione dell’an-

tenna che assume particolare importanza so-

prattutto per il dx sui percorsi  più  critici, co-

me per esempio i circuiti Trans-polari verso 

l’Alaska e il Canada Settentrionale, può sem-

brare banale ma  la   presenza  di montagne 

più o meno alte riduce drasticamente la possi-

bilità di effettuare il collegamento e parados-

salmente, in questo caso un’antenna a basso 

angolo  d’irradiazione può penalizzare anzi-

ché favorire il  dx. 

La figura mostra un’area localizzata a sud del no-
stro paese dove le frequenze critiche F2 possono 
salire temporaneamente sopra i 9 MHz e far salire 
quindi le MUF F2 sopra i 30 MHz, creando una 
possibile zona di riflessione, si tratta di una situa-
zione che può avvenire anche nei periodi bassi del 
ciclo solare. 

 

Durante i picchi del ciclo la regione F2 può 

estendere le MUF anche fino 60 MHz con-

sentendo aperture verso le Americhe, l’Africa 

La Propagazione senza segreti 
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Apprendere nozioni di Elettrotecnica, Radiotecnica ed Elet-
tronica per conseguire la patente di radioamatore può rap-
presentare per alcuni uno scoglio davvero invalicabile. Così 
è stato per me parecchi anni fa: trovare un testo per la pre-
parazione all’esame che fosse piacevole da leggere e sempli-
ce da capire sembrava impossibile. Dopo svariate rinunce 
ho partecipato al corso di preparazione all’esame organiz-
zato dell’ARI Brescia, tenuto da Nino IW2CYR. Iniziati gli 
studi su questo manuale ho ritrovato il piacere di apprende-
re e approfondire argomenti studiati ai tempi del liceo, af-
frontando senza più paura quelle nozioni che avevano sem-
pre ostacolato il mio percorso verso la Patente. La suddivi-
sione logica degli argomenti trattati, le spiegazioni, illustra-
zioni 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 de-
gno punto di riferimento per l’acquisizione e la consultazione delle nozioni di base e dei 
fondamenti di Elettronica necessari per incamminarsi nell’attività Radiantistica. 
 

 

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 sud-
divisione 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 rac-
colta di formule utili alla preparazione alla prova.  
Buono studio ed in bocca al lupo a tutti i futuri OM. 
 

Prezzo (cad.) Socio Ari Bs: € 10.00 
Prezzo (cad.) al pubblico: € 15.00 

 
 
Qualora foste interessati all’acquisto e per effettuare even-

tuali ordini vi prego di contattarmi via mail a: IU2IBU@hotmail.com      
     

Alessandro IU2IBU 

 

ELEMENTI DI ELETTROTECNICA, RADIOTECNICA ED ELETTRONICA 
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE 

LE 1007 DOMANDE D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO  
DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE 

mailto:IU2IBU@hotmail.com
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    Morse 

La mia Londra della telegrafia  
 

di Fabrizio IK2UIQ 

Settembre 1966 

 

L’albergo ha chiuso prima del previsto la sta-

gione. L’ufficio di igiene ha fatto un controllo 

e qualcosa non andava. Il St. Ives Bay Hotel 

in Cornovaglia deve chiudere e ci congeda.  

Dobbiamo rientrare prima del tempo a Lon-

dra, in attesa che i professori della scuola ven-

gano a riprenderci. Peccato non essere ancora 

radioamatore e non aver approfittato di una 

visita ai luoghi dove Marconi ha fatto i primi 

esperimenti per i collegamenti wireless transo-

ceanici e visitare il Museo del Telegrafo a Por-

thcurno.  

Invece optiamo per arrivare prima a Londra e 

fare i turisti. Con il passare degli anni e con la 

passione della radio mi sono tornati in mente 

quei momenti e mi sono mangiato le mani per 

non averne approfittato.  

Estate 2005 

 

Mi balenava in mente da tanto tempo, erava-

mo stati a Parigi nel 2004, che ci vuole ad 

arrivare in Cornovaglia?  

Mi prendo la briga di verificare se la cosa è 

fattibile e vedere come si può fare. 

Butto giù un programma in quattro e 

quattr’otto e riesco a programmare 

una bella gita che prevede la visita di 

ciò che mi ero perso nell’estate del 

1966.  

Sarà una vacanza di due settimane, la 

faremo in auto. Prima tappa a St. 

Etienne, due giorni a Parigi, due gior-

ni a Rouen e poi traghetto da Roscoff 

a Plymouth. Da Plymouth a St. Ives 

sono circa cento miglia.  

Mia moglie e i mie due amici, inter-

detti, pensavano: “ma dove ci por-

ta?”.  
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Scortati dalla Polizia, avevamo perso l’orien-

tamento, ci accompagnano al Bed and Break-

fast di Carbish Bay a pochi chilometri da St. 

Ives. Finalmente il giorno dopo riesco a fare 

ciò che mi ero perso nel 1966.  

Raggiungiamo Poldhu  e visitiamo il luogo 

dove Marconi ha fatto il primo collegamento 

Wireless con Terranova.  

Peccato che la sezione dei radioamatori li ac-

canto fosse chiusa per la festa dell’aria nel vi-

cino aeroporto di Helston con le Frecce Ros-

se, altrimenti qualche collegamento avrei pro-

vato a farlo.  

 Dopo aver visto la festa dell’aria, ci avviamo 

verso Porthcurno e andiamo a visitare il Mu-

seo del  Telegrafo. Nel 1870 da questo luogo 

fu posato il primo cavo telegrafico che colle-

gava l’Inghilterra a Gibilterra, proseguiva per 

Malta, quindi per Alessandria d’Egitto e dopo 

raggiungeva l’India.  

  

All’uscita del museo c’è una stazione radioa-

matoriale accesa, provo a fare un collegamen-

to, ma senza successo. Non c’era nemmeno il 

tasto. Luoghi bellissimi e si capisce perché 

Marconi li abbia scelti.  

Sul mio sito ci sono due articoli redatti a suo 

tempo dove potete approfondire la gita nella 

sua interezza: 

https://www.fabinet.it/a_spasso.htm 

https://www.fabinet.it/

omaggio_a_marconi.htm 

  

ITC Manager 

HSTWG ARI Representative 

Fabrizio IK2UIQ 

https://www.fabinet.it/a_spasso.htm
https://www.fabinet.it/omaggio_a_marconi.htm
https://www.fabinet.it/omaggio_a_marconi.htm
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Il 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 prov-
vederemo a pubblicare l’annuncio sia su “La Radiospecola” del mese seguente, sia ad ap-
porlo 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 an-
nunci attivi e validi. 

Buone occasioni a tutti  
IU2KUB 

VENDO 
SSB Adapter HEATHKIT SB-10 

€ 140,00 

 

Genera LSB, USB, AM da una 
portante fissa e funziona nella gam-
ma HF fino a 28 MHz. Apparato in 
ottimo stato estetico, completamente 
ricondizionato con valvole al 100% 
e pronto all'uso. Richiede una ali-
mentazione di 6,3 Vac - 3A e 350 
Vcc - 250 mA, potenza di eccitazio-
ne 5W / 50 Ohm. 
Spese di spedizione a carico dell’ac-
quirente, oppure ritiro di persona a 
Milano. 

 
Contattare IK2VTU Gianpietro 

cell: 338 2823530 
mail:giagozzi@yahoo.it 

VENDO   
Veicolare Bibanda V/U  

Luiton LT-725 UV  
+ antenna Bibanda + Rosmetro V/U 

in blocco € 100,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contattare IZ2ARA Stefano  

mail: stefano57858@gmail.com 

VENDO 
Ricevitore WW2 BC342N 

€ 240,00 

 
Ricevitore Francese in buone condizioni estetiche 
e perfettamente funzionante completo di alimen-

tatore originale a 110Vac. Spedizione a carico 
dell’acquirente oppure ritiro di persona a Milano. 

Contattare IK2VTU Gianpietro 
cell: 338 2823530 

mail:giagozzi@yahoo.it 

mailto:mercatino.radiospecola@gmail.com
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ICOM IC-R7000 
Come Nuovo  

 € 500,00  
 

Assolutamente perfetto sia esteticamente che 
nel funzionamento. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Contattare IK2MMM Marco  
mail: marcomusa1960@gmail.com 

YAESU VR5000 
Come Nuovo  € 400,00  

 

Nessun difetto di funzionamento, per-
fetto esteticamente e completo di ali-
mentatore. 
 
 
 
 
 
 
 

Contattare IK2MMM Marco  
mail: marcomusa1960@gmail.com 

Il mercatino di Radiospecola 

SOMMERKAMP  
FT-277 ZD    € 450,00 

 
Apparentemente nessun difetto di funziona-

mento, perfetto esteticamente con microfono. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contattare IK2MMM Marco  
mail: marcomusa1960@gmail.com 

Alimentatore ZETAGI  
€ 30,00 

 

Alimentatore Zetagi stabilizzato perfettamen-
te funzionante. 13.5 v. 3A in continuo e 5A di 
Picco. 
 
 

 
 
 
 

Contattare IK2MMM Marco  
mail: marcomusa1960@gmail.com 

DRAKE TR7 
€ 700,00 

 

Famosissimo DRAKE TR7 completo di ali-
mentatore, speaker, microfono MC60 e ma-
nuale funzionante. Possibilità di test in sezio-
ne. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Contattare IZ2ELT  
mail: iz2elt@gmail.com 

Cerco Gruppo RF TUNER 2620/b 
Geloso,era montato nel ricevitore G4 

 
Vorrei auto costruire un ricevitore con questo 
gruppo per non perdere il vizio...del saldatore. 

 

Contattare I2MDI Silvano  
mail: i2mdi@pmmc.it 

mailto:marcomusa1960@gmail.com
mailto:marcomusa1960@gmail.com
mailto:marcomusa1960@gmail.com
mailto:marcomusa1960@gmail.com
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Galaxy  SATURN BASE CB  
€ 400,00 

 

Stazione CB storica, funzionante e in buono 
stato. Completo di microfono originale 
 
 

 
 
 
 

Contattare IK2MMM Marco  
mail: marcomusa1960@gmail.com 

ROSMETRO  WATTMETRO  
HP 202 ZETAGI € 40,00  

 

Come nuovo, perfetto stato di funzionamen-
to. 
 
 
 
 
 

 
Contattare IK2MMM Marco  

mail: marcomusa1960@gmail.com 

VENDO   
JOHNSON VIKING MESSENGER  

CB USA anni 50/60 
€ 80,00 

 

Apparato CB completamente valvolare, 5 canali, 
prodotto in America tra gli anni 50'/60' 

Completamente ricondizionato e funzionante 
sulle frequenze indicate sul retro dell'apparato. 

Spese di spedizione a carico dell’acquirente, op-
pure ritiro di persona a Milano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Contattare IK2VTU Gianpietro 

cell: 338 2823530 
mail:giagozzi@yahoo.it 

VENDO 
VALIGIA PORTAUTENSILI 

€ 50,00 
 

 

Vendo Valigia per utensili, connettori, cavetti, 
tester e minuteria varia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contattare IZ2ARA Stefano  
mail: stefano57858@gmail.com 

mailto:marcomusa1960@gmail.com
mailto:marcomusa1960@gmail.com
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VENDO 
Antenna HF Cushcraft D3W 
Dipolo rotativo WARC  € 200,00 

 

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 

Il mercatino di Radiospecola 

CAPACIMETRO DIGITALE 
GBC kdc-35    € 20,00 

 

 
 
 
 
 
 
 

Contattare IK2MMM Marco  
mail: marcomusa1960@gmail.com 

WELZ SWR & METER 
SP-220  € 40,00 

 

Strumento SWR e Potenza range 1.8-
200MHz  funzionante e in buone condizioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contattare IK2MMM Marco  

mail: marcomusa1960@gmail.com 

WATTMETRO  ROSMETRO  
ZETAGI TM100 

€ 50,00 
Buono stato e funzionante. 
 

 
 

 
 
 

Contattare IK2MMM Marco  
mail: marcomusa1960@gmail.com 

N.2 KENWOOD Veicolari 251E  
2x €180.00  1x €100,00 

Praticamente nuovi + spese sped. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contattare IZ5DMC Luigi  
mail: iz5dmcluigi@gmail.com 

Stabilizzatore Tensione  
1KW  € 50,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contattare IZ5DMC Luigi  
mail: iz5dmcluigi@gmail.com 

mailto:marcomusa1960@gmail.com
mailto:marcomusa1960@gmail.com
mailto:marcomusa1960@gmail.com
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Silent Key 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La redazione di Radiospecola, il consiglio direttivo e tutti i soci  
dell’Associazione Radioamatori di Brescia si uniscono al dolore  

della famiglia per la scomparsa  
del nostro amico e socio Luciano IK2NHJ. 

 
 
 
 

E’ con dolore che portiamo a conoscenza  
della dipartita dell’amico Renato IZ2HKB. 

Alla famiglia le più sentite condoglianze  
dalla redazione di Radiospecola, dal consiglio direttivo  

e da tutti i soci dell’Associazione Radioamatori di Brescia. 
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