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Contest del mese di luglio 
 

6/76/7         Trofei ARI VUSHF 14.00 - 14.00 UTC 
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Bollettino V - U - SHF 

Con il mese di giugno si apre la sta-
gione delle aperture, permettendo 
collegamenti DX con una certa facili-
tà, anche per quelle stazioni in QRP.  
Pertanto lustrate le cuffie, spolvera-
te il micro e controllate il tasto, ma 
più di tutto “l’antenna”: la compo-
nente più importante nella stazione 
di un radioamatore. 
Inoltre i “portatili”, anche quelli me-
no agguerriti, trovano le soddisfazio-
ni che a volte non possono essere 
raggiunte da postazione fissa per 
motivi vari. 
Questo dovrebbe essere da stimolo 
per quanti volessero divertirsi, an-
dando ad attivare magari province di 
grande interesse, prendendo proprio 
spunto dall’articolo pubblicato su 
questo numero. 
Per questa prima volta abbiamo in-
serito anche i nominativi, certi che 
questo in futuro non potrà essere 
ripetuto, in quanto contiamo che la 
lista si allungherà, ma verranno ri-
portate di volta in volta gli aggiorna-
menti. 
In chiusura posso solo che confer-
mare quanto detto, vista la parteci-
pazione quest’oggi (1 giugno n.d.r.) 
al Contest IARU; propagazione aper-
ta a 360° con la presenza di molte 
stazioni di tutta Europa e la possibili-
tà di fare facilmente QSO anche a 
50.300. 
Ma la sorpresa più bella è stata 

l’apertura a corto raggio, che ha 
permesso a svariate stazioni del 
centro Italia di collegare il nord. 
A riprova della maturità acquisita 
di molti OM, i quali solo qualche 
anno fa avrebbe disdegnato que-
sto tipo di QSO, c’è stato il disin-
teresse per i DX a lunga distanza 
ed in massa sono accorsi a lavo-
rare stazioni ben difficili da ascol-
tare in altre circostanze. 
Il mio bottino, assieme ad altri 
amici romani, è stato di numero-
se province nuove: Belluno, Biel-
la, Novara, Brescia, Bolzano, Tre-
viso, Trento, Cuneo, Vicenza, Mi-
lano, Enna, Agrigento, Sondrio, 
L’Aquila. 
Anche in 144 MHz c’è stata una 
buona apertura, perciò i giochi 
sono aperti, a Voi dar fuoco alle 
“polveri” !!! 
 
  73 de IØJXX 

      Sandro 
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Il troposcatter 
Sul troposcatter non mi dilungo ec-
cessivamente perché è un sistema 
di propagazione VHF ben cono-
sciuto e studiato, voglio solo sotto-
lineare che i risultati del traffico tro-
po dipendono molto dalla disponi-
bilità di antenne ad alto guadagno 
e basso angolo di irradiazione, dal-
la posizione e dalla potenza di tra-
smissione. La propagazione tropo-
sferica denominata ducting 
(condotto) e responsabile di quelle 
spettacolari aperture che ben co-
nosciamo sui 2m, sui 6m è molto 
rara, e solo nei periodi estivi si pos-
sono riscontrare delle buone aper-
ture via tropo sul mare. I segnali 
troposferici, in 6m, sono spesso 
evanescenti e affetti da QSB molto 
marcato, tanto che stazioni un mo-
mento prima lavorabili, spariscono 
nel noise per ricomparire anche 
decine di minuti dopo. Per via di 
tali limitazioni, e per la concomitan-
te presenza di fenomeni molto più 
interessanti e stimolanti, l' attività 
via tropo in 6m è ridotta al minimo 
e subisce un'intensificazione solo 
nel periodo estivo per i motivi sue-
sposti. 
La propagazione via Aurora Bo-

reale 
Durante i periodi di sole molto atti-
vo, spesso si verificano delle eru-
zioni solari con successiva espul-
sione di particelle (il cosiddetto 
vento solare) che raggiungendo la 
terra, per poi essere catturate dal 
campo magnetico terrestre, finisco-
no per essere convogliate verso i 
poli e dare vita alle aurore boreali 
(per l' emisfero nord) ed australi 
(per quello sud). La riflessione au-
rorale ha il potere di riflettere in 
maniera diffusa i segnali VHF inci-
denti, per cui durante un' apertura 
tenendo l'antenna verso la cortina 
aurorale è possibile collegare sta-
zioni a 1.000 - 1.500 Km con dire-
zioni d'antenna che differiscono 
anche di 90 gradi dal puntamento 
diretto. Non è infrequente che due 
stazioni posizionate sullo stesso 
parallelo abbiano entrambi l'anten-
na puntata a nord e riescano a fare 
QSO con riflessione sulla cortina 
aurorale. Purtroppo tali aperture 
sono quasi prerogativa assoluta 

dei paesi del nord Europa, anche se 
bisogna affermare che nelle eruzioni 
più intense la cortina aurorale si e-
spande dalle regioni polari per rag-
giungere anche la Svizzera ed il Nord 
Italia. L'altezza in cui si manifesta l'ef-
fetto riflettente della cortina aurorale è 
quella dello strato E, per cui stazioni 
fino a 1.000 Km dalla cortina possono 
trarre vantaggio da tale tipo di propa-
gazione. Generalmente le stazioni I1, 
I2, I3,I4 durante il periodo di sole mol-
to attivo ed in concomitanza di eruzio-
ni solari particolarmente forti, riescono 
a lavorare l'aurora sulle frequenze dei 
6m e 2m, anche se è dimostrato che 
è possibile effettuare QSO anche in 
70 cm, durante quelle più intense. I 
segnali sono estremamente distorti e 
spesso solo il CW è in grado di con-
sentire il QSO, ma di contro, non sono 
necessarie elevate potenze e lunghe 
antenne per effettuare collegamenti. 
Comunque in casi eccezionali anche 
per gli OM dalla zona 5 in giù ci po-
trebbe essere qualche possibilità nei 
prossimi anni. Infatti, durante il massi-
mo del ciclo solare passato (1990) da 
Roma è stato possibile ascoltare e 
collegare stazioni via Aurora in 144 
MHz (QSO di IWØAKA con stazioni 
Inglesi e HRD di IWØBET). Per con-
trollare la possibilità di aurora boreale, 
sui 10 MHz c'e un beacon il cui call è 
DKØWCY, e che trasmette in conti-
nuo i valori relativi all'attività solare, e 
fornisce l'allarme per eventuali apertu-
re. La frequenza del beacon è di 1-
0.142 MHz ed attivo 24 ore su 24. 
Le comunicazioni terra - luna - terra 

(E.M.E) 
Le comunicazione EME sono la cosid-
detta "ultima frontiera" delle attività 
VHF e superiori, infatti per sfruttare la 
riflessione dei segnali di 50 MHz e su-
periori da parte del nostro satellite na-
turale, bisogna disporre di elevate po-
tenze e di ottimi sistemi di antenna 
(più yagi accoppiate), e non ultimo, un 
eccellente ricevitore con preamplifica-
tori a basso rumore e filtri di tipo DSP. 
Le stazioni attive in 50 MHz via EME 
sono nel modo pochissime per via 
delle dimensioni delle antenne che 
risultano proibitive per la maggior par-
te degli OM, soprattutto di quelli che 
vivono in città. Se si immagina che le 
dimensioni per l'accoppiamento delle 
antenne prevedono distanze fra due 

antenne sul piano verticale e oriz-
zontale di quasi 6 metri ci si rende 
conto della grandezza dei sistemi 
d'antenna da realizzare. A ciò si ag-
giunga la rumorosità della gamma, 
che è ancora piuttosto elevata, e ciò 
piega lo scarso numero di stazioni 
attive. Un aiuto allo sviluppo dell' 
utilizzo di tale tecnica in 50 MHz, ci 
potrà arrivare dal computer, attra-
verso l'implementazione di program-
mi di trattamento digitale dei segnali 
all' uscita dei ricevitori, il DSP, ossia 
il Digital Signal Processing. Attual-
mente è possibile estrarre segnali 
che risultano 20 decibel sotto la so-
glia del rumore del ricevitore, ciò 
vuol dire ascoltare segnali 100 volte 
più deboli del più debole segnale 
ascoltabile in condizioni normali da 
quel tipo di ricevitore! Ma non finisce 
qui, si stanno portando avanti gli 
studi in tal senso, e gli OM Italiani 
sono all'avanguardia, per riuscire a 
risolvere segnali con soglie di oltre 
30 db sotto il rumore (1.000 volte!). 
Quindi con l'avvento di PC sempre 
più potenti e di software dedicato a 
tale attività, sarà possibile ridurre i 
sistemi di antenna e le potenze ne-
cessarie per tale attività, con il risul-
tato di aumentarne la popolarità. I 
collegamenti che si possono effet-
tuate via luna sono di tipo mondiale 
ed è quindi possibile collegare 
chiunque, l'importante è che le due 
stazioni abbiano la luna visibile nello 
stesso momento. Il sistema di mo-
dulazione utilizzato è il CW a bassis-
sima velocità, questo favorisce an-
che l'utilizzo dei programmi DSP e 
consente anche a quelli che non so-
no "fenomeni del tasto telegrafico" di 
fare attività.  

Le apparecchiature 
Ormai il mercato offre una moltitudi-
ne di apparecchiature che hanno i 
50 MHz incorporati, e vi è solo l'im-
barazzo della scelta. Comunque, 
qualora non si volesse acquistare un 
transceiver HF + 50 MHz o dedicato 
solo ai 6m, una valida alternativa 
risulta ancora essere il transverter, 
in unione ad un apparato VHF o HF. 
Così facendo, si risparmiano molti 
soldi che si possono investire nel 
sistema di antenna, da sempre chia-
ve di volta del successo di una sta-
zione. Ci si ricordi sempre il vecchio 

I 50 MHz una banda “magica” ?                       Terza puntata                                di Emilio IKØOKY 
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adagio dei colleghi USA "se hai 10 
dollari, 9 spendili per l'antenna e 1 
per l'apparato". 

Le antenne 
Per ciò che riguarda le antenne, le 
yagi a 3, 4 o 5 elementi risultano 
essere le antenne più popolari in 
gamma 50 MHz, infatti forniscono 
un adeguato guadagno unito ad un 
costo abbastanza contenuto. Le 
QUAD /DELTA LOOP, non hanno 
riscosso il grosso successo che 
invece a mio modesto parere meri-
tano, non dimentichiamoci che il 
loro bassissimo angolo di irradia-
zione è determinante per i collega-
menti in F2. Ritengo comunque 
che il loro scarso successo sia do-
vuto principalmente alla difficoltà di 
costruzione. Nonostante ciò chi le 
usa è soddisfattissimo, e merite-
rebbero un maggiore considerazio-
ne nell' ambito degli operatori dei 6 

metri. Tale gamma infatti si presta 
molto bene alla sperimentazione dei 
più svariati tipi di antenna, per via del-
le dimensioni abbastanza contenute, 
ma una regola comunque è certa, se 
si vogliono guadagni notevoli si deve 
per forza passare a sistemi di antenne 
con molti elementi, e quindi i boom 
diventano più lunghi con gli inevitabili 
problemi di tipo meccanico. Tornando 
alle yagi anche un' antenna anche di 
soli 3 elementi, ma curata bene dal 
punto di vista del design e collegata 
con un buon cavo a bassa perdita 
(tipo INFLEX 50/20 etc…), può dare 
delle notevoli soddisfazioni. Il sotto-
scritto, con una yagi di recupero 
(FRACARRO 4E2 del canale A televi-
sivo), ha collezionato 120 paesi 
DXCC in 10 anni di attività. Va da sé 
che in alcuni casi la concorrenza di 
stazioni più potenti e con antenne più 
lunghe si fa sentire, ma molte volte la 

fortuna di essere il primo a 
"pizzicare" la stazione DX oppure la 
conoscenza del CW aiuta a fare il 
"QSO" e sopperisce così alle mode-
ste condizioni operative. Le verticali 
omnidirezionali, così come le filari, 
non hanno molto successo in gam-
ma 6m per via del loro scarso gua-
dagno, fatto salvo l'utilizzo delle ver-
ticali destinate alle esperienze sulla 
rotazione di polarizzazione dei se-
gnali via ES di cui ho trattato in pre-
cedenza. Concludendo, spero di a-
ver fornito un quadro di quello che si 
può fare sulla banda dei 6m, un 
quadro sicuramente incompleto, non 
me ne vogliano gli esperti, ma il re-
sto dovrete scoprirlo da voi con l'atti-
vità in gamma nel rispetto del band - 
plan che ci siamo dati. 
 
Vi aspetto in molti ! 

 

Province “Most Wanted”Province “Most Wanted”  
  

50   144    432   1296    MHz50   144    432   1296    MHz  

 

Le richieste vanno indirizzate a: 
 

iw0bet@amsat.org oppure via packet IW0BET@I0TVL-8 
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Anche se non strettamente radioamato-
riali, queste note vorrebbero essere 
uno spunto per approfondire lo studio 
e l'applicazione delle frequenze supe-
riori. 
Sin dalla fine degli '50 gli scienziati 
americani della NASA (National Ae-
ronautics and Space Administration) 
iniziarono a studiare il sistema solare 
con sonde capaci di vita autonoma. 
Molti di questi esploratori elettronici 
riportarono interessantissime scoperte 
sui pianeti più vicini a noi, come Mar-
te, Venere, Saturno, Urano e Nettuno. 
Ma nessuna di queste scoperte sarebbe 
stata possibile senza l'ausilio vitale del 
DSN (Deep Space Network), che si 
occupa di tutte le comunicazioni radio 
da e verso queste sonde interplaneta-
rie. 
Il sistema consiste di tre Stazioni situa-
te a Goldstone - Deserto del Mojave 
(California - U.S.A.) - Robledo vicino 
a Madrid (Spagna)-e a Tibindilla vici-
no a Canberra (Australia); ogni com-
plesso consta di otto sistemi: 

A) FTS (Frequency and Timing System)  
L' FTS è l' "Orologio Interno" del 
DSN, cioè regola ogni passo delle ope-
razioni, con una precisione e accura-
tezza assoluta rendendo possibile il 
corretto funzionamento degli altri sette 
sistemi. 
Il cuore del FTS sono quattro frequen-
ze standard una delle quali è la princi-
pale e le altre sono di back-up. Queste 
includono i MASER all' idrogeno 
(vedi descrizione più sotto). 
L'orologio principale dell'FTS produce 
i codici temporali, usando la frequenza 
standard come riferimento. 
La sincronizzazione dell'FTS è gestita 
dai tre DSCC (Deep Space Communi-
cations Complexes) e dal JPL (Jet Pro-
pulsion Laboratories di Pasadena- Ca-
lifornia). 
B) TRK (Tracking System) 
Coloro che si occupano della naviga-
zione della sonda interplanetaria ado-
perano le misurazioni dell'effetto Dop-

pler, per determinare la traiettoria della 
sonda stessa e deducono i campi di gravi-
tà che la possono influenzare.  
C) TLM ( Sistema di Telemetria) 
La sonda interplanetaria genera e trasmet-
te dei dati digitali che rappresentano mi-
surazioni tecniche, cioè le temperature 
della sonda stessa, i dati scientifici, le im-
magini delle telecamere presenti a bordo. 
La sonda utilizza dei simboli sul suo do-
wnlink per rappresentare gli "uni" e gli 
"zeri" che formano questi dati, e il sistema 
telemetrico del DSN ricrea i dati digitali 
inviati dalla sonda attraverso il riconosci-
mento dei simboli ricevuti e li decodifica. 
Il DSN, poi smista i dati telemetrici ai 
controllori del piano di volo, per la visio-
ne, la distribuzione, l'immagazzinamento, 
l'analisi, e per l'eventuale pubblicazione. 
D) CMD (Sistema di Comando) 
I controllori di volo inviano dati digitali 
verso la sonda tramite il sistema di co-
mando del DSN. 
È un sistema telemetrico inverso, cioè i 
bits di comando sono inviati alla sonda 
che è in grado di riconoscere se sono dati 
per il software di volo o dati che control-
lano le attività della sonda stessa. 
E) MON (Sistema di Controllo) 
Questo sistema riporta i dati delle opera-
zioni e delle prestazioni del DSN stesso. 
Raccoglie i dati provenienti da tutti i si-
stemi e viene utilizzato in vari casi: nel 
DSCC per osservare e controllare le pro-
prie attività; al NETWORK OPERA-
TIONS and CONTROL CENTER presso 
il JPL per dirigere ed informare delle ope-
razioni del DSN; e nei piani di volo. 
F) RS (Sistema Radio Scientifico) 
Questo sistema utilizza l'apparecchiatura 
radio della sonda assieme al DSN come 
uno strumento scientifico. Infatti i ricerca-
tori del RS controllano gli strumenti del 
DSN, per catturare e registrare i dati sul-
l'attenuazione, la scintillazione, la rifra-
zione, la rotazione, l'effetto Doppler, ed 
altre modificazioni del segnale radio della 
sonda, come questo viene disturbato dalla 
atmosfera dei pianeti, dal Sole,dalle lune, 
o da strutture come gli anelli planetari o 
da campi gravitazionali. 
H) VLBI (Very Long Interferometry System)  
Due o più stazioni DSN, lontane fra di 
loro osservano la stessa sonda allo stesso 
tempo, usando ricevitori a loop- aperto, e 
registrano i loro dati. Questi vengono in-
seriti in uno speciale computer chiamato 
CORRELATORE, che produce una corre-
lazione incrociata. Ulteriori analisi posso-

no determinare la posizione relativa del-
le antenne.  
Con le posizioni precisamente conosciu-
te dell'antenna, il VLBI può determinare 
con assoluta precisione la posizione del-
la sonda. 
I) ANTENNE 
Ogni DSN ha installate le seguenti an-
tenne paraboliche: 
A) 1 da 70 mt. diametro 
B) 1 da 34 mt. " 
C) 1 da 26 mt. " 
D) 1 da 11 mt. " 
A GOLDSTONE ve n'è poi una un'altra 
da 34 mt. utilizzata per studio e svilup-
po. 
I tre complessi sono controllati e moni-
torati dal NOCT (Network Operation 
Control Team) al JPL (Jet Propulsion 
Laboratory). 
Scopo essenziale del DSN è di control-

lare i modi operativi delle sonde inter-
planetarie, caricare e riprogrammare i 
computer di bordo, e di condurre la na-
vigazione delle medesime fino alla de-
stinazione e poi di ricevere i dati. 
Il sistema di link di comunicazione tra 
la Terra e le sonde è costituito da: 
1- Istruzioni codificate che sono up-
linkate ai sistemi operativi delle sonde 
( per l'uplink l'antenna usata è quella da 
70 mt. e l' RF è di 400 Kilowatts). 
2- Informazioni scientifiche e stato di 
salute della sonda (telemetria) sono in-
viate sulla Terra dalla medesima 

DEEP SPACE NETWORK                                                                                                di Gianluca IKØSME 
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(downlink). 
Poichè le sonde hanno frequentemente 
bisogno di queste comunicazioni e poi-
chè bisogna compensare la rotazione 
terrestre e mantenere comunque il con-
tatto con questi oggetti, questi tre luo-
ghi (California, Spagna e Australia) 
sono situati strategicamente a 120 gradi 
(approssimativamente) di longitudine. 
Questo permette un periodo di insegui-
mento di 8÷14 ore, così da poter passa-
re le informazioni da un Centro all'altro 
senza "perdere" la sonda.  
Sebbene il DSN sia concepito princi-
palmente per comunicazioni con lo 
spazio profondo, alcune volte per co-
municazioni con satelliti ad orbita ter-
restre, viene utilizzata una parabola di 
26 mt. di diametro. 
In questi casi non vi è necessità di di-
mensioni maggiori o di ricevitori a bas-
so rumore ultrasensibili, anche se un 
accurato sistema di "tracking" è sempre 
presente, in quanto il satellite, vista la 
sua velocità, rimane in acquisizione 
solo per 10÷12 minuti. 
Le missioni di Spazio Profondo (DEEP 
SPACE) invece, sono rese più difficili 
dalla riduzione del segnale ricevuto a 
Terra, trasmesso dalle sonde ed è que-
sto il motivo per cui si utilizzano para-
bole con diametri enormi e si manten-
gono puntate sull'oggetto con una pre-
cisione millimetrica, considerando che 
la Terra ruota a 0.004 gradi al secondo! 

 Il problema dei segnali deboli e 
"NOISE" 

Quando una sonda viaggia nello spazio 
esterno lontano dalla Terra, il suo se-
gnale decresce rapidamente, cosicché 
quando raggiunge un'antenna del DSN, 
esso è 1.000 bilioni di volte più debole 
di un segnale ricevuto da un televisore 
domestico che riceve una segnale terre-
stre ! 
 Quando il segnale è "entrato" nell'an-
tenna parabolica, questo è già degrada-
to dal rumore (noise) statico che viene 
irradiato naturalmente da tutti gli og-
getti nell'universo:Terra e Sole inclusi. 
Dal momento in cui il rumore verrà 
amplificato insieme al segnale 
(rapporto segnale-disturbo), può venir 
data una importante indicazione della 
capacità del sistema di ricezione terre-
stre di distinguere il segnale nel mezzo 
del rumore indesiderato. 
I principali strumenti utilizzati per mi-
nimizzare la presenza del "noise", sono 
i codici ad abbattimento di rumore, la 
sensibilità e l'efficienza delle antenne, e 

i migliori ricevitori a basso rumore allo 
stato dell'arte. 

Le Antenne Paraboliche 
Le antenne del DSN sono riflettori para-
bolici la cui efficienza ed altissimo gua-
dagno sono determinanti per il successo 
delle comunicazioni con lo spazio pro-
fondo. 
Queste parabole sono dei meccanismi 
particolari che concentrano il segnale 
quando ricevono i dati e quando trasmet-
tono dei comandi. 
Anche la precisione del puntamento del-
l'antenna è una questione critica. A cau-
sa dello strettissimo fascio generato, u-
n'antenna può "vedere" solo una picco-
lissima porzione del cielo e quindi deve 
essere puntata direttamente sulla sonda. 

Sistema Integrato d'Antenne 
Alcune delle antenne del sistema sono 
combinate in modo tale che i segnali 
ricevuti da ognuna di esse possano mi-
gliorare le prestazioni finali. La prima 
volta che questo sistema di array inter-
continentale è stato impiegato, fu con la 
sonda Galileo, quando vennero raccolte 
numerose informazioni su Giove e le sue 
lune. L'array di antenne fu utilizzato per 
ricevere la maggior parte del segnale 
debolissimo inviato dall'antenna a basso 
guadagno della sonda, in quanto quella 
ad alto guadagno aveva dei problemi. In 
quel frangente la parabola di 70 mt. di 
diametro situata a Goldstone, era elettro-
nicamente collegata ad una identica più 
a due di 34 mt. del complesso di Canber-
ra e ad un altra di 64 mt. del Radio Tele-
scopio di Parkes. 
Recentemente il DSN ha aggiunto cin-
que nuove parabole da 34 metri, cono-
sciute come BWG (BEAM WAVE GUI-
DE) antenne a guida d'onda. 
Differentemente dalle altre antenne, do-
ve l'elettronica è situata nel fuoco della 
parabola, le BWG hanno questa localiz-
zata in uno locale interrato. 
Il radio segnale è condotto dalla parabo-
la verso questo locale attraverso una se-
rie di specchi riflettenti a radio frequen-
za. Tutto questo per mantenere un con-
trollo ottimale della temperatura sui 
componenti elettronici e per una manu-
tenzione facilitata degli stessi. 
Comunque sia, una volta ricevuta questa 
mole di segnali, questi stessi vengono 
poi trasferiti attraverso link a microonde 
via terra, oppure via satellite presso il 
Deep Space Operations Center del Jet 
Propulsion Laboratories.  
Qui i dati "grezzi" sono sottoposti al 
"processing" e resi utilizzabili per gli 

scopi richiesti. 
Ricevitore a Basso Rumore 

Il ricevitore a basso rumore è costituito 
da due parti: 
1. un "front-end" montato sul fuoco del-
la parabola . 
2. un ricevitore di telemetria "back end" 
situato lontano dalla parabola e installa-
to al Centro di Processing del segnale. 
Lo scopo del preamplificatore è di in-
crementare la potenza del segnale rice-
vuto, evitando di aggiungere rumore 
apprezzabile, e di produrre un segnale 
forte abbastanza da inviare al ricevitore 
telemetrico collocato a distanza; qui 
viene processato per estrarre i dati che 
vengono convertiti per una fase succes-
siva di codifica della telemetria. 
La soluzione per aver ragione delle sor-
genti di rumore è LNA (Low Noise 
Amplifier) ovvero l'amplificatore a bas-
so rumore. 
Il più sensibile di tutti viene raffreddato 
criogenicamente con elio liquido per 
avvicinarsi allo Zero Assoluto.  
Mantenere la temperatura così bassa, 
aiuta a prevenire il rumore generato da-
gli equipaggiamenti elettronici e a non 
interferire con LNA. 

Codifica delle Telemetria 
I dati telemetrici sono delle informazio-
ni prodotte dagli strumenti scientifici a 
bordo della sonda e da vari sensori che 
monitorano lo status e le performance 
della medesima. 
Il metodo più semplice di trasmettere 
questi dati è il codice binario. 
Il primo obiettivo del sistema di comu-
nicazione è di raggiungere il rateo più 
alto possibile di ritorno di dati scientifi-
ci, durante un viaggio interplanetario. 
 A causa della grande distanza coperta 
dai debolissimi segnali, a volte i "bits" 
sono confusi e mal interpretati, il che 
costituisce un "Errore".  
Per evitare che le interferenze radio, le 
interferenze umane, le condizioni meteo 
nel luogo della stazione ricevente, e 
qualsiasi altra cosa, possa aumentare il 
livello del rumore ai ricevitori, vengono 
inviate ridondanti informazioni, cosic-
ché i dati originali possono essere rico-
struiti con maggior accuratezza. 
Le tecniche di riscontrare e correggere 
gli errori possono aumentare il rateo dei 
dati trasmessi per un fattore di dieci o 
più rispetto a quelle che non l'adottano. 
La tecnica in uso al DSN, comprende la 
combinazione di due codici separati. 
Ciò consente di ridurre la trasmissione 
di errori nell'informazione ad una su di 
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un milione. 
E veniamo alla parte che più ci interes-
sa: 

Le Telecomunicazioni  
La potenza del segnale 

Le stazioni radio broadcast terrestri 
per farsi sentire in aria, anche in zone 
remote impiegano svariati Kilowatt, 
cosicché anche un ricevitore scarso 
può riuscire a captare il segnale. 
Una sonda interplanetaria invece, ha 
un trasmettitore di non più di 20 Watt 
di potenza irradiata, ma riesce comun-
que a coprire distanze dell'ordine dei 
dieci bilioni. Come può accadere que-
sto? Una parte della soluzione è di im-
piegare le microonde e di concentrare 
tutta la potenza in un fascio stretto in-
vece di irradiare in tutte le direzioni. 
Per fare ciò la sonda utilizza una an-
tenna CASSEGRAIN, di pochi centi-
metri di diametro, diretta precisamente 
sulla Terra. 
L'altra parte della soluzione è ovvia-
mente il DEEP SPACE NETWORK, 
con le sue grandi parabole. 

Uplink e Downlink 
Il segnale trasmesso dalla Terra verso 
la Sonda si chiama UPLINK, quello 
trasmesso dalla Sonda verso la Terra si 
chiama DOWNLINK. 
L'uplink o il downlink possono essere 
un segnale di RF pura, chiamata POR-
TANTE. Questa è utile in diverse ma-
niere, includendo anche gli esperimen-
ti scientifici.  
D'altra parte la portante può essere 
modulata e quindi portare delle infor-
mazioni in ogni direzione. 

Phase Lock 

Quando un ricevitore si sintonizza su 
una trasmittente, si aggancia al segnale 
usando un circuito chiamato PLL 
(phase-locked loop); i PLL sono usati 
nei ricevitori delle sonde e del DSN, ed 
è comune parlare di ricevitore della son-
da "locked" (agganciato) sull' uplink e 
dei ricevitori del DSN "locked" sul do-
wnlink delle sonde. 
ONE -WAY, TWO-WAY- THREE 
WAY: ovvero i tre modi di comunicare 
tra le sonde e le stazioni a terra. 
Quando si sta ricevendo un downlink 
dalla sonda, la comunicazione è chiama-
ta ONE-WAY.  
Quando si invia un uplink verso la sonda 
e allo stesso tempo il downlink è ricevu-
to dal DSN, il modo di comunicazione è 
chiamato TWO-WAY. 
Quando invece si riceve il downlink su 
una stazione a terra, ma un'altra stazione 
a terra sta provvedendo al uplink, la co-
municazione si chiama THREE-WAY. 
L'esempio pratico è quando la stazione 
in Australia riceve la telemetria dalla 
sonda e il ricevitore della medesima è 
ancora agganciato all'uplink della stazio-
ne in California. 

Coerenza 
La portante stessa viene usata per l'inse-
guimento e la navigazione della sonda, 
così come per compiere esperimenti 
scientifici come la mappatura dei campi 
magnetici. 
Per ognuno di questi usi, è richiesta una 
stabilità della frequenza ad un livello 
ASSOLUTO. 
Ma sarebbe impossibile per qualsiasi 
sonda trasportare un equipaggiamento 
imponente per mantenere tale stabilità in 
frequenza. 
I ricetrasmettitori delle sonde soffrono 
gli amplissimi sbalzi di temperatura che 
causano lo slittamento di frequenza. La 
soluzione quindi è di avere un downlink 
della sonda che sia "coerente" con l'u-
plink del DSN che essa riceve. 
In ogni DSN, sono presenti dei MASER 
MASER è un acronimo, e sta per Micro-
wave Amplification by Stimulated E-
mission of Radiation. 
È un oscillatore nel quale la frequenza 
base di controllo deriva da una risonanza 
atomica piuttosto che da un circuito riso-
nante. 
È un dispositivo per la creazione, l'am-
plificazione, e la trasmissione di un in-
tenso segnale altamente concentrato di 
onde radio ad alta frequenza. 
Le onde prodotte dal MASER sono coe-
renti, cioè, tutte della stessa frequenza, 

direzione, e fase, mentre le onde prodot-
te dalla maggior parte delle sorgenti di 
radiazione elettromagnetiche, sono e-
messe in tutte le direzioni su un largo 
spettro di frequenze. 
Le onde radio maser sono molto più 
vicine ad una ideale sorgente a frequen-
za singola, rispetto a quelle dei ricetra-
smettitori comuni. 
Il risultato è che l'output del maser, può 
essere trasmesso a grandissime distanze 
con perdite relativamente basse. 
Il principio del MASER, fu concepito 
per la prima volta nei primi anni '50, 
basato sugli sviluppi della Teoria Quan-
tistica, e il primo maser fu reso operati-
vo da C.H . Townes, J.P. Gordon, e da 
H.J. Zeiger. Per inciso, nel 1960 il pri-
mo maser ottico chiamato LASER, fu 
sviluppato da T.H. Maiman. Nel 1965 
furono scoperti maser naturali nello spa-
zio, e precisamente nella Grande Nebu-
losa di Orione. 
Nel maser la radiazione elettromagneti-
ca è generata attraverso una emissione 
stimolata; un atomo o una molecola in 
uno stato di eccitazione emettono un 
fotone di una specifica frequenza quan-
do viene colpito da un secondo fotone 
della stessa frequenza.  
Il fotone emesso e il fotone che lo bom-
barda emerge in fase e nella stessa dire-
zione.  
Quando avvengono tali emissioni in 

quantità sufficiente per produrre una 
stabile sorgente di radiazione, molti ato-
mi o molecole devono essere prima 
spinti ad un livello energetico più eleva-
to.  
Il primo maser utilizzava molecole di 
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gas ammoniaca, che oscilla a una ca-
ratteristica frequenza naturale tra due 
stati energetici. 
Uno dei tipi più utilizzati di maser so-
no quelli a idrogeno, che hanno la fre-
quenza a 1,421 MHz che producono 
un segnale preciso e costante che viene 
utilizzato come tempo standard per gli 
orologi atomici. 
Questi maser sono utilizzati come rife-
rimento per generare una frequenza di 
uplink estremamente stabile per la 
sonda, e viceversa, per generare un 
dowlink coerente . La sua stabilità è 
equivalente al guadagno o alla perdita 
di 1 secondo in 30 milioni di anni ! 
Una volta che la sonda riceve una fre-
quenza di uplink stabile, essa moltipli-
ca quella frequenza per una costante e 
adopera quel valore per generare la sua 
frequenza di downlink. 
In questo modo, il downlink gode di 
tutta la straordinaria alta stabilità in 
frequenza che appartiene all'imponente 
equipaggiamento che ha generato l'u-
plink, e può quindi essere usato per 
seguire la sonda in maniera molto ac-
curata e per fare esperimenti scientifi-
ci. 
La stessa sonda poi, trasporta un oscil-
latore da usare come riferimento, per 
generare il proprio downlink, quando 
per qualche  
periodo l'uplink non è disponibile, an-
che se ovviamente tutto ciò non è alta-
mente stabile. 
Qualche sonda ha nel suo set di appa-
recchiature un USO (OSCILLATORE 
ULTRA STABILE), anche questo pe-

rò non l'ideale per una frequenza di do-
wnlink coerente. 
Consideriamo quindi una stazione DSN 
agganciata con il downlink inviato dalla 
sonda e abbiamo una stazione che invia 
l'uplink per agganciare la sonda stessa. 
Quando questa "vede" l'uplink, abbando-
na la frequenza di riferimento interna 
che viene usata per generare il downlink 
proprio, e assume l'uplink per generare 
una nuova frequenza di downlink. Que-
sta nuova frequenza è molto più stabile, 
e di solito è una frequenza differente.  
La stazione DSN, conosce l'esatto mo-
mento quando il downlink coerente arri-
verà, e non perderà tempo nel cercare la 
nuova frequenza. Può essere normale, 
tuttavia, non ricevere per pochi minuti 
mentre è in atto l'aggancio. 
Proprio per evitare questa mancanza di 
dati, quando si passa da una trasmissione 
two-way ad una three-way, le due sta-
zioni DSN coordinano in maniera ravvi-
cinata per un passaggio di consegne 
(handover) dell'uplink. 
Immaginiamo ora la sonda che sta tra-
montando all'orizzonte occidentale della 
stazione californiana di Goldstone. Allo 
stesso tempo la stessa sonda sta sorgen-
do all'orizzonte orientale della stazione 
australiana di Canberra. In un determina-
to momento, questa stazione accenderà il 
proprio trasmettitore, già sintonizzato 
così come appare alla sonda sulla stessa 
frequenza dell'uplink che stava già rice-
vendo. Quindi due secondi dopo, la sta-
zione di Goldstone spegne il suo tra-
smettitore. 
La sonda, quindi non perderà l'aggancio 

sull'uplink, e così il suo downlink coe-
rente non andrà incontro a nessun cam-
biamento di frequenza. I dati telemetrici 
e di aggancio continueranno ad essere 
trasmessi senza interruzioni. 

TWNC On 
Alcune sonde comunque, possono adot-
tare un sistema che non utilizza la fre-
quenza di uplink come riferimento per 
generare il downlink. Adottano quindi 
un oscillatore, montato a bordo, che ge-
nera esso stesso questa frequenza.  
È conosciuto come TWO-WAY-NON-
COHERENT. 
Quando questo è acceso, il downlink è 
sempre non coerente, anche quando la 
sonda riceve un uplink dalla Terra. 
L'uso di questa procedura, è determinato 
da alcune circostanze nelle quali la son-
da non può ricevere l'uplink, come l'at-
mosfera di alcuni pianeti o da altri im-
pedimenti di natura spaziale. 
LA TECNOLOGIA FUTURA 
La ricerca continua di migliorare le ca-
pacità del DSN, e porterà ad utilizzare 
frequenze più alte ,come la KA-BAND 
(dai 31 ai 35 Ghz) consentendo un tra-
sferimento più alto di dati senza la ne-
cessità di utilizzare antenne più grandi, 
costosissime da costruire e da gestire. 
In aggiunta a questo, sono stati svilup-
pati una classe di codici chiamati "turbo 
codici", che consentono di ridurre signi-
ficativamente la quantità di energia irra-
diata dalla sonda per trasmettere i dati e 
di utilizzare decodificatori semplificati. 
Con la speranza di avervi interessato e 
sopratutto di non avervi annoiato. 
I migliori 73' a Voi tutti. 
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M e r c a t i n o 
Vendo: Yaesu FT767 GX II completo dei moduli 6 m / 2 
m / 70 cm alimentatore ed accordatore interni € 1200 - Li-
nea Drake completa (TX4 - R4B - MS4) con Turner  + 2   
€ 750 - Drake L4B  1000 - Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 
Vendo: Transverter ELT 144/1296 MHz 1 watt + 55F9FT  
180 - Digital recorder plus HSWC by DF7KF (ultimo mo-
dello) € 160 - Enrico IKØBZY fa00416@flashnet.it 
Vendo: Stabilizzatore tipo E600 FILTRO entrata 220 V 
uscita 220 V potenza 600 VA precisione ± 3% - 2.8 A - 50 
Hz - fasi 1 - Francesco IKØYQJ fraccamo@tin.it 
Vendo: Microfono Kenwood MC85 completo di cavetti 
opzionali € 78 - PK232 mailbox con manuali e cavetti ori-
ginali e programmi € 130 - Claudio IW3RI iw3ri@libero.it 
Vendo: Antenna 5JXX6 ad amici disposti a ritirarla al mio 
QTH di Ariccia - Gaetano IØHJN i0hjn@arrl.net 

Il Notiziario è 

distribuito in mailing list a: 

90 
utenti 



Su richiesta dell’amico Ovidio riporto questo messaggio già immesso 
in rete packet ! (N.d.R.) 
 
Il recente contest “Sanremo Sprint”, svolto in BPSK31, 
ha permesso finalmente di vedere attive contempora-
neamente più stazioni a 144.150 MHz, ma ciò ha pro-
vocato grossi guai di interferenze. Certamente i livelli di 
segnale in VHF, sono sempre nettamente superiori a 
quelli in HF, specialmente quelli di stazioni vicine. 
Ricordiamoci che operiamo nello spazio di un kHz, cer-
chiamo di regolare al meglio il livello di uscita della 
scheda audio del proprio PC e di scegliere frequenze 
audio opportunamente distanziate da un altro QSO in 
corso e anche, se necessario, uscendo leggermente 
fuori dalla frequenza dei 144.150 MHz. 
Cerchiamo di non utilizzare potenze elevate quando 
non sono necessarie ! 
È dl tutto assurdo che sulla banda dei 2 metri, quasi 
completamente deserta in zona SSB, ci siano stazioni 
che si sovramodulano rendendo impossibile il QSO in 
BPSK31. 
Vari OM suggeriscono di dedicare una sera della setti-
mana al traffico DX. 
Propongo il lunedì o il mercoledì; per cortesia inviatemi 
una risposta in merito. Tnx ! 
Un particolare “ringraziamento a tutti coloro” che alla 
sera, dopo cena, come il sottoscritto, sono attivi in fre-
quenza. 
 

*** PROBABILI OM ATTIVI PER ZONA *** 
(aggiornato al 04/05/2002 

 
IWØFMT IWØBZD IWØGEY IKØIXO IØQM IKØBDO 
IKØYMZ IKØRMR  - Roma 
 
IKØSHI  - Terni 
ISØDVM  - Alghero 
ISØJXO - Sassari 
 
IK1UWL I1SCL I1YHU IW1RDZ IW1PNJ - Sanremo 
IK1PCB  - Vallecrosia (IM) 
IZ1AVA - Ventimiglia (IM) 
I1SXT - Chiavari (GE) 
IZ1DLY IW1QQD - Savona 
I1PIK IZ1CLA IK1JGU IW1PDP I1SAF - La Spezia 
IK1EFM I1UGI I1CIB IK1QJN IW1RBQ IW1QNQ I1FM 
I1SBI - Genova 
IK1RGR I1VPJ IW1FPT IW1CCH IW1DJS IK1NET - 
Torino 
I1SU - Cuneo 
 
IW2FUS IK2GRB IK2SAI IW2MXY - Milano 
IK2CBD - Merate (LC) 
IK2ISY IK2WAS I2UFE I2ZGP I2JJR - Varese 
IK2JET - Brescia 
IK2BXE - Robbiate (LC) 
IW2HUS IW2FPI I2MS - Como 
IK2GRA  - Mantova 
I2CYL - Cremona 

IN3KLQ - Trento 
IV3UJT IV3ANL - Udine 
IV3MCG IW3SBR - Pordenone 
I3FUE IW3HXW - Venezia 
IW3FSJ - Porto Tolle (RO) 
IW3IIA - Belluno 
IK3TPP I3GXC - Treviso 
 
IW4DCW IZ4BFA - Modena 
I4OBD I4MGI I4CAM - Bologna 
IW4EIM - Fidenza (PR) 
IK4DRU - Ravenna 
IZ4AFE IW4EGP - Rimini 
IK1YNZ/I4 - Modena 
 
I5MSH IK5NAX IW5AUD IW5EB IW5DFN I5RAD - 
Firenze 
I5ADJ I5KBS IW5EFR IW5AMB IW5DNZ - Pisa 
IZ5AHA - Siena 
IA5PLB IA5MAG - Portoferraio (LI) Is. Elba 
I5WNN - Prato 
IZ5EBL - Pistoia 
I5BMQ - Montecatini (PT)  
I5YDI - Carrara 
I5LN - Stiava (LU) 
IW5DSA - Grosseto 
 
I6AAD - Camerino (MC) 
IW6CIE - Marotta (PU)  
IK6SBE - Porto Recanati (MC) 
IZ6BTN - Ostra Vetere (AN) 
I6CXB - Ancona 
IW6PJH - L’Aquila 
 
IZ7DOZ - Bari 
 
IC8CQF IC8FAX - Capri (NA) 
 
IT9SKF - Gravina (CT)  
IT9NGNG - Messina 
 
F5LKW F6DHI - Marsiglia 
F5VHM - Cap Martin 
F8AVE - Nizza 
 
T72GR - San Marino 
 
Chi ha piacere che il proprio nominativo venga inserito 
nel soprascritto elenco, me lo comunichi o via packet:  
 

I1SCL@IK1MVX 
 
oppure via e-mail:  
 

ovidius.scl@libero.it  
 
Buona attivi tà in BPSK31 e Cordiali 73 Ovidio I1SCL 

Attività in BPSK31                                                                                                                  di Ovidio I1SCL 
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Accadde ….20 anni fa                                                                                                                                                        di Adamo IØAKP 
 

Racconto vero in tono scherzoso pubblicato sul Notiziario     
V-U-SHF  del 1982 

 
MONDIALI DI CALCIO 1982 

“Cronaca di una finale” di IØAKP 
 

Il mondiale di Spagna, si sa, l’abbiamo vinto, ma lo scio-
pero improvviso della TV ha privato molti OM dello spettaco-
lo. 

Lo prevedevo, e, per non perdermi la diretta, sono andato 
di persona insieme a Giovanni IWØBET allo stato di 
“Burinia” (Rocca Priora n.d.r .) 

Arriviamo alle 13,45 gmt, in anticipo per prendere posto. 
Ad accoglierci c’era il Patron Enea, IØEIO, in tenuta sportiva 
(mutande e canottiera); fa gli onori di casa e ci fa accomodare 
in giardino indicandoci la direzione della Spagna ; ci fornisce 
sei tegole in terracotta, due per sederci e quattro per sostenere 
un paletto che non poteva essere conficcato nel terreno di gio-
co salvo risarcimento danni. 

Insieme a “BET” sistemo la radio (perché la TV ripeto ha 
scioperato improvvisamente), faccio le prove audio a 1.750 Hz 
con IØEIO fino a che ci sentivamo benissimo dalla finestra del 
primo piano al giardino. 

Accendo la radio e sulla frequenza di 1,296 MHz ascolto 
una nota di accordo: forse stanno provando gli amplificatori 
dello stadio? Comunque io ci provo: Attenzione IØSNY/EA5 
sei forse tu? Qui IØAKP cambioooo…. 

Non lascio ancora il micro che un grido rompe il silenzio, 
è la voce d Enea che dalla curva sud grida: ti sente, ti sente, ti 
sta traslando in due metri ed arrivi benissimo. 

Continuo a chiacchierare, provo anche in telegrafia. Enea 
mette il volume a tutta birra e riesco a sentire la mia voce di 
ritorno. 

OK digli di trasmettere lui , “è partito” , io non 
sento niente, “cercalo più in alto” , io non sento as-
solutamente niente, passano venti minuti (forse si è 
messa in sciopero anche la radio?), no, un segnale 
c’è ma molto più in alto, è lui, ok per i rapporti, di-
gli di trasmettere il locatore, OK?, OK , TNX . 

Risultato finale ITALIA-SPAGNA 1.166 Km. 

Torno nuovamente in trasmissione, non ho più 
voce, cedo il micro a Giovanni ed il Nicola com-
menta: “avete acceso l’amplificatore?” No! E stato 
sostituito un giocatore con uno più giovane. 

Tiro un sospiro di sollievo , alzo lo sguardo e 
vedo entrare in campo (giardino) la squadra dei 10 
GHz al completo “ALL BAND TEAM ROMA”.  
IWØBFZ con la fascia di capitano al braccio segui-
to da IWØBCU, IØOEU, IØNLK. 

Invadono la casa, “attenzione al mobile spa-
gnolo” grida Enea; attraverso una finestra che da 
sul tetto viene fatta passare la parabola, si dispon-
gono a capannello intorno ad una scatola magica in 
attesa di sentire qualche suono, ma per lungo tem-
po resta muta. 

Mi assento qualche minuto per festeggiare con 
una bevuta il mio record nazionale in 1,3 GHZ. Di 
ritorno vedo i ragazzi giù di morale, stanno perden-
do la partita, IØYLI da altra postazione ha collega-
to il Nicola ed il mondiale in 10 GHz è passato 
nuovamente di mano. 

Un po’ di tifo, una bevuta, un po’ di massaggi 
ai giocatori e finalmente riescono a far parlare la 
scatola magica. 

Riconosco la voce di Nicola che annuncia una 
nuova vittoria italiana al mondiale ’82 in 10 GHz 
con il risultato di ITALIA-SPAGNA 1.166 Km. 

Mentre il Nicola si congratula con tutti, sento il 
fischio di fine partita , l’arbitro, “un gendarme vero 
n.d.r.” con baffi e giberna lo invita in gendarme-
ria , dove per fortuna non gli vengono offerte le 
manette , ma una ricca  bevuta per il risultato otte-
nuto. 
 
                                                73 de IØAKP 
                                           Adamo  

 

 

Collabora 
al 

Notiziario 



Province Most Wanted                                                                                                  di Giovanni IWØBET 
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 6 4 IW2NEF IKØOKY  IØJXX  IZØARN         
Agrigento           2 6 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IW2NEF IW2NBL       

 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 5 IKØOKY  IWØBET  IKØSME  IZØARN  IØJXX        

Alessandria      2 0            
 70 3 IZØARN  IKØWGF  IØJXX          
 6 0            

Ancona              2 0            
 70 0            
 6 4 IW2NEF IKØSME  IZØARN  IØJXX         

Aosta                2 3 IØJXX  IZØARN  IWØGPN         
 70 4 IØJXX  IWØBET  IKØWGF  IZØARN         
 6 4 IW2NEF IKØSME  IZØARN  IØJXX         

Arezzo               2 1 IW2NEF           
 70 2 IKØWGF  IZØARN           
 6 5 IW2NEF IK2DUV  IKØSME  IØJXX  IZØARN        

Ascoli Piceno     2 3 IW2MXY  IW2HUS  IW2NEF         
 70 3 IKØWGF  IZØARN  IØJXX          
 6 4 IKØOKY  IWØBET  IKØSME  IØJXX         

Asti                    2 2 IZØARN  IWØGPN          
 70 4 IWØBET  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 8 IW2NEF IK2DUV  IKØOKY  IWØBET  IKØSME  IZØARN  IØJXX  IWØGPN    

Avellino             2 10 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IWØGPN  
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 3 IKØSME  IWØBET  IØJXX          

Bari                   2 7 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IK2YXK  IW2NEF IW2NBL  IKØWGF      
 70 3 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN          
 6 7 IW2NEF IKØFTA  IWØBET  IKØOKY  IZØARN  IØJXX  IWØGPN     

Belluno              2 2 IW2MXY  IKØWGF           
 70 4 IW2NBL  IWØBET  IZØARN  IØJXX         
 6 0            

Benevento         2 8 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL  IKØWGF     
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         

Qui di seguito viene riportata la tabella delle richieste 
raccolte da Giovanni IWØBET e Roberto IW2DVK, ri-
guardanti le frequenze 50 - 144 - 432 MHz. 
Nella prima colonna trovate la provincia, nella seconda 
la frequenza, divisa in 6 - 2 – 70, sulla terza il riepilogo 
numerico delle stazioni interessate. 
Come potete vedere la “Most Wanted” in 144 MHz è 
Crotone con 11 richieste, seguita da: Avellino, Brindisi, 
Lecce, Potenza e Ragusa con 10. 
Mentre in 50 MHz le “Most Wanted” sono: Avellino, 
Mantova, Novara; tutte con 8 richieste. 
In 432 MHz sono molte le province con 4 richieste. 
Certo che il numero delle segnalazioni non è ancora 
tale da poter stilare una lista accurata, ma rende l’idea 
dell’attività, sfatando, soprattutto in 50 MHz, un luogo 
comune sulla mancanza di attività dal sud; evidenzian-
do province come Mantova e Novara, molto richieste 
anche da OM della stessa regione. 
Pertanto inviate le vostre richieste per aggiornare ed 
ampliare questa lista, in modo da poter mettere a di-
sposizione di tutti un strumento di confronto e di stimo-
lo per eventuali attivazioni future.  
 
                                                 73 de IWØBET 
                                                       Giovanni 
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 6 1 IWØGPN           
Bergamo           2 1 IWØGPN           

 70 2 IKØWGF  IZØARN           
 6 2 IKØOKY  IKØSME           

Biella                 2 0            
 70 2 IZØARN  IØJXX           
 6 3 IKØSME  IZØARN  IØJXX          

Bologna             2 0            
 70 2 IKØWGF  IZØARN           
 6 5 IW2NEF IK2DUV  IKØOKY  IZØARN  IØJXX        

Bolzano             2 3 IW2MXY  IZØARN  IWØGPN         
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 1 IKØSME            

Brescia              2 0            
 70 1 IKØWGF            
 6 2 IKØSME  IØJXX           

Brindisi              2 10 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IWØGPN  
 70 3 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN          
 6 2 IW2NEF IKØSME           

Cagliari              2 7 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL      
 70 3 IW2NBL  IKØWGF  IØJXX          
 6 4 IW2NEF IWØGPN IKØSME  IZØARN         

Caltanissetta      2 7 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IW2NEF IW2NBL  IWØGPN     
 70 4 IKØWGF  IZØARN  IØJXX  IW2NBL         
 6 4 IW2NEF IKØSME  IZØARN  IØJXX         

Cambobasso      2 6 IW2MXY  IW2HAJ IK2YXK  IW2NEF IW2NBL  IKØWGF       
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 0            

Caserta              2 8 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL  IWØGPN    
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 1 IW2NEF           

Catania              2 7 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL      
 70 2 IW2NBL  IØJXX           
 6 5 IKØSME  IWØBET  IZØARN  IØJXX  IWØGPN       

Catanzaro          2 8 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL  IWØGPN    
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 3 IW2NEF IKØSME  IWØGPN         

Chieti                 2 1 IW2NEF           
 70 3 IW2NBL  IKØWGF  IØJXX          
 6 1 IKØSME            

Como                 2 1 IZØARN            
 70 3 IKØWGF  IZØARN  IØJXX          
 6 4 IW2NEF IKØSME  IZØARN  IWØGPN        

Cosenza             2 7 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL      
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 7 IKØFTA  IWØBET  IKØOKY  IKØSME  IZØARN  IØJXX  IWØGPN     

Cremona            2 0            
 70 3 IWØBET  IKØWGF  IZØARN          
 6 7 IW2NEF IKØFTA  IWØBET  IKØOKY  IZØARN  IØJXX  IWØGPN     

Crotone              2 11 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  I4GBZ IWØGPN 

 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 1 IZØARN            

Cuneo                2 0            
 70 3 IKØWGF  IZØARN  IØJXX          
 6 3 IW2NEF IØJXX  IWØGPN         

Enna                  2 8 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL  IWØGPN    
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 1 IZØARN            

Ferrara              2 2 IW2MXY  IW2NEF          
 70 1 IZØARN             
 6 1 IZØARN            

Firenze              2 0            
 70 0            
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 6 2 IKØSME  IZØARN           
Foggia               2 1 IW2MXY            

 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 0            

Forlì Cesena         2 0            
 70 3 IKØWGF  IØJXX  IZØARN          
 6 3 IW2NEF IKØSME  IØJXX          

Frosinone           2 0            
 70 1 IW2NBL            
 6 3 IKØOKY  IKØSME  IØJXX          

Genova              2 1 IWØGPN           
 70 2 IZØARN  IØJXX           
 6 2 IW2NEF IKØSME           

Gorizia               2 1 IW2MXY            
 70 2 IKØWGF  IØJXX           
 6 0            

Grosseto            2 1 IW2MXY            
 70 0            
 6 4 IW2NEF IZØARN  IØJXX  IWØGPN        

Imperia              2 1 IW2MXY            
 70 1 IW2NBL            
 6 6 IW2NEF IKØSME  IKØOKY  IZØARN  IØJXX  IWØGPN      

Isernia               2 7 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL      
 70 3 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN          
 6 2 IK2DUV  IØJXX           

L'Aquila             2 3 IW2MXY  IW2NEF IW2NBL          
 70 2 IW2NBL  IZØARN           
 6 1 IKØSME            

La Spezia 2 0            
 70 1 IKØWGF            
 6 1 IW2NEF           

Latina                2 4 IW2MXY  IW2HAJ IW2HUS  IW2NEF        
 70 2 IW2NBL  IKØWGF           
 6 3 IKØSME  IZØARN  IØJXX          

Lecce                 2 10 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IWØGPN  
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 3 IKØSME  IZØARN  IWØBET          

Lecco                 2 3 IKØWGF  IZØARN  IWØGPN         
 70 4 IWØBET  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 3 IW2NEF IKØSME  IWØGPN         

Livorno              2 0            
 70 2 IZØARN  IØJXX           
 6 4 IKØSME  IZØARN  IØJXX  IWØGPN        

Lodi                   2 0            
 70 2 IKØWGF  IZØARN           
 6 2 IZØARN  IWØGPN          

Lucca                 2 1 IW2MXY            
 70 1 IZØARN            
 6 3 IW2NEF IK2DUV  IZØARN          

Macerata            2 0            
 70 0            
 6 8 IW2NEF IKØFTA  IWØBET  IKØOKY  IKØSME  IZØARN  IØJXX  IWØGPN    

Mantova             2 0            
 70 2 IKØWGF  IZØARN           
 6 2 IKØSME  IZØARN           

Massa                2 0            
 70 2 IW2NBL  IKØWGF           
 6 7 IW2NEF IK2DUV  IKØOKY  IWØBET  IZØARN  IØJXX  IWØGPN     

Matera               2 7 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IW2NEF IKØWGF  IWØGPN     
 70 3 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN          
 6 1 IØJXX            

Messina             2 5 IW2MXY  IZ2AAL  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL        
 70 2 IW2NBL  IZØARN           
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 6 1 IKØSME            
Milano                2 0            

 70 2 IKØWGF  IZØARN           
 6 0            

Modena             2 0            
 70 2 IKØWGF  IZØARN           
 6 1 IW2NEF           

Napoli                2 2 IW2MXY  IW2NEF          
 70 2 IW2NBL  IZØARN           
 6 8 IW2NEF IKØFTA  IWØBET  IKØOKY  IKØSME  IZØARN  IØJXX  IWØGPN    

Novara               2 3 IW2MXY  IKØWGF  IZØARN          
 70 4 IWØBET  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 5 IW2NEF IK2DUV  IKØSME  IZØARN  IØJXX        

Nuoro                 2 1 IK2YXK            
 70 2 IW2NBL  IZØARN           
 6 3 IW2NEF IZØARN  IWØGPN         

Oristano             2 8 IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL  IZØARN  IWØGPN    
 70 3 IW2NBL  IZØARN  IØJXX          
 6 1 IW2NEF           

Padova              2 0            
 70 2 IW2NBL  IZØARN           
 6 0            

Palermo             2 0            
 70 1 IW2NBL            
 6 6 IKØOKY  IWØBET  IKØSME  IZØARN  IØJXX  IWØGPN      

Parma               2 2 IZØARN  IWØGPN          
 70 2 IKØWGF  IZØARN           
 6 4 IKØSME  IZØARN  IØJXX  IWØGPN        

Pavia                 2 1 IZØARN            
 70 3 IKØWGF  IZØARN  IØJXX          
 6 0            

Perugia             2 0            
 70 0            
 6 1 IKØSME            

Pesaro Urbino    2 0            
 70 1 IZØARN            
 6 0            

Pescara             2 6 IW2MXY  IW2HUS  IW2NEF IW2NBL  IZØARN  IWØGPN      
 70 3 IW2NBL  IZØARN  IØJXX          
 6 4 IW2NEF IZØARN  IØJXX  IWØGPN        

Piacenza           2 1 IW2MXY            
 70 2 IZØARN  IØJXX           
 6 2 IKØSME  IØJXX           

Pisa                   2 0            
 70 3 IKØWGF  IZØARN  IØJXX          
 6 0            

Pistoia               2 0            
 70 1 IZØARN            
 6 3 IW2NEF IK2DUV  IZØARN          

Pordenone        2 4 IW2HUS  IW2NEF IW2NBL  IZØARN         
 70 3 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN          
 6 5 IKØOKY  IKØSME  IZØARN  IØJXX  IWØGPN       

Potenza             2 10 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IWØGPN  
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 5 IK2DUV  IKØSME  IZØARN  IØJXX  IWØGPN       

Prato                 2 2 IZØARN  IWØGPN          
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 1 IZØARN            

Ragusa                 2 10 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL  IZØARN  I4GBZ IWØGPN  
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 0            

Ravenna            2 0            
 70 1 IZØARN            
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 6 6 IW2NEF IKØSME  IWØBET  IZØARN  IØJXX  IWØGPN      
Reggio Calabria  2 7 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL      

 70 3 IW2NBL  IZØARN  IØJXX          
 6 7 IKØFTA  IWØBET  IKØOKY  IKØSME  IZØARN  IØJXX  IWØGPN     

Reggio Emilia      2 1 IKØWGF            
 70 3 IWØBET  IKØWGF  IØJXX          
 6 2 IK2DUV  IZØARN           

Rieti 2 0            
 70 0            
 6 3 IW2NEF IKØSME  IØJXX          

Rimini 2 0            
 70 2 IKØWGF  IZØARN           
 6 0            

Roma 2 0            
 70 0            
 6 3 IKØSME  IZØARN  IWØGPN         

Rovigo 2 0            
 70 1 IKØWGF            
 6 2 IW2NEF IZØARN           

Salerno 2 7 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL      
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 1 IW2NEF           

Sassari 2 1 IW2NEF           
 70 1 IW2NBL            
 6 1 IØJXX            

Savona 2 0            
 70 0            
 6 0            

Siena 2 0            
 70 1 IKØWGF            
 6 1 IKØSME            

Siracusa  2 9 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL  IZØARN  I4GBZ   
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 7 IW2NEF IKØFTA  IWØBET  IKØSME  IZØARN  IØJXX  IWØGPN     

Sondrio 2 2 IZØARN  IWØGPN          
 70 3 IKØWGF  IZØARN  IØJXX          
 6 3 IWØBET  IKØSME  IZØARN          

Taranto 2 9 IW2MXY  IZ2AAL  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL  IKØWGF  IZØARN    
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 3 IW2NEF IKØSME  IZØARN          

Teramo 2 2 IW2MXY  IW2NEF          
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 1 IW2NEF           

Terni 2 0            
 70 1 IKØWGF            
 6 0            

Torino 2 0            
 70 2 IZØARN  IØJXX           
 6 2 IW2NEF IØJXX           

Trapani 2 1 IW2MXY            
 70 1 IW2NBL            
 6 1 IW2NEF           

Trento 2 0            
 70 2 IKØWGF  IZØARN           
 6 1 IØJXX            

Treviso  2 1 IW2MXY            
 70 2 IKØWGF  IZØARN           
 6 2 IW2NEF IZØARN           

Trieste  2 1 IW2NEF           
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 2 IW2NEF IØJXX           

Udine 2 0            
 70 2 IZØARN  IØJXX           
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 6 1 IZØARN            
Varese  2 2 IZØARN  IWØGPN          

 70 3 IKØWGF  IZØARN  IØJXX          
 6 1 IW2NEF           

Venezia 2 1 IW2MXY            
 70 3 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN          
 6 4 IKØOKY  IKØSME  IØJXX  IWØGPN        

Verbania 2 3 IKØWGF  IZØARN  IWØGPN         
 70 3 IKØWGF  IZØARN  IØJXX          
 6 4 IKØFTA  IWØBET  IKØOKY  IKØSME         

Vercelli 2 1 IZØARN            
 70 4 IW2NBL  IKØWGF  IZØARN  IØJXX         
 6 7 IKØFTA  IWØBET  IKØOKY  IKØSME  IZØARN  IØJXX  IWØGPN     

Verona 2 0            
 70 2 IKØWGF  IØJXX           
 6 3 IW2NEF IKØSME  IØJXX          

Vibo Valentia 2 6 IW2MXY  IW2HAJ IW2HUS  IK2YXK  IW2NEF IW2NBL       
 70 1 IW2NBL            
 6 2 IKØSME  IØJXX           

Vicenza 2 1 IW2MXY            
 70 2 IKØWGF  IZØARN           
 6 0            

Viterbo 2 1 IW2MXY            
 70 0            

È possibile ricevere la lista aggiornata, con recapiti e-mail o packet, inviando un messaggio via packet a           
IW0BET@I0TVL-8 inserendo nel titolo: /reqfil province.txt : oppure visitare il sito:  

 

www.iw0bet.3000.it 

a.a.a. AOSTA cercasi 

Offro una TAGLIA “ di € 100 a chi  “per primo” mi permetterà di collegare la provincia di  
Aosta in 144 MHz. Il QSO potrà essere effettuato in SSB e/o CW e dovrà essere confermato 

con regolare QSL !!! Il premio sarà “ufficialmente” consegnato ad uno dei  
Convegni Nazionali VUSHF 

Per eventuali sked: 

i0jxx@i0jxx.it 


