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Anche quest'anno sta per ter-
minare e molti di noi si appre-
stano a riprendere in mano gli 
"arnesi del mestiere"; libri, pro-
getti, saldatore e quanto altro 
per migliorare la propria attrez-
zatura per il prossimo anno. 
Sempre alla ricerca di miglio-
rarsi, l'inverno è la stagione 
dove si cerca di produrre di 
più; andando ad aggiornare in 
continuazione la nostra stazio-
ne. 
Però non dimentichiamo di fare 
attività, potrebbero esserci 
grandi sorprese, come nel 
Contest Vecchiacchi dello 
scorso anno, oppure le ultime 
aperture F2 in 50 MHz; dove i 
più fortunati, che posso essere 
presenti in aria negli orari mi-
gliori, hanno avuto la possibilità 
di collegare molti country inte-
ressanti. 
Nel mio poco tempo da dedica-
re alla radio in questo periodo, 
mi posso ritenere più che sod-
disfatto nell'avere lavorato in 
questo mese due nuovi country 
(3X & 9L) in 50 MHz; ambedue 
in CW. 
Ora non mi rimane che farvi i 
Migliori Auguri di Buone Feste 
a Voi ed alle vostre Famiglie, 
con la speranza che il Natale vi 
porti tanti "doni", ma anche un 

pó di spirito di maggior colla-
borazione, sia nell'inviare ma-
teriale da pubblicare e sia nel-
la diffusione dell'informazione 
dell'esistenza del Notiziario 
VUSHF stesso. 
Cordiali Saluti ed ancora Buo-
ne Feste a tutti !!! 
 
  

                     73 de IØJXX 
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38° CONVEGNO ROMAGNA - Ravenna 13 ottobre 2002                                                                                                        di Angelo IK4RVC 
Siamo giunti alla 38ª edizione del Con-
vegno Romagna V-U-SHF e quest’anno 
la manifestazione, curata dalla locale Se-
zione A.R.I. di Ravenna, si è tenuta a 
Classe nella giornata di domenica 13 ot-
tobre 2002. Classe è un piccolo paesino 
a sud di Ravenna e, se non fosse per la 
segnaletica, potrebbe essere scambiato 
per la periferia della città, ma 
l’imponente Basilica di Sant’Apollinare 
e l’importanza storica, gl’impone una 
propria personalità.  

La manifestazione, patrocinata dalle Se-
zioni romagnole appartenenti al Gruppo 
Romagna, si è tenuta, come già era avve-
nuto in alcune passate edizioni, presso 
uno dei saloni del ristorante che, oltre ad 
esserle attiguo, porta lo stesso nome del-
la Basilica.  
La giornata è stata delle migliori e, no-
nostante il periodo, il sole ha riscaldato 
ed illuminato i partecipanti quasi oltre 
misura. Questo ha permesso agli esposi-
tori presenti di allestire i propri banchi 
all’aperto e così oltre a poter assistere ai 
vari interventi c’è stata anche 
l’opportunità, nei momenti di stasi, di 
prendere una boccata d’aria osservando 
illuminatori parabolici, antenne e 
quant’altro inerente le bande a cui era 
dedicato l’incontro. Ora senza passare 
per opportunista, vi assicuro che non ho 
potuto fare a meno di osservare ed ap-
prezzare il nuovo e rapido sistema di as-
semblaggio delle antenne realizzate da 
Sandro IØJXX, se mi è permessa 

un’esclamazione … geniali! 
Con un poco di ritardo, come purtroppo 
spesso accade in queste occasioni, sono 
iniziati i lavoro veri e propri del Conve-
gno, il Presidente della Sezione ospitan-

te Pierpaolo Burioli I4BTK prende la 
parola e dopo avere ringraziato i pre-
senti la passa al Presidente del Comita-
to Regionale Claudio Pocaterra I4YHH. 
Tralasciando eccessivi convenevoli 
Claudio non può astenersi dal portare a 
conoscenza, a chi ancora non lo sapes-
se, che si sono presentate alcune proble-
matiche in seno al Direttivo Nazionale 
e che il neoeletto  Daniele Taliani      
IV3TDM ha lasciato immediatamente il 
Consiglio e pertanto anche la carica di 
Segretario Generale. Ora il Consiglio 
Direttivo deve provvedere alla coopta-
zione di un nuovo consigliere per poi 
riassegnare la carica. A seguito di alcu-
ne domande, Claudio fa notare che in 
base al regolamento non è matematico 
l’ingresso del primo rimasto escluso, 
ma spetta proprio al Consiglio Direttivo 
in carica scegliere, tramite votazione, il 
nuovo membro del C.D. tra i candidati 
non eletti. La presenza di due autorevoli 
rappresentanti di questo nuovo Consi-
glio Direttivo, Gianfranco Sabbadini 
I2SG e Mario Alberti I1ANP, hanno 
ravvivato gli interventi che però non 
hanno potuto: né chiarire le motivazioni 
dell’abbandono di Daniele, né tanto 
meno rassicurare i presenti sulle buone 
condizioni di salute della nostra Asso-
ciazione. Note positive vengono 
dall’assicurazione che hanno dato i due 
consiglieri sul loro massimo impegno 
per risolvere, in questo mandato, i pro-
blemi più urgenti. Ora mi sembra super-
fluo riportare tutta una serie di interven-
ti fatti da vari partecipanti in quanto ne 
risulterebbe un piatto verbale, cosa che 
non ho né voglia né sufficiente infor-
mazione per fare. Al termine del dibat-
tito nel quale sono state affrontate tra 
l’altro le problematiche relative 

all’emorragia apparentemente inarresta-
bile di soci, si è passati alla parte tecni-
ca ed il Presidente ha passato la parola 
a Claudio Maracci I4XCC,  conosciu-
tissimo “contest man” V-U-SHF, che 
ha presentato e spiegato il WSJT. 
Il WSJT nella sua versione 2.0 è il no-
me di un programma per computer e 
l’acronimo significa: Weak Signal by 
K1JT Signal. Al momento il program-
ma supporta due modi: FSK441 e JT44.  
Il primo è progettato per attività meteor 
scatter, il secondo è progettato per co-
municazioni con segnali debolissimi in 
quanto è in grado di rivelare segnali in-
feriori di 10 dB rispetto le più deboli 
note CW decodificabili ad orecchio. 
Tale relazione è risultata particolarmen-
te attuale visto che ogni partecipante al 
Convegno ha ricevuto come omaggio, 
nella busta consegnatagli al momento 
dell’iscrizione, un’interfaccia da appli-
care al computer e contenuta all’interno 
di un semplice DB9 che, utilizzando la 
sound blaster, permette attività in 
PSK31- JT44 – FSK441 – RTTY – 
STTV. 
Su questi nuovi sistemi operativi non 
sono mancati pareri contrastanti tra i 
quali quello di I4ZAU che ritiene di 
non vedere in essi un’evoluzione della 
tecnica radioamatoriale, ma un allonta-
namento dai valori del vero radianti-
smo. ZAU ritiene, infatti, che in questo 
modo sia una macchina ad operare e 
non l’uomo. L’affermazione ha suscita-
to nell’assemblea un dibattito nel quale 
si sono confrontate le opinioni dei pre-
senti, certo è che queste novità saranno 
certamente motivo di discussioni future 
tra i radioamatori.   
Al termine degli interventi si è passati 
alla premiazione del Contest Romagna 
2002. Franco I4CIL in qualità di Segre-
tario del Gruppo Romagna ha chiamato 
i premiati nelle varie categorie conse-

gnandogli personalmente il premio. 
I lavori si sono così conclusi e si è en-
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trati nella parte conviviale della giorna-
ta, nel grande salone erano già pronte ad 
accoglierci le lunghe tavole imbandite. 
Come è consuetudine, durante lo svolgi-
mento di questo… importante rituale, si 
è provveduto all’estrazione dei numeri 
per l’assegnazione dei numerosi premi 

messi a disposizione dagli sponsor del 
Convegno.  
Al termine del pranzo tutti gli interve-
nuti sono tornati presso le loro case con 
l’augurio di ritrovarsi il prossimo anno 
per l’edizione successiva. 
Chi vi scrive, facente parte del gruppo 

organizzativo, spera naturalmente che il 
Convegno sia stato gradito. Si ringra-
ziano tutti gli intervenuti e tutti coloro 
che hanno contribuito a dare lustro a 
quest’ennesimo avvenimento. 
L’aumento delle presenze riscontrate 
nell’edizione di quest’anno ci conforta 
dandoci la conferma del gradimento 
della formula organizzativa della mani-
festazione.  
Non rimane ora che salutare tutti e per 
eventuali comunicazioni, consigli o cri-
tiche scrivere al mio indirizzo di posta 
elettronica: ik4rvc@sira.it 
 
                                 73 de IK4RVC 
                                       Angelo 

È trascorso già un anno dall'uscita del 
primo numero del Notiziario VUSHF e  
vorrei portare a conoscenza degli 
"utenti" e non, come è suddivisa sul 
territorio la nostra utenza. 
Come più volte ho scritto, la statistica 
è basata solamente su quanti hanno a-
derito alle mailing list e non tiene in 
considerazione quanti lo prelevino dal 
sito senza esservi registrati. 
Come potete vedere la zona Ø ha il 
maggior numero di iscritti, ma questo è 
dovuto ad una maggiore sensibilizza-
zione personale, man mano che incon-
tro OM; mentre le restanti aree rispec-
chiano fedelmente l'attività che poi si 
ritrova in radio. 
Certo che i numeri non sono ancora ta-
li da poter effettuare statistiche compo-

Quanti e come siamo !?!                                                                                                                                                                                    di Sandro IØJXX 
site, ma è lusinghiero avere tra noi 
anche la simpatica presenza di un 
OM straniero, con l'augurio che pre-
sto incrementino anche loro, oltre l'a-
ver avuto la gradita pubblicazione di 
un loro articolo (Michael DG1CMZ). 
Spero che soprattutto da Voi scaturi-
sca la collaborazione per allargare il 
numero degli utenti, in modo da poter 
abbracciare quanti più OM possibili. 
Vorrei proporre  di divulgare nelle 
Sezioni, la nostra iniziativa; rammen-
tando che il Notiziario VUSHF è uno 
strumento a disposizione degli appas-
sionati delle VHF&UP, sia che essi 
siano soci  dell'associazione o no; op-
pure che non siano ancora radioama-
tori. 
Anzi, a quest'ultimi è rivolta la nostra 

massima disponibilità per rispondere al-
le eventuali domande che ci possono es-
sere rivolte.  
Ancora uno sguardo al grafico e possia-
mo vedere che in tutte le Call Area ci 
sono utenti, l'auspicio è quello di incre-
mentare questi numeri; non tanto per il 
Notiziario stesso, ma di poter avere più 
OM on air. 

147 
Utenti Registrati 
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Potenza a 24 GHz                                                                                                                                                                                                                          di Vico I4ZAU 
Come già successe per il primo col-
legamento via Luna a 10 GHz, an-
che ora per quel che riguarda i 24 
GHz arriviamo in ritardo rispetto agli 
americani, però, mentre allora ce la 
cercammo di arrivare secondi, sta-
volta la colpa sicuramente la si può 
imputare alla difficoltà di reperire un 
dispositivo capace di erogare poten-
za a quella frequenza. 
A dire la verità però i dispositivi ci 
sono pure, quello che manca sono 
gli alimentatori, o comunque la diffi-
coltà a costruirli dipende dalle alte 
tensioni in gioco, che spaventano un 
pó. 
I Tubi ad Onda Progressiva (TWT) 
sono i dispositivi attualmente in gra-
do di erogare i livelli di potenza ne-
cessari, ad esempio quello in mio 
possesso, capace di 80 W a radio 
frequenza, necessita di una tensio-
ne di accelerazione intorno ai 10 kV, 
quindi un alimentatore che tratti ten-
sioni di quel genere richiede un co-
struttore di una certa esperienza.  
I primi QSO a 24 GHz via Luna fatti 
l’anno scorso dagli americani, sono 
stati realizzati con potenze di circa 
40 W e con l’utilizzo di antenne pa-
raboliche di circa tre metri di diame-
tro. 
Essendomi capitato tra le mani un 
TWT per i 12 GHz, per il quale la 
casa costruttrice prevedeva una po-
tenza d’uscita intorno ai 5 W con im-
piego in campo numerico, quindi 
quei 5 W dovevano essere ricavati 
facendo lavorare il tubo nella zona 
lineare delle proprie caratteristiche, 
veniva da se che in campo radianti-
stico, andando a lavorare cioè là do-
ve la caratteristica comincia a 
“comprimere”, si poteva prevedere 
di “tirar fuori “ un pó di più. 
È stato così che dosando 
l’eccitazione e regolando la tensione 
di accelerazione opportunamente 
(sul suo alimentatore originale che 
lavora con tensioni intorno ai 3 kV) 
si sono ottenuti più di 40 W d’uscita 
con appena 6 - 8 mW di eccitazione 
(tutto questo a 10 GHz). 
È noto che i TWT che impiegano 
l’elica, quale dispositivo di interazio-
ne tra Radio Frequenza e fascio e-
lettronico, hanno un campo di utiliz-
zo in frequenza vastissimo, superio-
re alla ottava; in pratica un tubo per 
gli 8 GHz potrebbe lavorare da 5 a 

13 GHz mantenendo buone presta-
zioni in tema di guadagno, ci son tu-
bi che guadagnano anche 60 dB. 
Tornando al nostro, un RW1136 del-
la Siemens visto che era così prodi-
go in gamma X, ho pensato di te-
starlo a 24 GHz. 
Innanzi tutto ho sostituito i connettori 
di ingresso ed uscita, con delle tran-
sizioni autocostruite con cui poter fa-
re accordi molto fini ed evitare anche 
le perdite insite nei vari passaggi da 
connettore SMA a cavetto e così via. 
La prima prova che feci fu iniettando 
RF da un oscillatore con diodo gun 
che mi dava solo 0,5 mW, col quale 
sono comunque riuscito a verificare 
che il tubo amplificava circa 27 dB, 
niente non era, anzi. 
I l  p a s s o  s u c c e s s i v o  f u  
l’assemblaggio di un transverter per i 
24 GHz, in modo da avere qualche 
milliwatt da iniettare, fu così che con 
l’utilizzo dei noti telaietti di DB6NT 
raggiunsi i 10 - 15 mW che ritenevo 
sufficienti per un test probante.  
Purtroppo non possedendo altro, per 
leggere la potenza in uscita utilizza-
vo un bolometro con testina per i 10 
GHz max, cosi come attenuatori 
Narda sempre per i 10 GHz. 
Finalmente dopo aver ritoccato tutto 
il toccabile, e sintonizzato tutto il sin-
tonizzabile, ecco che sullo strumento 
riesco a leggere prima mezzo watt e 
poi un watt bello pieno. 
Però qualcosa non andava, gli atte-
nuatori scottavano, cosa che non 
doveva succedere con quelle  poten-
ze in gioco . 
Fu allora che mi resi conto che se 
sulla targhetta di un attenuatore 

c’era scritto un limite di frequenza, 
probabilmente c’era un perché; in-
fatti girando e rigirando gli attenua-
tori, modificando l’eccitazione ecc 
ecc trovai che il 10 dB oro della 
Narda in effetti attenuava 13, e 
quello argento attenuava 14 (più o 
meno) che era come dire che il mio 
watt (30 dBm) in realtà erano alme-
no 37 dBm (5 W), senza tener conto 
dell’errore della testina bolometrica, 
anch’essa targata 10 GHz. 
Sono andato in prestito di una testi-
na apposita per i 24 da Gianni      
IW4BYP, ho rimediato in un casset-
to degli attenuatori calibrati in guida, 
mi han fatto visita Carlo I4CVC e 
Pippo  IØFTG con un generatore 
più potente, morale della favola rie-
sco a leggere 41 dBm senza che la 
corrente d’elica raggiunga livelli pre-
occupanti (<2 mA). 
Ho presentato l’esperienza a Zago-
nara il 10 Novembre scorso, ag-
giungendovi un paragrafo che fa ve-
dere meno nero nel campo 
dell’EME verso una nostra parteci-
pazione o comunque tentativo, ed è 
il seguente: 
tipicamente chi lavora in microonde 
utilizzando i Tubi ad Onda Progres-
siva, mette il tubo in trasmissione 
POI inietta la RF, sia essa CW o 
SSB. 
La mia esperienza riguarda il CW: 
tenendo il tubo in trasmissione 
(simulabile ad una classe A per i tu-
bi termoionici), succede che esso si 
scalda limitandone le prestazioni. 
Se invece si tiene costantemente la 
RF iniettata (tono del CW continuo) 
e si manipola invece col tasto tele-
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grafico la tensione di Anodo (o Griglia 
2), succede che si attua una sorta di 
regime impulsivo che non consente al 
tubo di scaldarsi e quindi l’elica 
(l’elemento più delicato e sensibile alla 
temperatura) non corre il rischio di de-
formarsi, con ciò è possibile 
“spingere” ulteriormente il Guadagno 
del sistema, così facendo ho letto 44 
dBm (25 W), con circa 100 mW in in-
gresso!! 
Non è difficile trovare questo tubo nei 
vari mercatini specializzati, cosi come 
si possono reperire i fratelli maggiori, 
tipo l’RW2135, RW1125, RW1125G, 
YH1193, YH1196 ecc. che se fossero 
con alimentatore sarebbe meglio, a 
meno di costruirselo seguendo il pro-
getto di IW4APQ apparso di recente 
su Radio Rivista.  
 
                              73 Vico 
                               I4ZAU 

Vendo: Icom IC820 H con filtro CW 500 Hz 630 € 
Enrico IKØBZY fa00416@flashnet.it 
Vendo: Icom IC706II con scheda DSP 825 € (non spedisco) 
Sergio IKØFTA ik0fta@sixitalia.org 
Vendo: Lineare a transistor 13.8V allmode 144 MHz 170 w out 
con 3,5 w in e preampli incluso marca Tokyo hy power HL180V 
200 € - Antenna Tonna 5 el. 50 MHz con 20 m coax 50/20 50 € - 
Antenne 11 el. Tonna 50 € - Antenna 16JXX2 2 m 1ª versione 30 
€ - Tutto il materiale è in condizioni molto buone e perfettamente 
funzionante, si vende per drastica riduzione dell'attività radio  
IWØRGN Marco 3394902793 zumar@inwind.it 
Vendo: JRC JST-245DXU (HF+50MHz 150w 220V) + JRC 
CFL-317 + JRC NVT-56 solo in blocco 2000  € - Kenwood  
TS790E 144/430 con modifica packet 9600 e manual service  
1000 € - Kenwood TM733 veicolare 144/430 MHz condizioni da 
vetrina 400 € - usati molto poco 
Gianluca IKØXIH ik0xih@amsat.org 
Cerco: P.A. a transistor 50 MHz - transistors r.f di potenza 50 ÷ 
150 MHz - balun 1:1 2 kW per HF - cavo  Aircom e connettori 
dedicati  - antenne Yagi in ottime condizioni per i 432 MHz ed i 
50 MHz - materiale BIRD - moduli muTek per Yaesu FT736R - 
convertitore 1296/28 MHz 
Riccardo IK5CON  info@hoteltony.it  
Vendo: in blocco due antenne Shark 25 elementi per i 432 MHz 
+ accoppiatore Shark. Il tutto perfettamente nuovo a 387 € 
Andrea IKØLNN ik0lnn@amsat.org 
Vendo: traliccio tipo enel (autoportante), altezza 16 m circa. Il 
traliccio è da smontare dal mio QTH, a cura dell'acquirente 600 € 
Luca IZ1AVB iz1avb@libero.it 3385228455 dopo le ore 20 
Vendo: Power GAssFet MGF1801 - 25 € cadauno 
Fabrizio IZØCVK civuddoppio@yahoo.it 
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17° Symposium di Autocostruzione di Orvieto                                                                                                                                    di Camillo IT9LTA  
Anche quest’anno, come di consueto 
durante il terzo fine settimana di set-
tembre (il 21 e 22), si è svolto il tradi-
zionale Symposium di autocostruzione 
organizzato dalla sezione ARI di Orvie-
to. 
Il Symposium è giunto ormai alla sua 
17° edizione e per il quarto anno con-
secutivo si è svolto nella splendida 
cornice della campagna di Torre San 
Severo (frazione di Orvieto) presso il 
parco dell’abitazione di Ennio IØFHZ, 
eccezionale padrone di casa e vero 
motore di tutta la manifestazione. 
È infatti grazie ad Ennio che il 
symposium costituisce oggi un vero e 
proprio punto di riferimento nel pano-
rama delle manifestazioni organizzate 
in Italia dai radioamatori e rimane for-
se l’unica occasione in cui gli aspetti 
tecnici hanno ancora un ruolo predo-
minante durante i due giorni di attivi-
tà. 
Ennio è un perfetto anfitrione e un ot-
timo tecnico, suoi sono i preziosi stru-
menti di misura che rendono possibile 
la verifica delle prestazioni di tutte le 
antenne e preamplificatori in gara. 
La possibilità di avere a disposizione 
un set di strumenti ed un campo per 
la misura delle antenne rappresenta 
per molti un’occasione veramente uni-
ca per verificare le proprie idee e la 
propria capacità di autocostruttori e si 

sa, ai radioamatori la fantasia non 
manca, infatti anche quest’anno si so-
no viste antenne dalle forme alquanto 
“bizzarre”, alcune funzionanti altre un 
po’ meno, ma sicuramente migliorabi-
li. 
Le misure delle antenne vengono ef-
fettuate utilizzando due metodi diffe-
renti: il primo prevede l’utilizzo di un 
analizzatore di reti, il secondo invece 
utilizza un beacon come sorgente di 
segnale e l’analizzatore di spettro co-
me ricevitore calibrato. 
Confrontando i risultati si riesce ad ef-
fettuare una verifica della bontà delle 
misure fatte, evidenziando eventuali 
problemi dovuti a riflessioni o stratifi-
cazioni del segnale. 
Lo schema utilizzato per le misure del-
le antenne è rappresentato in Figura Figura 
11. 
Le antenne da misurare sono poste su 
un palo telescopico la cui altezza vie-
ne regolata attraverso un verricello co-
mandato elettricamente, in questo 
modo è possibile alzare o abbassare 
l’antenna sotto misura al fine di alline-
arla con quella trasmittente che si tro-
va in zona di campo lontano (nel vero 
senso della parola, dato che il traliccio 
con le antenne utilizzate per trasmet-
t e r e  i l  s e g n a l e  i r r a d i a t o  
dall’analizzatore di reti si trova 
dall’altra parte del vigneto di Ennio a 

circa 100 mt) o per ricercare l’altezza 
che minimizza le riflessioni del terre-
no che possono influenzare anche 
sensibilmente la misura del guada-
gno. 
L’utilizzo di un analizzatore di reti vet-
toriale consente non solo di effettuare 
misure di guadagno in maniera diret-
ta, ma offre anche la possibilità di mi-
s u r a r e  l ’ e s a t t a  i m p e d e n z a  
dell’antenna (parte reale e parte reat-
tiva) che può essere disegnata diret-
tamente in maniera grafica sullo 
schermo dello strumento mediante la 
rappresentazione della carta di Smith. 
Questa misura è di particolare impor-
tanza per l’autocostruttore perché 
consente di individuare se, alla fre-
quenza di risonanza, la propria anten-
na ha un comportamento capacitivo o 
induttivo e soprattutto se la rete di a-
dattamento è in grado di trasformare 
la parte reale dell’impedenza ai fatidi-
ci 50 Ohm. 
Qualcuno di voi si starà chiedendo co-
me faccia l’analizzatore di reti a misu-
rare l’esatta impedenza dell’antenna 
se la stessa è collegata allo strumen-
to tramite qualche decina di metri di 
cavo. 
Senza scendere troppo nei particolari 
è possibile descrivere il metodo di mi-
sura ricordando che misurare signifi-
ca confrontare con uno standard di 
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Figura 1: Schema per la misura delle antenne con l’analizzatore di reti 
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riferimento; questo è quello che fa u-
no strumento complesso come 
l’analizzatore di reti. 
Generalmente lo strumento effettua 
una misura del coefficiente di rifles-
sione del carico applicato su una delle 
sue porte; in questo caso il piano di 
riferimento della misura è il connetto-
re sul pannello. 
Quando tra la porta ed il carico da mi-
surare si interpone una linea di tra-
smissione (come il cavo coassiale) oc-
corre tener conto dell’attenuazione e 
della rotazione di fase del segnale in-
trodotta da questa; ciò è possibile fa-
cendo una opportuna calibrazione at-
traverso la misurazione di una serie di 
carichi standard posti all’estremità del 
cavo che siano noti allo strumento. 

Chi ricorda come è costruita la carta di 
Smith sa che si tratta di una rappre-
sentazione grafica dell’equazioni di 
trasformazione dell’impedenza com-
posta da luoghi di circonferenze. Per 
determinare univocamente il luogo dei 
punti a ÃÃ costante (ÃÃ  = coefficiente di 
riflessione) occorrerà effettuare tre mi-
sure di altrettanti carichi standard. 
Pertanto prima di procedere alla misu-
ra delle antenne occorre fare una cali-
brazione dell’intero sistema, in modo 
da rimuovere il contributo dovuto al 
cavo e spostare così il piano di riferi-
mento della misura all’estremità del 
connettore cui verrà collegata 
l’antenna in prova (vedi Figura Figura 22). 
Per fare ciò si utilizzano tre carichi 
standard di precisione: open, short e 

load, ovvero un circuito aperto, un 
cortocircuito e un carico a 50 Ohm. 
Questa fase rappresenta il momento 
più delicato di tutta la misura, pertan-
to va fatta prestando la massima cura 
possibile. 
Per effettuare invece la taratura del 
guadagno si esegue un’altra calibra-
zione, fortunatamente più semplice: 
dato che il dipolo isotropico è una pu-
ra astrazione matematica si misura il 
segnale trasmesso dall’altra porta 
dell’analizzatore di reti utilizzando co-
me antenna di ricezione un dipolo di 
riferimento appositamente costruito 
da Ennio. 
In questo modo è possibile normaliz-
zare la misura e leggere sullo stru-
mento direttamente il valore del gua-
dagno espresso in dBd, ovvero dB sul 
dipolo. 
Come già accennato, per verificare la 
misura del guadagno delle antenne, 
viene fatta anche una misura compa-
rativa utilizzando l’analizzatore di 
spettro; si confronta pertanto 
l’intensità del segnale di un beacon 
ricevuto prima con il dipolo di riferi-
mento e successivamente tramite 
l’antenna sotto misura (vedi Figura Figura 33). 
Anche il beacon, anzi i beacons sono 
stati costruiti da Ennio (uno per ban-
da: 144, 432, 1296 e da quest’anno 
anche i 2304 MHz) erogano appena 
qualche mW ma è una potenza più 
che sufficiente per poter effettuare la 
misura. 
Delle misure fatte quest’anno, la 
massima differenza tra il guadagno 
misurato con l’analizzatore di reti e 
quello misurato con l’analizzatore di 
spettro è stata di 0,5 dB sui 432 MHz 
(frequenza alla quale era particolar-
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Figura 3 : Schema per la misura del guadagno tramite ricezione di un beacon 
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mente evidente l’effetto dovuto alle 
riflessioni del terreno), a conferma 
della validità del sistema di misura. 
Durante il Symposium non si misura-
no solo le antenne, ma si effettuano 
anche le misure di cifra di rumore e di 
guadagno dei preamplificatori in con-
corso. 
Lo strumento per fare queste misure 
è il famigerato PANFI (Precision Auto-
matic Noise Figure Indicator) che uti-
lizza una sorgente di rumore calibrata 
(la famosa “testina di rumore”). 
Non intendo affrontare la teoria su cui 
è basato il funzionamento di questo 
strumento, ma dato che in molti mi 
hanno chiesto come era possibile mi-
surare la cifra di rumore di un pream-
plificatore desidero comunque fornire 
qualche cenno a riguardo. 
La preziosissima “testina” di rumore è 
costruita attorno ad un diodaccio che 
come tutti i diodi quando viene ali-
mentato genera rumore; se vogliamo 
il pregio di questo diodo è di generare 
rumore a banda larga fino a qualche 
decina di GHz. 
La preziosità della testina sta nel fatto 
che il rumore generato viene accura-
tamente misurato, anzi per l’esattezza 
quello che viene misurato è il rapporto 
tra la potenza di rumore generata con 
il diodo alimentato (30 VDC) e il rumo-
re senza alimentazione ad una tempe-
ratura ambiente di riferimento di 20°
C; tale valore prende il nome di ENR 
(Excess Noise Ratio) e caratterizza la 
testina. 
Anche per effettuare la misura dei 
preamplificatori occorre prima calibra-
re lo strumento, impostando innanzi-
tutto la frequenza alla quale effettua-
re la misura, la temperatura ambien-
tale e la lista di valori di ENR alle varie 
frequenze per la testina utilizzata, infi-
ne si effettua una misura del livello di 
rumore della sola testina. 
Il misuratore di cifra di rumore genera 
un segnale ad onda quadra ad 1 kHz 
per alimentare la testina (vedi Figura Figura 
44) e contemporaneamente in ingresso 

effettua le due misure del livello di ru-
more ricevuto (con la testina accesa 
Pi-ON e con la testina spenta Pi-OFF). 
Questa calibrazione consente allo stru-
mento di memorizzare i due valori di 
potenza di rumore Pi-ON e Pi-OFF che 
verranno poi utilizzati per la misura del 
Guadagno e della NF del preamplifica-
tore in gara. 
Inserendo infatti il preamplificatore da 
misurare tra lo strumento e il genera-
tore di rumore (vedi Figura  Figura 55) in uscita 
da questo si otterrà lo stesso rumore 
di ingresso amplificato sommato al ru-
more generato internamente dal pre-
amplificatore (vedi Figura Figura 66) che è pre-
sente anche quando la testina non è 
alimentata. 
A causa di tale rumore il rapporto tra 
la potenza misurata con la testina ac-
cesa Po-ON e la potenza misurata con 
la testina spenta Po-OFF sarà minore 
dell’ENR. 
La misura di questi due valori consen-
te allo strumento di calcolare il guada-
gno e la cifra di rumore del preamplifi-
catore che vengono quindi indicati 
contemporaneamente sui display. 
Nella realtà la misura è un po’ più 
complessa di come l’ho descritta: ad 
esempio per misurare ad una partico-
lare frequenza lo strumento effettua 
una conversione a frequenza interme-
dia, mentre per misurare un rumore 
viene fatta un’integrazione del segnale 
ricevuto. In questo modo in realtà si 
misura la potenza media di rumore. Lo 
strumento infine effettua più misure in 
sequenza introducendo degli attenua-
tori variabili contenuti al suo interno al 
fine di determinare la curva dalla cui 
estrapolazione viene determinato il va-
lore vero della cifra di rumore. 
Ma il symposium non è solo misure, la 
domenica terminate le misure sui pre-
amplificatori c’è il vero e proprio con-
vegno, nel quale diversi relatori illu-
strano i loro nuovi progetti e/o studi. 
Per non parlare dell’aspetto gastrono-
mico solitamente a cura dei soci della 
sezione ARI di Orvieto. 
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Figura 5: Schema di misura della cifra 
di rumore (NF) e del guadagno (G) di 
un preamplificatore 
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Figura 4: Segnale generato dalla testina di rumore 

 

Anche quest’anno infatti il pranzo del 
sabato e quello della domenica sono 
stati “autocostruiti” in loco con i pro-
dotti genuini della cucina umbra e an-
naffiati da un ottimo vino locale.  
Ma di questo parleremo magari 
un’altra volta. 
Arrivederci a Orvieto il prossimo anno.  
 
                                 73’s de Camillo 
                                         IT9LTA 
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Parte della strumentazione descritta da Camillo IT9LTA, 
con cui ha effettuato le misure sulle antenne; oltre ai va-
ri control box per i rotori, potete vedere il Network       
Analyzer 8713 H.P. e l'analizzatore di Spettro 

Sui cavalletti, in attesa delle misure, alcune antenne dei 
432 & 1296 MHz, sullo sfondo una J-pole e sulla destra 
la torre (in legno) per i test delle antenne; le gambe sono 
di Carlo IKØJFR 

Alcuni dei partecipanti al Symposium, si possono nota-
re: 
Paolo I3DLI, Franco I2FAK, Franco I4CIL, Giampiero 
IV3GBO, Gaetano IØHJN, Roberto IKØBDO, Armando 
I3OPW, Bruno IWØBFZ 

Camillo IT9LTA mentre ottimizza la taratura di un PRE 

Il Network Analyzer in configurazione polare, si procede 
alla calibrazione su carta di Smith; sulla destra si può 
notare il segnale del beacon sul visore dell'analizzatore 
di spettro. 

 
 

Collabora anche Tu al Notiziario VUSHF 
con articoli o informando altri OM della 
"nostra" iniziativa; porta a conoscenza 

presso la tua sezione di questo semplice, 
ma efficace mezzo d'informazione  


