
Ai lettori                                                  di Sandro IØJXX Contest del mese di Giugno 
7/87/8      Trofei A.R.I. UHF&SHF 14.00 - 14.00 UTC 

1414         OLD Mode 10 GHz FM 10.00 - 20.00 UTC 

1414         Veneto 50 MHz 08.00 - 16.00 UTC 

1515         Veneto ATV 08.00 - 16.00 UTC 

21/2221/22 IARU 50 MHz 14.00 - 14.00 UTC 

2222         Alpe Adria UHF&SHF 07.00 - 15.00 UTC 

1/11/1--31/1231/12       Marathona EME VUSHF - 50 MHz 

1/311/31    Marathona I1XD SHF 

10/2510/25 Marathona I1XD 144 & 432 MHz 
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Avvenimenti di Giugno 
 

1         26° Congressino Microonde - Bologna 
14/15  Elettroexpo - Verona 
27/29  Ham Radio - Friedrichshafen - Germania 

Bollettino V - U - SHF 

Il mese trascorso ha mostrato 
gradite sorprese, la prima è 
stata quella di rivedere su Ra-
dio Rivista una pagina piena di 
nuovi "aspiranti soci". 
Questo è di augurio ad uno 
spirito di socialità, dove il con-
fronto e le esperienze diventa-
no tesoro di tutti. 
Altra dimostrazione di contro-
tendenza è stata da me rileva-
ta, con la ricezione di oltre 100 
log per il Contest Lazio e mi 
riferisco ai soli ricevuti via in-
ternet. 
A tale proposito voglio far no-
tare che alcuni log hanno un 
numero di QSO di poche unità; 
questo denota una maturità nel 
settore delle VHF che può solo  
far ben sperare. 
Finalmente si sta prendendo 
coscienza dell'importanza sul-
l'invio dei log, per dar modo ai 
manager di fare quanti più 
controlli incrociati possibili ed 
in questo ci aiuta "Fastman", 
programma che effettua il con-
trollo dei log in formato stan-
dard (STD); andando a con-
trollare, non tanto quelli errati, 
ma le migliaia di QSO esatti,  
evitandoci così ore ed ore di 
lavoro. 
A Marina di Pietrasanta si è 

svolto il 12° Convegno EME, 
dove oltre alla partecipazione 
di numerosi OM italiani, si è 
avuto il piacere di conoscere 
anche uno dei massimi espo-
nenti del traffico EME mondia-
le: RU1AA, la cui presenza è 
stata possibile grazie ai grandi 
sforzi fatti dal Manager Nazio-
nale Mario I1ANP. 
Interessantissime le relazioni 
tecniche ed i progetti presenta-
ti, ai quali spero poter dar spa-
zio nei prossimi numeri sul No-
tiziario VUSHF stesso. 
Questo che si preannuncia è il 
primo mese delle grandi aper-
ture, perciò affilate microfoni e 
tasti e lucidate le antenne !!! 
 
                      73 de IØJXX 
                           Sandro 
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Ritagli di Contest  

 

In occasione della Giornata Lateranense verrà attivata 
 

HV5PULHV5PUL  
 

Oltre alle bande HF verranno attivati anche i 6 e 2 metri. 
 

sabato 10 maggio 2003 

 
 
 
 
 
 
 
Contest Romagna 10 GHz 
IZ4BEH/I4 JN63AU provin-
cia di FO. 
Foto di I4AMD, presente 
anche come stazione por-
tatile in 1,2 GHz dalla vetta 
del monte Comero. 
                                    
          73 I4AMD 
                                    
             Nello 

Partenza ore 08.00, io e l`amico Roberto 
IK3TCH, raggiungiamo il sito scelto per il 
contest dopo circa 40 minuti. La giornata è 
bellissima senza nuvole, poca foschia,
temperatura accettabile, niente a che vede-
re con i mesi precedenti, caratterizzati da 
freddo e neve. Cominciamo a montare le 
antenne che per l`occasione sono la 39 ele-
menti per i 430 e la 16 elementi per i 144 
di tale “IØJXX”. Rimango stupito dalla e-
strema semplicità di montaggio delle stes-
se, che non avevo mai provato, e in pochi 
minuti sono già operative. Roberto mi av-
verte: ”vedrai che sono molto selettive” in-
fatti, mettendomi in radio la prima impres-
sione è il silenzio, infatti i segnali laterali 
non giungono come sulle altre antenne ! 
Si cominciano a fare i primi QSO, ma 
l`impressione è di banda vuota priva di o-
peratori. Molti colleghi mi avevano avver-
tito di tale “stato” rispetto ai 144, dove 
l`anno scorso avevo partecipato ai trofei 
ARI, trovando sicuramente più attività. Ma 
torniamo al contest, difficile trovare corri-
spondenti della zona Ø, collegando solo  
IKØVWO max QRB 393 km e IZØCHK 
con 386 km, per il resto molta molta fatica 
per trovare qualcuno in frequenza ! La lo-
calità scelta è appena fuori Verona, a 720 
slm, chiusa solo a Nord, ma il resto è libe-
rissimo eppure…. 
Nel corso della giornata, il tempo peggiora,
e la propagazione è sempre latitante, e ci 
avviamo mestamente alla conclusione del 
contest, nonostante le chiamate a Sud ab-
biano occupato il 60% del totale. 
Smontiamo il tutto con estrema velocità, 
stanchi di voce, ma appagati  per aver par-
tecipato a questo interessante Contest, che 
ci da modo di collegare amici sempre di-
versi, sperando in partecipazioni sempre 
più numerose. 
                                 73 Stefano IW3IAQ 
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Un contest sul Monte Scalambra                                                                                                                   Roberto IKØBDO 

me me, abituato alla attività radioa-
matoriale classica. La "diretta" è du-
rata non solo l'intero contest, ma si è 
protratta anche durante le operazioni 
di smontaggio delle antenne, riprese 
con lo zoom dalla postazione base.  
L'unico cruccio è che non si siano 
potuti effettuare collegamenti ATV 
oltre la nostra regione, ma ciò solo 
per mancanza di corrispondenti 
ATV. Il nostro segnale era tanto po-
deroso che ha permesso la registra-
zione dell'intera spedizione, non lo-
calmente, cosa troppo banale, bensì 
a 100 km di distanza, dove il nostro 
segnale arrivava senza il minimo ef-
fetto neve. Data la sua durata di ol-
tre sei ore, essa necessiterà di una 
buona dose di "effetto purga" per es-
sere godibile.  
Per quanto riguarda il Contest Lazio, 
noi, IQØAP/IØ, abbiamo effettuato 
54 collegamenti in VHF e 10 in UHF; 
niente di speciale, quindi, ma è la 
spedizione, nella sua globalità , che 
ha lasciato un ricordo entusiasmante 
per le grandi novità vissute in questa 
domenica di Aprile. Distolti dalla 
fredda attività di contest non solo 
dall'ATV, ma anche da una memora-
bile grigliata di braciole e salsicce, 
annaffiate da vino rosso dei Castelli 
Romani: Come si faceva a continua-
re a chiamare "CQ Contest" ? Sa-
rebbe stato un errore imperdonabi-
le ! 
 
                            73 de IKØBDO 

per i 432 MHz. Il "radiofurgone" era 
parcheggiato un poco più in basso, 
in posizione meno aperta, cosa che 
ormai penalizzava solo la vista, non 
le operazioni, dato che le antenne 
erano in vetta.  
Un linearino da 20 watt con incorpo-
rato un preamplificatore a GAsFet 
posto alla base dell'antenna VHF, 
compensava gli 8 dB di perdita intro-
dotti dai 100 metri di cavo TV Sat, 
mentre in UHF avevamo una "ricca" 
prolunga di cavo CelFlex. Sapevamo 
che in UHF non saremmo riusciti a 
compensare le perdite, ma intanto 
su questa gamma l'attività era margi-
nale. 
Contemporaneamente a noi  
"contestatori" (IKØBDO e IØHJN) e-
rano presenti altri due soci della Se-
zione, i fratelli IKØRMR e IKØRNU, 
indaffarati in tutt'altra attività. Stava-
no installando infatti una intera sta-
zione ATV, con uscita su 1240 MHz, 
stazione ed antenne totalmente au-
tocostruite. L'unica cosa di comprato 
era la telecamera ed il cavalletto per 
la medesima.  
Non voglio parlare del Contest La-
zio, cosa troppo scontata per noi, 
bensì dell'esperienza ATV, cosa to-
talmente nuova per me. Vedersi ri-
prendere in TV mentre si opera in 
radio e sapersi ritrasmesso in aria, 
e, soprattutto, visto in diretta da un 
nutrito numero di appassionati ATV 
è stata un'esperienza unica ed entu-
siasmante. Non tanto per essere in 
TV, ma per scoprire un mondo tanto 
nuovo ed incredibile per un OM co-

C'erano diverse novità, quest'anno 
per motivare una partecipazione, al-
la grande, al Contest Lazio 2003. 
Il nominativo di Sezione, fresco fre-
sco, IQØAP, e, soprattutto l'acquisi-
zione di un furgone Ducato da parte 
della mia Sezione ARI (Genzano 00-
6) ci hanno spinto a "battezzarlo" an-
dando a cercare, ahimé, una vetta 
raggiungibile in auto. Il Monte Sca-
lambra si trova in provincia di Frosi-
none, ad una altitudine 1400 metri, 
all'estremo Ovest della catena dei 
Monti Ernici, individuato dal locatore 
JN61NU.  
Le cose non sono andate subito co-
me volevamo: il piazzale di cima, 
zeppo di ripetitori, aveva tanta radio-
frequenza in giro da eccitare sponta-
neamente il vox a RF del lineare per 
i 144 che avevamo utilizzato durante 
lo spostamento per mantenerci in 
contatto via radio. Abbiamo così de-
ciso di spostarci un poco più in bas-
so, e grazie al fatto che, previdente-
mente, mi ero portato dietro il rotore 
TV, l'inverter per alimentarlo e le 
prolunghe, sia AC che RF, abbiamo 
piazzato su una vetta in prossimità 
la 16 elementi Tonna per i 144 MHz 
e l'accoppiata di 2 x 16 autocostruite 
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Vendo: P.A. Rack 50 MHz con 8877 1700 € o cambio con   
P.A. per HF di almeno 1,5 kW 
Alberto IW5BML alberto960@interfree.it  
Vendo: Kenwood TM455 350 € 
Alessio IK4IDY ik4idy@amsat.org 
Vendo: Power GAssFet MGF1801 - 25 € cadauno 
Fabrizio IZØCVK civuddoppio@yahoo.it 
Vendo: in blocco due antenne Shark 25 elementi per 432 
MHz + accoppiatore Shark. Tutto perfettamente nuovo 387 € 
Andrea IKØLNN ik0lnn@amsat.org 
Vendo: traliccio tipo ENEL (autoportante), altezza 16 m cir-
ca. Il traliccio è da smontare dal mio QTH, a cura dell'acqui-
rente 600 € 
Luca IZ1AVB iz1avb@libero.it 3385228455 dopo le ore 20 
Vendo: Amplificatore H.M. per i 144 MHz con 8877 1000 € 
Vico I4ZAU i4zau@racine.ra.it 

Cerco: Microfono Yaesu MD1 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 
Cerco: P.A. a transistor 432 MHz alta potenza - Transistors 
RF di potenza 50 ÷ 150 MHz - cavo Aircom e connettori dedi-
cati - materiale BIRD - moduli MuTek per Yaesu FT736R - 
convertitore 1296 / 28 MHz 
Riccardo IK5CON info@hoteltony.it  
Vendo: Icom IC781 - Icom IC775DSP - Transverter SSB E-
lectronic LT23S - Yaesu FT225RD - Transverter 432 MHz 
SSB Electronic a moduli 
Marco IZ5EME grari@gol.grosseto.it 
Vendo: Rosmetro Wattmetro Kenwood 2100 150 € 
Claudio IW3RI iw3ri@libero.it 
Cerco: Tasto paddle con keyer elettronico.  
Carlo IKØYGJ ik0ygj@qsl.net 

Vendo: Spectrum Analyzer H. P. ESA 
L1500A 9 kHz ÷ 1,5 GHz 3500 € 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

Vendo: Audio Analyzer Rodhe & 
Schwarz UPA3 10 Hz  ÷ 100 kHz 2500 € 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

Vendo: Network Analyzer H.P. 8754A 
4  ÷ 1300 MHz  + Test Set 8502 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

M e r c a t i n o 

Dal packet 

Domenica 04/05/03 siamo a 1564 metri di quota sul monte Pizzo San Michele per attivare le province di Salerno e Avellino 
trattasi di confine di provincia). 
Attivazione 2 metri, inoltre, in base alla manodopera di "facchinaggio" speriamo di attivare i 70 cm e i 6 metri, poiché bisogna 
salire per circa un'ora a piedi, Hi. 
 

Spero nella tua partecipazione. 
 

Attivazione prevista alle ore 09.00 locali 
Coordinate: 40.47.85 N - 14.51.27 E [JN70KT] 
Frequenze: 144.310 +/- ** 50.130 +/- ** 70 cm su richiesta. 
Stazioni attivatrici: IW8EOW, IW8EPU, IZ8FBV (ex IW8EUI). 
 

Seguiranno ulteriori informazioni. 
 

Grazie per l'attenzione. 
Jean Pierre !!!!!!!!! 

Da internet  

Cari colleghi, 
questo breve messaggio per informarvi dell'attivazione sperimentale di un beacon sulla frequenza di 50001.5 da JN43CX in pro-
vincia di Savona, a 230 m a.s.l. 
Il beacon, alimentato a pannello solare, trasmette con 100 mW su antenna verticale omni una "T" ogni 5-10sec in funzione della 
telemetria. 
Graditissimi rapporti di ascolto. 
Cordiali saluti 
                                                                                                                                                               73 de IK1PLD 
                                                                                                                                                           Alex, Alassio (SV) 
                                                                                                                                                               torrini@pmm.it 
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Contest Veneto 2003 - Regolamento 50 MHz                                                                                                 Paolo IW3IA 

Organizzato e gestito dal Comitato Regionale A.R.I. del Veneto 
 

Premessa:        Il Contest Veneto vuole riunire gli appassionati delle frequenze V-U-SHF a ritrovarsi in radio, ma non solo 
(ATV), consentendo secondo le proprie strumentazioni e idee la possibilità di raggiungere nuovi traguardi e 
fare nuove conoscenze. L’occasione giusta per perfezionarsi, provare una nuova autocostruzione o solo per 
competere con altri appassionati del settore. Per finire targhe ricordo (quadro a vetro) e altri premi a estrazio-
ne. L’invito aperto a tutti di partecipare ed inviare il proprio log anche con pochi QSO. 

 

Date e orari:   Sabato 14 giugno 2003 dalle ore 08:00 alle ore 16:00 UTC 
 

Modi di emissione: SSB – CW  
 

Categorie:        1F – 50 MHz Stazioni Fisse 
1P – 50 MHz Stazioni Portatili 

 

Rapporti:         Rapporto  RS(T)  seguito dal numero progressivo a partire da 001 e dal Locatore i primi quattro digit del WW 
Loc. (es. JN65).  

 

Frequenza:  50 MHz. È vietato usare lo spettro di frequenza compreso tra 50.100 e 50.150.  
Per il CW sono ammessi QSO anche nella finestra 50.080 – 50.090 

 

Punti:              1 punto a QSO.  Ogni stazione può essere collegata una sola volta indipendentemente dal modo. 
 

Moltiplicatori:                                                           2 per ogni square lavorato (JN65, JN66, ecc...);  
2 per ogni field lavorato (JN, JM, IO, ecc...);  

1 per ogni paese lavorato (lista DXCC), compreso il proprio.  
 

Punteggio:   numero QSO moltiplicato somma moltiplicatori. 
 

Stazioni Portatili - Definizione: le stazioni portatili dovranno avere la caratteristica tipo Field-Day, vale a dire: alimentazio-
ne autonoma (batterie, generatori, celle solari, ecc.), non possono operare da immobili od usufruire di antenne 
installate permanentemente; è consentito l’uso di roulotte, camper, tenda, auto, ecc. 
Le stazioni operanti in portatile, ma che non rientreranno nelle suddette caratteristiche verranno considerate 
come Fisse. 
 

Log:                 Preferibilmente i log dovranno essere in formato STANDARD (*.STD o *.EDI) generati da programmi di ge-
stione contest che hanno questa opzione (FastLog, TacLog, ecc.). I files dovrebbero essere rinominati con 
l’indicativo della stazione e la banda (esempio: IZ3DWA_50.STD). I log dovranno riportare la categoria di 
partecipazione e tutti i dati utili per il controllo. 
Si è tenuti all’invio del foglio riassuntivo (va bene anche file .txt). Per i log cartacei valgono le regole dei Tro-
fei A.R.I. 
 

Premi:             Saranno premiati i primi tre OM per categoria con targhe particolari (quadro a vetro) e tra tutti gli OM parteci-
panti, anche a una sola categoria del Contest Veneto, parteciperanno all’estrazione di alcune medaglie ricordo. 
Non si esclude l’estrazione di altri premi. Le premiazioni avranno luogo in occasione della fiera ELETTROE-
XPO di novembre a Verona. 

 

Spedizione Log: Dovranno essere spediti entro il 15 luglio 2003 a: iw3ia@hotmail.com 
o via posta (farà fede il timbro postale) a Paolo Castagna – casella postale 343 – 30100 Venezia. 
 

Controlli:           Durante il contest ci saranno degli OM che verificheranno il buon andamento della gara. Gli stessi verifiche-
ranno anche i log inviati. Eventuali squalifiche o riduzione punteggio a causa di abusi o altre motivazioni pre-
se dai controllori saranno inappellabili. 

 

Nota finale:      Sono graditi commenti sullo svolgimento del Contest: propagazione, condizioni di lavoro, regolamento, foto 
ecc… 

 

Trofeo Sezioni: Per le Sezioni partecipanti viene messo in palio, dal Com. Reg. Veneto, un trofeo che verrà assegnato alla Se-
zione con il maggior punteggio. La somma dei punteggi ottenuti (50/144/432 sup. & ATV) dai singoli parteci-
panti appartenenti alla stessa Sezione verrà divisa per il numero dei Soci iscritti alla Sezione (rif. Dati Segrete-
ria A.R.I Naz.) e moltiplicata per il numero dei Soci partecipanti al Contest. Solo per quanto attiene il contest 
50 MHz, ai fini del punteggio per il predetto trofeo, si moltiplicherà per dieci il risultato di ogni partecipante (a 
cura del manager). Ai partecipanti si raccomanda di dichiarare la Sezione di appartenenza. 
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Organizzato e gestito dal Comitato Regionale A.R.I. del Veneto 
 

Premessa:            Il Contest Veneto vuole riunire gli appassionati delle frequenze V-U-SHF a trovarsi in radio, ma non solo 
(ATV), consentendo secondo le proprie strumentazioni e idee la possibilità di raggiungere nuovi traguardi e fa-
re nuove conoscenze. L’occasione giusta per perfezionarsi, provare una nuova autocostruzione o solo per com-
petere con altri appassionati del settore.  

 
Date e orari:          Domenica 15 giugno 2003 dalle ore 07:00 alle ore 16:00 UTC  
 
Categoria: unica 6U (singolo e multi-op., stazione portatile e fissa) attivo sia in RX sia in TX 
 
Validità dei QSO: Ogni stazione può essere collegata una sola volta per ogni banda. I QSO via ripetitore o trasponder non sono 

validi. Durante il contest  è vietato cambiare il locatore (sono validi i QSO fatti dal locatore occupato all’inizio 
dell’attività). 

 
I dati da scambiare durante il QSO: CODE - Per ogni banda utilizzata, la stazione trasmittente ATV deve scegliere un codice 

di quattro cifre, che non deve cambiare durante tutta la  durata del contest. Le quattro cifre di questo codice 
non devono essere identiche (es. 2222, 9999 ...) e non devono essere consecutive (es. 1234, 3456, 9876 ...). Le 
stazioni che utilizzano dei gruppi di cifre simili a  quelli citati, verranno squalificate. 

 

QUESTO CODICE DEVE ESSERE TRASMESSO UNICAMENTE IN VIDEO E RICEVUTO IN 
NESSUN ALTRO MODO ALL'INFUORI DELLA VISIONE. 
 
Per ogni banda, verrà usato un codice differente rispettando le seguenti regole: 
 
NOMINATIVO (anche in video) 
RAPPORTO della qualità dell'immagine e del suono. 
WW LOCATORE IARU (anche in video) 
NUMERO PROGGRESSIVO del QSO, con inizio 001 separatamente per ogni banda utilizzata.  
 
Per i rapporti della qualità dell'immagine si dovranno utilizzare i codici internazionali B0 a B5 
 
B0 - Nessuna immagine ricevuta 
B1 - Immagine sincronizzata con qualche leggera traccia dell'immagine 
B2 - Sono riconoscibili i primi piani (es. l'indicativo di chiamata) 
B3 - Immagine con effetto "neve" con qualche dettaglio 
B4 - Immagine con un leggero effetto "neve" con buoni dettagli e buona risoluzione 
B5 - Immagine perfetta , senza effetto "neve" 
 
Per il rapporto di qualità del suono si dovranno utilizzare i codici internazionali da T0 a T5 
 
T0 - Nessun suono 
T1 - Udibile ma incomprensibile 
T2 - Parzialmente udibile 
T3 - Udibile ma con fruscio (o soffio) 
T4 - Udibile con leggero fruscio (o soffio) 
T5 - Perfettamente udibile senza alcun fruscio (o soffio) 
Se la trasmissione ricevuta è a colori, il rapporto (per es. B4T4) deve essere seguito da suffisso 'C'. 
 
PUNTEGGIO: Lo scambio, per mezzo di un collegamento bilaterale, del codice a quattro cifre con le altre informazioni sopra 

specificate danno i seguenti valori di punteggio: 
 

- per un collegamento nella banda dei 1296 MHz .....2 punti/chilometro 
- per un collegamento nella banda dei 2400 MHz .....4 punti/chilometro 
- per un collegamento nella banda dei    5.7 GHz .....8 punti/chilometro 
- per un collegamento nella banda dei     10 GHz .....8 punti/chilometro 
- per un collegamento nelle bande oltre   10 GHz ....10 punti/chilometro 

 
Se durante un tentativo di collegamento bilaterale, una sola stazione riceve il codice a 4 cifre e le altre informazio-
ni specificate nel paragrafo precedente, il numero di punti è ridotto del 50%. 

 

Contest Veneto 2003 - Regolamento ATV                                                                                                           Paolo IW3IA 
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LOG:                I LOG dovranno essere compilati in modo standard separatamente per ogni banda. 
  Il LOG deve essere in formato A4 con i seguenti dati: 

•     Nominativo, WWLocator e CODE del partecipante 
•     Data 
•     Orario del QSO 
•     Nominativo 
•     Rapporto trasmesso (BT e numero progressivo) 
•     Rapporto ricevuto (CODE,BT,numero progressivo) 
•     Locatore del corrispondente 
•     Distanza in Km 
•     Punti 

 

Foglio riassuntivo: Al LOG deve essere allegato un foglio riassuntivo con i seguenti dati: 
•    Nome del contest e data 
•    Nome, cognome ed indirizzo dell’ operatore 
•    Nominativo 
•    Categoria di stazione (1 o 2) 
•    Locatore 
•    Banda e CODE 
•    Multi o singolo operatore 
•    Nominativi degli altri operatori (se ci sono) 
•    Somma dei punti 
•    Firma del primo operatore. 

 

Premi:                 Saranno premiati i primi tre OM classificati con targhe particolari (quadro a vetro) e tra tutti gli OM parteci-
panti, anche a una sola categoria, parteciperanno all’estrazione di alcune medaglie ricordo. Non si esclude 
l’estrazione di altri premi. Le premiazioni avranno luogo in occasione della fiera ELETTROEXPO di novem-
bre a Verona. 

 

Spedizione Log: Dovranno essere spediti entro il 15 luglio 2003 a: iw3ia@hotmail.com o via posta (farà fede il timbro postale) 
a Paolo Castagna – casella postale 343 – 30100 Venezia. 

 

Controlli:             Durante   la gara ci saranno  degli  OM che verificheranno il buon andamento della gara. Gli stessi verifi-
cheranno anche i log inviati. Eventuali squalifiche o riduzione punteggio a causa di abusi o altre motivazioni 
prese dai controllori saranno inappellabili. 

 

Nota finale:        Sono graditi commenti sullo svolgimento del Contest: propagazione, condizioni di lavoro, regolamento, foto 
ecc… 

 

Trofeo Sezioni: Per le Sezioni partecipanti viene messo in palio, dal Com. Reg. Veneto, un trofeo che verrà assegnato alla Se-
zione con il maggior punteggio. La somma dei punteggi ottenuti (50/144/432 sup. & ATV) dai singoli parteci-
panti appartenenti alla stessa Sezione verrà divisa per il numero dei Soci iscritti alla Sezione (rif. Dati Segrete-
ria A.R.I Naz.) e moltiplicata per il numero dei Soci partecipanti al Contest. Ai partecipanti si raccomanda 
di dichiarare la Sezione di appartenenza. 

Il Notiziario è 
distribuito in maling list a: 

196 
Utenti "registrati" 

Quanti siamo ??? 

Incrementiamo il numero di "utenti", porta a conoscenza della nostra iniziativa ad un tuo amico OM, ognuno per la 
propria Call Area cerchi di diffondere linformativa 
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Italy Country Database Callsign Prefixes                                                                                                                        Adriano IK2CBD 

de IK2CBD, Adriano in Merate    JN45RQ 
 
email:  madriano@tin.it 
web:     www.qsl.net/ik2cbd 

I1, IK1, IZ1, IW1 Regions: Liguria + Piemonte  
IX1, IW1 Region:  Valle D’Aosta 
I2, IK2, IZ2, IW2 Region:  Lombardia 
I3, IK3, IZ3, IW3 Region:  Veneto  
IN3, IW3 Region:  Trentino Alto Adige 
IV3, IW3 Region:  Friuli Venezia Giulia 
I4, IK4, IZ4, IW4 Region:  Emilia Romagna 
I5, IK5, IZ5, IW5 Region:  Toscana 
I6, IK6, IZ6, IW6 Regions: Marche + Abruzzo 
I7, IK7, IZ7, IW7 Region:   Puglia  

Region Basilicata: (Matera town only) 
I8, IK8, IZ8, IW8 Regions: Campania + Calabria + Molise 

Region Basilicata: (Potenza town only) 
IØ, IKØ, IZØ, IWØ Regions:  Lazio + Umbria 

IA5 Toscana’s Islands 

IBØ Lazio’s Islands 

IC8 Campania’s Islands 

ID8 Campania + Calabria’s Islands 

ID9 Eolie’s Islands 

IE9 Ustica Island 

IF9 Egadi’s Islands 

IG9 Pelagie’s Islands 

IH9 Pantelleria Island 

IJ7 Puglia’s Islands 

IJ9 Ioniche’s Islands 

IL3 Friuli Venezia Giulia + Veneto’s Islands 

IL4 Emilia Romagna’s Islands  

IL7 Puglia’s Islands 

IMØ Sardinia’s Islands 

IP1 Liguria’s Islands 

IQØ through IQ9 Club station  

Numbers (Ø through 9) define the Region the Club Station belong to. 

Es:  IQ2  for Lombardia 
       IQ9  for Sicily  

ISØ, IWØ Sardinia Island 

IT9, IW9 Sicily Island 
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I.L.S. Instrumental Landing System ovvero Sistema di Atterraggio Strumentale          Gianluca IKØSME  

Continuando la disamina dell'applicazio-
ne della radio al traffico aereo, e in par-
ticolare delle onde VHF - UHF , consi-
deriamo questo mezzo di radioguida per 
l'atterraggio strumentale. 
Con il suo ausilio il pilota è in grado  di 
portare l'aereo sulla pista, sia come alli-
neamento e sia lungo il sentiero di pla-
nata ideale, entro limiti di sicurezza, an-
che quando la situazione meteo è a limiti 
bassissimi. 
Gli impianti ILS vengono suddivisi in 
CATEGORIE in base a due criteri: 
uno che tiene conto della precisione e 
della estensione della guida di direzione 
e di planata fornite dalle attrezzature di 
terra nell'ultima parte dell'avvicinamen-
to; e l'altro che tiene conto delle cosid-
dette minime meteo al di sopra delle 
quali può essere impiegato. 
CATEGORIA   I : 
Questo impianto fornisce informazioni 
di guida dai limiti di copertura fino al 
punto in cui il sentiero di discesa rag-
giunge l'altezza di 60 metri, al di sopra 
del piano orizzontale che contiene la so-
glia della pista. 
CATEGORIA   II : 
Questo impianto fornisce informazioni 
di guida dai limiti di copertura fino al 
punto in cui il sentiero di discesa rag-
giunge l'altezza di 15 metri o meno al di 
sopra del  piano orizzontale contenente 
la soglia della pista. 
CATEGORIA III : 
Quest'ultima categoria di impianto, con 
l'aggiunta di attrezzature accessorie (se 
fossero necessarie), fornisce informazio-
ni di guida dai limiti di copertura fino 
alla superficie della pista  e lungo la 
stessa. 
A sua volta questa categoria è suddivisa 
in sottocategorie: 
-III A:  
L'impianto può essere utilizzato senza 
limitazioni di altezza sia al di sopra della 
pista sia lungo la sua superficie, quando 
la visibilità nell'ultima fase dell'atterrag-
gio è di 200 metri o più. 
-III B: 
L'impianto può essere impiegato senza 
limitazioni di altezza sia al di sopra della 
pista sia lungo  la sua superficie, quando 
la visibilità, nell'ultima fase dell'atter-
raggio è di 45 metri o più. 
-III C: 
Questo impianto può essere utilizzato 
senza limitazioni di altezza sia al di so-
pra della pista sia lungo la sua superfi-
cie, anche quando la visibilità è zero. 

miti laterali del sentiero, la corretta rice-
zione del localizzatore è assicurata entro 
un settore di 70° a cavallo del prolunga-
mento dell'asse della pista fino ad una 
distanza minima di 10 miglia nautiche, 
ed entro un settore di 20° fino ad una di-
stanza minima di 18 miglia nautiche. 
A tale distanza la ricezione è assicurata 
da un minimo di 1000 piedi sopra l'ele-
vazione massima del terreno lungo il 
sentiero di avvicinamento, fino all'altez-
za angolare di 7° dalla superficie su cui 
è posta l'antenna.  
Quando l'aereo si trova fuori dal sentie-
ro, ma all'interno del volume di copertu-
ra del localizzatore, la lancetta dell'indi-
catore di bordo si trova stabilmente a 
fondo scala, a sinistra o a destra. 
Il localizzatore trasmette anche lungo il 
prolungamento della pista, opposto a 
quello che riceve i normali avvicina-
menti, creando così un sentiero di avvi-
cinamento"inverso" comunemente detto 
"back course", per distinguerlo da quello 
normale chiamato "front course".  
L'identificazione del localizzatore viene 
ottenuta mediante la modulazione della 
portante con un segnale di 1020 Hz che 
riproduce in cw le due o le  tre lettere 
del nominativo della stazione  ILS, a 
volte precedute dalla lettera I. 
Sulla frequenza del localizzatore, posso-
no essere trasmesse anche informazioni 
terra-bordo in fonia. La ricezione dei se-
gnali del localizzatore da bordo è in ge-
nere assicurata dall'antenna preposta alla  
ricezione dei segnali VOR, oppure al-
l'antenna del ricetrasmettitore di comu-
nicazione.  
Ogni trasmettitore Localizzatore è dota-
to di un monitor che segnala automatica-
mente a un posto di controllo, e inter-
rompe i segnali di navigazione, quando 
si verificano anomalie che abbassano le 
caratteristiche del sentiero al di sotto di 
determinati valori limite. 

IL LOCALIZZATORE 
La guida di direzione è fornita dal tra-
smettitore del piano localizzatore 
(localizer), installato a circa 300 metri 
oltre il termine della pista.  
Opera nella banda VHF da 108.10 a 11-
1.95 MHz con step di 50 kHz, con 40 
canali  a disposizione . 
Il localizzatore rende concreto il piano 
verticale che contiene il prolungamento 
dell'asse della pista, mediante la portante 
in  modulazione di ampiezza (AM) , con 
segnali da 150 e da 190 Hz, rispettiva-
mente a destra e a sinistra del prolunga-
mento stesso, così da creare lungo di es-
so una zona di equisegnale. 
Il ricevitore dell'aeromobile capta perciò 
entrambi i segnali con la stessa intensità 
quando si trova sul prolungamento della 
pista, mentre ne capta uno con intensità 
tanto maggiore e l'altro con intensità 
tanto minore quanto più si trova scostato 
da una parte o dall'altra del prolunga-
mento della pista. 
L'ampiezza angolare del sentiero loca-
lizzatore viene regolata in modo che 
presenti sempre una larghezza lineare di 
210 metri all'attraversamento della so-
glia pista di avvicinamento e quindi le 
piste lunghe hanno un sentiero stretto, 
mentre quelle corte ne hanno uno più 
largo. 
I limiti laterali del sentiero localizzatore 
vengono definiti dal valore della diffe-
renza di profondità di modulazione 
(DDM) fra i due segnali da 90 e 150 Hz, 
sufficiente per mandare a fondo scala la 
lancetta verticale dell'indicatore di bor-
do. 

La Fig. 20 illustra che il valore è di 
0.155. All'interno dei limiti laterali del 
sentiero, la lancetta si trova vicino al 
prolungamento della pista. 
La Fig.21 mostra che all'esterno dei li-
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IL PIANO DI PLANATA 
Il trasmettitore del piano di planata 
(GLIDE SCOPE) è installato ad una di-
stanza variabile tra i 750 e 1250 piedi 
dalla soglia di avvicinamento, disassato 
rispetto alla mezzeria della pista di una 
distanza variabile fra i 400 e i 600 piedi. 
Il trasmettitore del glide scope è in 
UHF, su frequenze comprese fra 329.15 
e 335.00 MHz con step di 150 kHz. 
La ricezione dei segnali del glide scope 
da bordo è in genere assicurata da una 
piccola antenna a V simile a quella del 
VOR, montata sulla parte anteriore del-
l'aereo sotto la fusoliera. 

Il Ricevitore-Indicatore ILS 
Gli apparati di bordo principali sono co-
stituiti da un ricevitore VOR/LOC e da 
un ricevitore UHF del glide scope, ai 
quali è collegato un unico indicatore.  

Quando l'apparato è sintonizzato su una 
frequanza VOR, il ricevitore del glide 
scope non viene attivato; per cui, la lan-
cetta orizzontale rimane nella sua posi-
zione di riposo. Quando invece l'appara-
to viene sintonizzato su una frequenza 
ILS, esso cessa di funzionare come 
VOR.  

La lancetta verticale si trova collegata al 
ricevitore del localizzatore, e si sposta 
quindi in modo da indicare la posizione 
del piano equisegnale che costituisce la 
guida di direzione, mentre l'indice oriz-
zontale compie la stessa funzione rispet-
to al piano che costituisce la guida di 
planata. Mantenendo entrambe le lancet-
te al centro durante l'avvicinamento il 
pilota raggiunge il punto di contatto lun-
go la mezzeria  della pista. Nel momen-
to in cui è collegata al ricevitore del lo-
calizzatore, la lancetta verticale ha una 
sensibilità circa quattro volte maggiore 
che non quando è collegata al ricevitore 
VOR: essa si sposta infatti a fondo scala 
quando si trova a soli 2°/3° dal piano del 
localizzatore, mentre col VOR si porta a 
fondo scala quando si trova a 10° dalla 
radiale selezionata.   
La lancetta del glide scope è ancora più 
sensibile, dato che arriva a fondo scala 
quando si trova a soli 0.4°/0.7° da piano 
equisegnale.  
La   FIG.25 mostra come l'indicatore  
ILS abbia entrambe le lancette a fondo 
scala quando si trova esattamente sul 
sentiero di discesa (glide path), costitui-
to dalla linea di intersezione fra il piano 
localizzatore e il piano di planata. 

Le FIGG.26 e 27 illustrano, altresì, co-
me l'indicatore abbia entrambe le lan-
cette  a fondo scala quando si trova ai 
limiti laterali e verticali del sentiero di 
discesa.  

Siccome l'ampiezza laterale e verticale 
del sentiero di discesa, pur rimanendo 
invariata in termini di gradi, si riduce 
progressivamente in termini di misura 
lineare al diminuire della distanza dalla 
soglia della pista, anche la rapidità con 
la quale le lancette si muovono entro il 
rispettivo campo di escursione aumenta 
man mano che l'aereo si avvicina al 
punto di contatto. 
 
Alla prossima e  
                     73 de Gianluca 
                          IKØSME 
 
Bibliografia:  Rivista "Aeronautica & 
Difesa" e un ringraziamento  a  Matteo 
Gandini. 
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Diploma Giovanni Paolo II, il Papa Pellegrino                                                          Adriano IK2CBD  

Diploma Giovanni Paolo II, il Papa Pellegrino  
 
Per celebrare i pellegrinaggi che Papa Giovanni Paolo II ha effettuato  durante il suo Pontificato, è stato istituito 
l’Award “Giovanni Paolo II, il Papa Pellegrino” . 
 
Per conseguirlo sono richiesti almeno 20 collegamenti (qualsiasi banda e modo, OM e SWL) con i Paesi visitati dal 
Papa a partire dal 16 Ottobre 1978 ad oggi (123 “DXCC Country”). 

-     Ciascun “Country” può essere collegato/usato una sola volta.  
-     È MANDATORIO aver collegato almeno una stazione Polacca. 
-     Se nella lista dei paesi collegati, è inclusa una stazione speciale/commemorativa dell’evento, questa equiva-

le a 5 “Country”. 
 
Le richieste per ricevere l’award vanno indirizzate a DL3KDC 
 

Wlodzimierz Nawrot                    
Erzbergerallee 86 
D-52066 Aachen, Germania 

                             (email: nawrot@onlinehome.de) 
 
allegando almeno 7 $ o 5 € o 7 IRC.  
 
Inviando una somma superiore, questa verrà devoluta per l’assistenza medica dei  Bambini in Po-
lonia. 
 
Ecco i Prefissi/Paesi validi per il conseguimento del Diploma 
 
A2, AP, C5, C7, CE, CN, CO, CP, CT, CX,  
D2, D4, DL, DU, E4, EA, EI, ES,  
F, G, H4, HA, HB9, HBØ, HC, HH, HI, HK, HL, HP, HR, HS,  
I, J5, J6, JA, JY 
K, KH, KL7, KP4, LA, LU, LX, LY,  
OA, OD, OE, OH, OK, OM, ON, OZ, P2, PA, PY,  
S2, S5, S7, S9, SM, SP, SV  
T7,T9, TA,TF, TG, TI, TJ, TL, TN,TR, TT, TU, TY, TZ,  
UN, UR, V3, VE, VK, VU, XE, XT,  
YK, YL, YN, YO, YS, YV, Z2, Z5, ZA, ZL, ZP, X4, 9H 
3C, 3D2, 3DA, 3V, 3X, 4S, 4U1UN,  
5H, 5N, 5R, 5V, 5X, 5Z, 6W, 6Y, 7P, 7Q,  
9A, 9G, 9J, 9Q, 9U, 9V, 9X, 9Y. 


