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Avvenimenti di Luglio 
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Bollettino V - U - SHF 

Anche il mese di maggio ha 
visto su Radio Rivista un 
buon numero di "aspiranti so-
ci"; possa essere questo di 
buon auspicio. 
Anche Noi, nel nostro piccolo 
abbiamo superato i 200 uten-
ti registrati; raggiungeremo 
mai i 900 soci del Notiziario 
VUSHF quando era ancora in 
formato cartaceo ? 
Oltre 130  i log pervenuti per 
il Contest Lazio, di cui circa 
120 via internet; a tale propo-
sito voglio ringraziare quanti 
hanno inviato anche solo uno 
o pochi QSO. 
Da parte mia c'è stata la pre-
senza al Mercatino di Castel-
lana Grotte, che si è tenuto 
nella vicina Monopoli; li ho 
potuto incontrare molti OM 
appassionati di VHF&UP; for-
se è arrivato il momento di 
sfatare quella credenza che 
al SUD non c'è attività, certo 
non sarà numerosissima, ma 
vi assicuro che ci sono molti 
OM preparati e competenti, 
forse andrebbe fatto uno 
sforzo da parte di tutti per in-
coraggiare ulteriormente l'at-
ti vità anche da parte 

"nostra" ! 
Il mese di maggio ha già da-
to i suoi primi esporadici ed 
io, per una volta, mi sono in-
contrato con quello in 144 
MHz del 25; in verità è stato 
più il tempo che ci è passato 
sopra, che le stazioni che ab-
biamo lavorato (almeno da 
Roma), ma abbiamo rotto il 
ghiaccio, se in più ci mettete 
che sono anche uscito una 
mezz'ora per andare ad alle-
narmi, potete ben immagina-
re quanto sia stato in radio, 
ma questo non lo fate sapere 
a Roberto IKØBDO, sennò 
capisce che la sfida lanciata-
mi per tornare in portatile l'ho 
raccolta… Hi hi hi 
 
                    73 de IØJXX 
                       Sandro 
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Ritagli di Contest  

"CQ contest CQ contest CQ contest 
chiama Italia Whisky 5 Bravo Zulu Ju-
liette portatile 5 Italia Whisky 5 Brasile 
Zelanda Juventus portatile 5 contest " 
era il dicembre 1987 contest Vecchiac-
chi questa la mia prima chiamata in un 
contest. Feci il mio primo QSO con    
IK5EPU gli passai "59 001 in           
JN52WW" non avrei mai immaginato di 
passare tanti e tanti altri numeri e locato-
ri in futuro invece........ 
Ho preso la patente per passione della 
radio e dell'elettronica, anche se di elet-
tronica non sapevo molto e di radio po-
co, venivo dalla CB come tanti, ma non 
ho mai confuso tra fare il CB in VHF o 
il RADIOAMATORE in 27. Ho dato gli 
esami studiando come AUTODIDAT-
TA, promosso al primo tentativo, LA 
SOLITA FORTUNA DEL PRINCI-
PIANTE. 
Acquistai un IC24E un apparato VHF 
solo FM a contravers, tutt'oggi funzio-
nante. Con questo apparato riuscii a par-
lare con un signore che fino ad allora a-
vevo solo potuto ascoltare con un con-
verter 27/144 MHz , mi spiegò alcune 
cose, mi disse cosa fosse l'ARI e che esi-
stevano le SEZIONI dove uno si poteva 
iscrivere e ricevere Radio Rivista organo 
ufficiale. Lo conobbi di persona stava a 
circa 40 Km da me , io abito a Chiancia-
no (SI) e lui abita a Foiano della chiana
(AR), da quel momento il mio destino fu 

arrivato IO e Guido ha continuato sem-
pre a stare dietro. A LUI non importa fa-
re il contest, aiuta a montare tutte le at-
trezzature, le antenne, se ci sono dei pro-
blemi li risolve e poi a contest iniziato si 
mette a dormire, leggere, passeggiare,
guardare la TV ed ultimamente ad ascol-
tare le HF con un pezzo di filo ed un ap-
parecchietto. Lui mi ha insegnato che se 
ci sono dei problemi durante il contest 
bisogna cercare di risolverli sempre 
mantenendo la calma, mi ricordo una 
volta per un contest LAZIO andammo in 
portatile sul monte Cetona (SI)         
JN52WW, montammo tutto, incominciai 
a fare alcune chiamate di prova era tutto 
OK, poi cominciò il contest, dopo 5 col-
legamenti il gruppo elettrogeno si spen-
se e non ne voleva più sapere di riparti-
re, Guido cominciò a smontare il grup-
po, io dopo 10 minuti mi alterai e con 
rabbia staccai i tre tiranti che tenevano i 
5 metri di palo con sopra la 16 Tonna, 
vecchia e rattoppata, facendola precipi-
tare e di conseguenza distruggere. Pas-
sato il momento di ira la cosa che più mi 
dispiaceva non era quella di non aver 
fatto il contest, ma quella di aver distrut-
to il regalo che mi aveva fatto Guido, la 
16 vecchia e rattoppata. Dopo alcuni an-
ni durante un contest Romagna di gen-
naio, ero solo sul monte Nerone con la 
macchina, la mattina prima di comincia-
re il gruppo elettrogeno non parte, fuori 
tutto ghiacciato, nube bassa, vento fred-
do, stetti una ora e mezzo al vento e al 
freddo per far ripartire il gruppo elettro-
geno, lo smontai e lo rimontai tutto fi-

segnato. Mi iscrissi alla Sezione ARI 
VALDICHIANA e cominciai ha riceve 
R.R.. Tra tutti gli articoli c'erano quelli 
delle VHF e superiori che mi colpivano 
più di altri, forse perché non potevo an-
dare in HF, ma quelle strane CLASSIFI-
CHE non capivo bene cosa fossero e co-
sì chiesi spiegazioni di cosa si trattasse a 
quel signore gentile e sempre disponibi-
le. Dopo alcuni QSO nell'arco del mese,
sempre riguardante quelle classifiche,
incominciai a chiedere quando mi avreb-
be portato a fare un ...CONTEST!! 
Alla fine fu deciso per dicembre (è bene 
cominciare da uno dei mesi peggiori, co-
sì o si continua decisi o si cambia 
hobby!). Portai il mio TS711E 
(acquistato da due mesi) e la tenda, il re-
sto del materiale lo portò quel signore. 
Ore 14 utc mi disse "comincia a chiama-
re che è iniziato il contest" e mi lasciò il 
microfono in mano, io con un po' di titu-
banza incominciai "CQ contest CQ 
contest CQ contest chiama IW5BZJ/5 
IW5BZJ/5 contest" colui che mi lasciò il 
microfono è il mio maestro di elettroni-
ca e di radio, ma soprattutto il mio  AA-
AMICO insegnante di Ham-Spirit GRA-
ZIE GUIDO I5BQN. 
Il nominativo di I5BQN non è conosciu-
to molto nel giro dei contest, ma lui ha 
sempre fatto parte di gruppi contestari 
come TECNICO e come AMICO. I più 
ANZIANI di radio ricorderanno 
I5WJW, oppure I5KKW vincitori di 
molti contest; bene dietro di loro vi era 
sempre il buon Guido e molte volte gra-
zie a lui sono arrivati i risultati. Poi sono 

IK5ZWU/6 Alpe Adria 2000 altri operatori: I5BQN & I5PVA 

Contest Romagna VHF 1991: Walter, 
allora ancora IW5BZJ aiuta a monta-
re la stazione di I5BQN/6 
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schiettando, alla fine ripartì e cominciai 
il contest anche se in ritardo. Non mi è 
importato di essere arrivato primo nel 
contest, la mia soddisfazione era quella 
di aver vinto contro il ghiaccio, vento, 
freddo e gruppo elettrogeno e tutto que-
sto sempre e solo grazie ai consigli del 
mio AMICO-MAESTRO I5BQN. Come 
ho detto il mio primo contest fu il Vec-
chiacchi 1987, classificatomi al secondo 
posto (come inizio non male), successi-
vamente pensai di partecipare ai trofei 
ARI , sempre con la presenza di Guido, 
e così ripartimmo nel marzo 1988 sem-
pre con la tenda, il mio TS711E, un 
gruppo elettrogeno a miscela che mi ero 
fatto prestare da un amico, la 16 regala-
tami da Guido ed il resto del materiale....
lo portò I5BQN. 
Comincia il contest, dopo una ora circa 
un colpo secco ed il TS711E si spenge 
cominciando a fumare. Guardammo con 
lo strumento la tensione in uscita dal 
gruppo elettrogeno, 250 volt fondo scala 
e la lancetta non si ferma .....… 
I danni: alimentatore e modulo finale del 
TS711E andati, preamplificatore andato, 
control box rotore andato. 
Guido aveva portato un TS770 di scorta 
e così abbiamo continuato il contest, so-
lo con il 770 senza pre e senza control 
box e questo era il primo contest dei tro-
fei ARI che facevo !!! Anche qui come 
inizio non c'è male, ma non mollai.
Come ho detto i primi contest furono 
fatti dal monte Cetona (Siena)           
JN52WW, con la tenda, l'anno successi-

tendo con la MACCHINA, 98 QSO in 
24 ore, ero felicissimo. Feci una scom-
messa con me stesso "sarei mai stato in 
grado di ricevere e trasmettere quei be-
nedetti punti e linee?".  
Come per l'esame di teoria,anche qui fe-
ci tutto da solo, ascoltando delle cassette 
registrate e leggendo un libro vecchio di 
I4ALU. Per Guido fu una sorpresa quan-
do gli dissi che andavo a dare gli esami 
di CW e quel giorno (da vero amico) mi 
accompagnò a Firenze. Qui la fortuna 
del principiante non arrivò, bene la tra-
smissione male la ricezione, devo dire 
che rimasi abbastanza deluso e sconsola-
to ma venne fuori quella carta in più che 
non mi aspettavo, le parole di Guido che 
oltre a consolarmi mi spinsero a ritenta-
re e la seconda volta fui promosso. 
Arriva il nuovo nominativo IK5ZWU.  
Come succede spesso a molti OM, presa 
la licenza ordinaria il CW si dimentica, 
io invece ho sempre continuato ad usar-
lo. A casa ho montato una verticale ed 
un TS850S così in HF quando accendo 
solitamente vado in telegrafia. Non mi 
ritengo certo un telegrafista, però adesso 
riesco a capire bene o male PUNTI e LI-
NEE e sono in grado di farmi 24 ore di 
contest in CW come il Marconi 144 
MHz, con un tasto verticale e le sole o-
recchie, si perché io vado solo con il  ta-
sto verticale e questo mi da una grande 
soddisfazione. Ho vinto la scommessa 
che avevo fatto con me stesso e questo 
solo e grazie a me stesso, quando c'è la 
passione ed il divertimento i risultati ar-

vo Guido mi portò per la prima volta do-
ve andavano in precedenza con I5KKW 
e I5WJW ....sul monte Nerone (PU) 
JN63GN. 
Andammo con la roulotte di Guido,
quella che veniva usata dal vecchio team 
del monte Nerone, per cui già con anni 
di esperienza (LEI), io molto meno ! 
Ogni contest che facevo avevo sempre 
qualcosa di nuovo da provare, il mio pri-
mo preamplificatore fatto con un     
BF981, più che un pre era un SOFFIO-
NE, ma in quel momento  era la mia ve-
ra soddisfazione, stavo usando una cosa 
HOME-MADE. 
Nei QSO quotidiani con Guido non par-
lavo altro che di contest, cosa fare per 
migliorare, quali soluzioni adottare ad 
eventuali problemi sorti nel contest pre-
cedente, preamplificatori, control box,
antenne, tutto riguardante il contest. 
Senza accorgermene la mia esperienza 
cresceva sempre più, sia in contest che 
in autocostruzioni, ogni contest era una 
sfida con me stesso, sentivo che mi 
mancava qualcosa, ma non capivo cosa. 
Durante il contest, di tanto in tanto,
andavo ad ascoltare sotto 144.100 MHz 
e sentivo solo PUNTI e LINEE ed avevo 
una grande ammirazione per chi stava 
trasmettendole ed ascoltarle, così una 
volta decidemmo di fare il contest 
MARCONI sempre da /6. 
Nelle  settimane precedenti il contest 
preparai tutti i cavi e cavetti che serviva-
no per attaccare la TONO al TS711E. 
Feci tutto il contest ricevendo e trasmet-

I5BQN/6 Guido nel Contest di luglio 1995 

Luglio 1995: Walter si improvvisa 
"scoiattolo" per sostituire il PRE 
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rivano basta saperli apprezzare. 
Un altro episodio che ricordo è quello 
successomi per lo IARU VHF 2001, a-
vevo preparato tutto nei minimi partico-
lari, gruppo elettrogeno 4 kW, il solito 
TS711E, amplificatore con 3cx800 
home made, tre gruppi di antenne ognu-
no col proprio preamplificatore, PC por-
tatile, ecc... Tutto funzionava egregia-
mente, finiti i montaggi, Guido si era 
messo a guardare la tv, WX nuvoloso e 
poco prima dell'inizio del contest comin-
cia a piovere. Ore 14 utc comincia il 
contest, ore 14.10, passo il progressivo 
016, ore 14.20 passo il progressivo 031, 
ore 14.30 passo il progressivo 04...… 
Un colpo come una cannonata, una luce 
violacea, un eco del colpo che dura 15-
/20 secondi, nel silenzio solo le orecchie 
che fischiano. Un fulmine caduto molto 
vicino (per fortuna solo vicino!) ha mes-
so KO tutti i preparativi fatti , i danni 
sono stati: TS711E non commutava in 
trasmissione andando in CW, i pream-
plificatori due su tre guasti, l'alimentato-
re dell'amplificatore guasto, PC portatile 
non si accende, control box gira l'anten-
ne, ma lo strumento non indica la dire-
zione, scatola delle commutazioni non 
funziona. Cosa avreste fatto voi ? Avre-
ste smontato tutto e sareste tornati a ca-
sa? 
Cosa ho fatto io ? Con l'aiuto di Guido 
ci siamo messi a guardare i danni e ripa-
rare il possibile, dopo sei ore, alle 20,30 
utc circa ho ricominciato il contest con il 
TS711E che quando andavo in CW do-
vevo premere il ptt del microfono con la 

do, mangiando e dormendo sempre qua-
si nella stessa posizione, mi sono dimen-
ticato del materiale a casa dovendomi 
arrangiare come potevo (la mia casa di-
sta 150 km. dal monte Nerone), ho do-
vuto fare riparazioni sul posto, alla me-
glio pur di continuare, negli ultimi anni 
tutto questo sempre da solo ed alla fine 
sono arrivati anche dei risultati, MERI-
TATI ? 
Per me non ha importanza il merito, ha 
importanza il divertimento, quanti di 
quelli che mi invidiano e mettono por-
tanti avrebbero la costanza di fare que-
sto ? In tutti questi anni di contest ho 
fatto degli errori sul log e continuerò 
certamente a farli (nessuno è perfetto), 
ma non ho mai barato, non ho mai scrit-
to un QSO se non ritenevo di averlo fat-
to, non ho messo a log un SM4 nel 
contest di luglio 2000 perché ritenevo 
non vero, a fine contest mi hanno detto 
che c'era stata una apertura di esporadi-
co ed alcune stazioni avevano collegato 
la SVEZIA. 
Per questo anno 2003, il nominativo per 
i trofei ARI è I5PVA/6, a marzo sono 
partito il venerdì mattina (PVA e VHU 
non potevano), arrivato sul posto ho tro-
vato un metro di neve, sono stato dalle 9  
fino alle 13 a spalare la neve per poter 
entrare nella legnaia (luogo dove faccia-
mo i contest dal 2002), ho spalato anche 
per liberare un posticino per posteggiare 
la macchina, ho montato due sistemi di 
antenna, una 4 per 9 elementi accoppiate 
sovrapposte ed una 4 per 6 elementi 
sempre sovrapposte, da solo nella neve 
ed ho incominciato a sistemare la stazio-

sinistra ed usare il tasto con la destra, 
l'alimentatore dell'amplificatore rimesso 
in funzione sostituendo i diodi guasti 
con altri recuperati dai posti più dispara-
ti, tipo da quelli in contropolarità per le 
protezioni degli strumenti, PC portatile 
andato per cui continuato a mano con la 
speranza che si fosse salvato tutto sul di-
schetto (per fortuna i QSO precedenti 
erano tutti sani e salvi !), un preamplifi-
catore fu sostituito con uno di scorta ed 
una antenna andava senza pre, scatola 
delle commutazioni rimessa in funzione 
un pò alla meglio, l'antenna verrà girata 
per i migliori segnali non potendo vede-
re la direzione dal control-box. I miei 
commenti dopo sono stati : "anche que-
sto è contest". Ogni contest ha una storia 
a se, c'è il bello e c'è il brutto basta fare 
del bello una soddisfazione e del brutto 
una nuova esperienza.  
L'invidia è il peggiore dei sentimenti che 
una persona possa avere, ho sentito par-
lare male di radioamatori solo perchè 
fanno delle buone prestazioni e per que-
sto credo che qualcuno non veda di buon 
occhio IK5ZWU/6. 
Non capisco cosa mi si debba invidiare, 
l'unica forse è che io so trovare il diver-
timento anche nelle difficoltà, per il re-
sto non saprei. 
Per arrivare ad avere dei risultati ho do-
vuto avere costanza, ho montato le an-
tenne sotto il sole, sotto la neve, con il 
ghiaccio , con temperatura di alcuni gra-
di sotto zero, con vento forte tanto da 
dover montare solo una 9 elementi per-
ché la 17 non riuscivo a tirarla su, ho 
passato 24 ore in macchina trasmetten-Contest Lazio VHF 2003:  

IK5ZWU/6 Contest Lombardia 1996 
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ne. La notte ho dormito in macchina da 
solo aspettando la mattina di sabato che 
arrivassero gli altri. Quando ho fatto i 
contest  contro I4KLY, IK2CFR,
IK5HGY ed altri che sono arrivati avan-
ti a me, non li ho mai invidiati anzi tanto 
di cappello e complimenti hanno vinto, 
ma io mi sono sempre DIVERTITO, ca-
somai è stato uno stimolo in più per mi-
gliorarmi. L'invidia non fa parte dei mie 
sentimenti, non sono presuntuoso, cerco 
di essere sempre modesto, ritengo che ci 
sia sempre da imparare qualcosa nella 
vita ed anche nel nostro hobby. 
Ed allora cosa mi si deve invidiare ? 
L'unica  credo che sia una cosa chiamata 
HAM-SPIRIT, io non la invidierei a 
nessuno anzi la apprezzerei e cercherei 
di averlo anche per me. Dal marzo 2002,
ogni tanto ci ritroviamo vicino Firenze, 
per una pizza, con il team della croce ar-
cana JN54JD, nominativo IZ5DIY/5 per 
il 2002 e IQ5AE/5 per il 2003, siamo ri-
vali siamo come si suol dire NEMICI . 
In queste occasioni ci sfottiamo, ci pren-
diamo in giro, si parla seriamente, ci 
diamo suggerimenti a vicenda ed im-
pressioni del contest passato, e se ci fos-
sero dei problemi cercheremmo di aiu-
tarci per risolverli, tutto all'insegna dello 
HAM-SPIRIT, non teniamo segreti per 
paura di far vincere gli altri anzi ci di-
ciamo l'assetto da contest usato, ci scam-
biamo i log per poter fare delle statisti-
che (grazie Silvio IZ5DIY) e studiare 
quale potrebbero essere le migliorie da 
fare, sia per il team NERONE che per il 
team CROCE ARCANA. 
Se ci fosse qualcuno che vuol aggregarsi 

alla fine è questo il vero premio per 
Walter, se poi viene anche la targa o la 
coppa certamente fa piacere, ma l'impor-
tante è divertirsi non solo partecipare e 
siccome mi sono divertito ti chiedo di 
mettermi come control log. 
Di episodi da raccontare ci sarebbero 
molti belli  e brutti, ma tutti solo all'inse-
gna dell'Ham Spirit e divertimento, è 
questo che spinge Walter IK5ZWU a fa-
re i contest dopo 15 anni come se fosse 
sempre il primo. Stiamo preparando un 
sito internet all'indirizzo di WWW.QSL.
NET/JN63GN  spero di metterci qualco-
sa di buono e di utile quanto prima ov-
viamente i commenti saranno ben accet-
tati. Per vedere come ero messo nel 
contest IARU 2000 (terzo europeo) visi-
tare HTTP://IK5ZWU.SUPEREVA.IT   
 Questo è Walter IK5ZWU che rimane a 
disposizione di chiunque voglia consigli 
e suggerimenti o quanto altro per i 
contest ovviamente nel limite delle mie 
possibilità 73 cordiali a tutti de Walter 
IK5ZWU/6 JN63GN  monte Nerone 
contest team. 
P.S. devo fare un doveroso ringrazia-
mento a due persone a me care: 
1) al mio maestro-amico che mi ha inse-
gnato tutto quello che so di radio e di 
Ham-Spirit  Grazie Guido I5BQN  
2) a mia moglie che preferisce la samba 
anziché questa mia passione per la radio,
ma mi lascia completa libertà di fare i 
contest grazie Conceicao. 
 
                                 73 de IK5ZWU 
                                         Walter 

alla pizza è ben accettato, non ci sono 
segreti c'è solo Ham-Spirit e passione 
per la radio. 
L'ultimo contest che ho fatto è stato il 
CONTEST LAZIO VHF 2003, sono 
partito il sabato mattina presto ed arriva-
to sul monte Nerone ho trovato ancora 
della neve. Ho cominciato ha montare le 
antenne ed automaticamente ha comin-
ciato a piovere, dopo la pioggia si è tra-
sformata in neve, dopo ancora in grandi-
ne ed alla fine ancora pioggia. 
Nonostante il tempo ho continuato a 
montare ed alla fine avevo un impianto 
con due 9 elementi accoppiate sovrappo-
ste sul rotore, un amplificatore con      
2xGI7B home-made, preamplificatore 
BF988 h.m., il solito vecchio e modifi-
cato TS711E. Avendo la possibilità di 
adoperare il nominativo speciale di  
IU5ONU, richiesto da me e dal presi-
dente di sezione, ne ho approfittato e co-
sì dopo aver tribolato per i montaggi il 
sabato sera ho fatto il contest Lazio CW 
come IU5ONU/6, alla fine sono andato 
in macchina a dormire. La domenica 
mattina ho ricontrollato tutto, ritirato i 
tiranti, riallineato le antenne ed alle     
08.00 utc ho cominciato il contest Lazio 
VHF SSB come IU5ONU/6. Ho termi-
nato con una ora in anticipo causa WX 
in peggioramento, QSO 180, il mio 
commento sul log è stato : 
"Ciao Sandro ecc........ 
perché si fanno i contest ? Per vincerli !! 
e ricevere il premio !! Perché Walter   
IK5ZWU fa i contest ? Per vincerli ? 
Non proprio. Per il premio ? Non pro-
prio. Zwu fa i contest per divertirsi ed 

 

Collabora al 

Notiziario VUSHF 
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La banda dei sei metri è da molti ritenu-
ta difficile per il dx ionosferico a causa 
della sua imprevedibilità, delle repentine 
ma erratiche aperture propagative, della 
presenza non trascurabile di rumore at-
mosferico. Si tratta, in definitiva, di una 
allocazione di frequenza a cavallo tra le 
HF e le VHF e se l’attività EME è da 
considerarsi ardua già per la banda dei 
due metri, in 50 MHz il dx via Luna rap-
presenta una vera sfida. 
Le difficoltà maggiori sono dovute alla 
lunghezza d’onda che costringe ad eri-
gere sistemi di antenne di dimensioni 
non trascurabili, al rumore atmosferico 
sempre presente che inficia la ricezione 
dei debolissimi segnali di ritorno dal no-
stro satellite naturale, alle condizioni di 
propagazione terrestre che assorbono o 
sparpagliano il segnale impedendo allo 
stesso di uscire dall’atmosfera e di rag-
giungere la superficie lunare con la po-
tenza necessaria per essere riflesso. In 6 
metri, infatti, la propagazione terrestre, 
in tutte le sue varie manifestazioni, è as-
sai più frequente di quanto non sia nelle 
bande superiori, dove l’”E Sporadico” è 
sporadico veramente e dove la propaga-
zione F2 è una vera chimera: nella 
“magic band” è del tutto normale e fre-
quente il verificarsi di bolle propagative 
a varie latitudini che il più delle volte 
creano grandi difficoltà all’OM impe-
gnato in uno sked EME. Per questo mo-
tivo è buona regola tentare il collega-
mento quando si hanno buone ragioni di 
ritenere che la propagazione terrestre sia 
chiusa nella direzione in cui si trova la 
Luna: i migliori risultati, infatti, possono 
essere ottenuti nelle ore notturne, quan-
do anche il rumore atmosferico tende 
generalmente ad attenuarsi di qualche 
dB. 
Ma se le difficoltà che si incontrano so-
no così elevate, perché cimentarsi nel 
traffico via Luna in 50 MHz ? Probabil-
mente le più significative risposte possa-
no essere sintetizzate come di seguito. 
-     È innanzi tutto altamente stimolante 
provare il fascino di riuscire in una atti-
vità che sino ad oggi ha visto impegnati 
pochissimi OM. L’esiguo numero di qso 
complessivamente effettuati lascia rite-
nere che i radioamatori che sono riusciti 
sino ad oggi a completare un collega-
mento via Luna in 6 metri siano inferiori 
a trenta. Molti, inoltre, hanno in passato 
allestito pregevoli stazioni che però, a 
causa di eventi atmosferici avversi e del-
le ragguardevoli dimensioni delle anten-

Occorre in primo luogo, e soprattutto, 
un sistema di antenna in grado di fornire 
almeno 13 dBd di guadagno. Non sono 
molte le antenne in grado di ottenere si-
mili prestazioni e quelle poche che esi-
stono sul mercato, o che si dovesse deci-
dere di costruire, hanno un boom di cir-
ca 15 metri con 9 o 11 elementi. È di 
tutta evidenza che simili “mostri” richie-
dono ampi spazi e robusti motori per la 
rotazione, oltre a tralicci di almeno 20 
metri di altezza dal suolo se si vuole ot-
tenere un angolo di irradiazione accetta-
bile. 
Una alternativa, peraltro vantaggiosa 
sotto molteplici aspetti, è rappresentata 
dalla possibilità di accoppiare due o più 
antenne: per ottenere un array dalle pre-
stazioni interessanti è già sufficiente uti-
lizzare antenne dal boom corto, anche 
soltanto di 5 metri. Quattro yagi a 5 ele-
menti, spaziate di circa 5,5 metri in oriz-
zontale e 4,5 metri in verticale sono ge-
neralmente in grado di fornire i richiesti 
13 dBd. Con un simile sistema di anten-
ne si può già cominciare ad ascoltare le 
stazioni più robuste quando chiamano 
CQ. E’ evidente che antenne con boom 
più lunghi forniscono guadagni maggio-
ri, ma in questo caso le spaziature tra le 
stesse devono essere adeguatamente au-
mentate per incrementare in maniera si-
gnificativa il guadagno finale. Il sistema 
di elevazione dell’array, certamente uti-
le, non è tuttavia indispensabile: in 50 
Mhz, infatti, il guadagno conferito dal 
suolo, detto ground gain, è assai rilevan-
te e può raggiungere i 5 db, peraltro con 
una costanza e linearità che non è rinve-
nibile alle frequenze superiori. Questo 
significa che una singola antenna di 7 o 
più elementi posizionata orizzontalmen-
te e con un buon ground gain può egua-
gliare le prestazioni di stazioni più gran-
di che in quel momento abbiano elevato 
le proprie antenne di oltre 15 gradi 
sull’orizzonte. In conclusione, l’antenna 
è la parte più importante della stazione e 
più è grande meglio è, ma anche con 
singole antenne di 7,5 metri di boom è 
possibile completare un qso EME con le 
maggiori stazioni mondiali, specie in 
JT44. 
La potenza richiesta è in relazione al 
guadagno dell’antenna di cui si dispone. 
Alcuni calcoli effettuati da coloro che 
per primi si sono avvicinati a questo af-
fascinante modo di fare attività radioa-
matoriale hanno portato a considerare 
una potenza di 40 Kw EIRP come la mi-

ne, sono state smantellate per fare posto 
a più gestibili e robusti array per attività 
EME in 144 MHz. 
-      L’attività EME nella “magic band” 
consente di effettuare collegamenti dx 
anche quando la propagazione terrestre è 
scarsa o addirittura assente. La Luna, 
come noto, non è soggetta agli effetti 
dell’undecennale ciclo solare e quindi, 
specie quando il numero delle macchie 
solari comincia a scendere e la propaga-
zione F2 o TEP in 6 metri svanisce, ri-
sulta essere un ottimo (se non unico) 
strumento per impinguare il nostro 
DXCC. 
-      Non può, inoltre, che risultare  affa-
scinante ed al contempo stimolante la 
sperimentazione in condizione limite 
quali quelle che si riscontrano nella ban-
da dei sei metri. Certamente, per gli OM 
che gradiscono avere sempre la certezza 
del collegamento l’attività Moonbounce 
in 50 MHz non è consigliabile, ma per 
coloro che amano il gusto che deriva dal 
raggiungere un risultato ritenuto dai più 
impossibile, il traffico EME nella six 
meter band è quello che ci vuole per 
mantenere sempre vivo il desiderio di 
accendere la radio e di provare nuove 
sperimentazioni. 
-      Ascoltare segnali fortissimi in occa-
sione di una apertura ES, farsi passare 
un rapporto di 59+20 durante una robu-
sta apertura TEP, od ascoltare 559 una 
stazione lontana in conseguenza di una 
(d’ora in avanti sempre più rara) propa-
gazione F2 è piuttosto semplice anche 
per stazioni dotate di singole antenne a 3 
o più elementi. Tutt’altra cosa è riuscire 
ad ascoltare i deboli segnali di ritorno da 
405.000 Km di distanza, fuoriusciti 
dall’atmosfera terrestre, rimbalzati sulla 
superficie lunare e quindi rientrati nella 
troposfera, dopo aver subito molteplici 
deviazioni e rotazioni, con una attenua-
zione stimabile in circa 141 db dal mo-
mento in cui hanno lasciato l’antenna 
trasmittente. È del tutto chiaro che una 
stazione che è in grado di ascoltare simi-
li emissioni è certamente in grado di a-
scoltare anche i più deboli segnali F2: 
insomma, una stazione EME in sei metri 
rappresenta anche il non plus ultra per il 
traffico terrestre. 
Una volta detto che cosa spinge (o po-
trebbe spingere) un OM a cimentarsi nel 
traffico EME in 50 MHz, può risultare 
utile individuare quale sia l’attrezzatura 
indispensabile per completare un colle-
gamento. 

Attività EME in 50 MHz                                                                                                                                        Matteo IW5DHN  
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nima richiesta per poter avere possibilità 
di farsi sentire in CW. Se è vero che uti-
lizzando il JT44 tale requisito può essere 
ridotto fino a circa 25 kW EIRP, è da 
porre in evidenza che in 6 metri le con-
dizioni EME cambiano con una velocità 
che è a dir poco drammatica e le stime 
sopra riportate sono destinate ad essere 
quasi sempre smentite: se in un partico-
lare momento la condizione propagativa 
è assente oppure è alto il rumore in ban-
da, potrete usare anche 100 kW EIRP, 
ma non riuscirete a completare alcun 
collegamento. Al contrario, quando le 
condizioni sono ottime si possono porta-
re a termine qso in maniera assai rapida 
anche con potenze trascurabili: perso-
nalmente, con il sistema di antenne che 
di seguito descriverò, sono stato in gra-
do di riascoltarmi chiaramente in CW 
ut i l izzando sol tanto  85 wat ts  
(ottantacinque watts !!) in antenna. 
Le perdite di segnale tra antenne e rice-
vitore devono essere le più basse possi-
bile, ed in questo avvantaggia (una volta 
tanto!) la bassa attenuazione che incon-
triamo a 50 Mhz sui cavi coassiali. Un 
buon cavo da ½ pollice è in grado di as-
sicurare perdite di segnale trascurabili 
fino a 30 metri di lunghezza. Alcune sta-
zioni utilizzano un preamplificatore di 
antenna posto direttamente in stazione, 
installato subito prima del ricevitore: è 
naturale che i migliori risultati si otten-
gono posizionando il preamplificatore il 
più vicino possibile alle antenne, ma in 
sei metri anche un buon “pre” con cifra 
di rumore inferiore ad 1 db posizionato 
in stazione può aiutare molto a ricevere i 
debolissimi segnali nascosti nel rumore 
di fondo. 
I filtri DSP, oggi presenti in molti appa-
recchi ricetrasmittenti dell’ultima gene-
razione, sono utili, ma non indispensabi-
li, per il traffico in CW, mentre sono ad-
dirittura dannosi se si utilizzano sistemi 
digitali quali il JT44 che non gradiscono 
affatto manipolazioni del segnale. 
Serve poi un buon software di predizio-
ne per sapere sempre dove si trova il no-
stro satellite naturale. Di questi pro-
grammi se ne trovano moltissimi su In-
ternet: alcuni sono semplici e gratuiti ma 
ugualmente interessanti, altri raggiungo-
no livelli di sofisticazione e perfezione 
tali che addirittura consentono loro di 
essere utilizzati dalla NASA per il trac-
ciamento dei satelliti artificiali. 
Infine, per completare il quadro di quan-
to necessario per avvicinarsi a questa af-
fascinate attività radio, occorre richia-
mare l’ultimo ma pur sempre indispen-

i segnali appaiono e scompaiono, si è 
sperimentalmente verificato che risulta 
maggiormente conveniente alternare i 
nominativi anziché ripetere per più volte 
quello del corrispondente seguito dal 
proprio call:     W7GJ IW5DHN W7GJ 
IW5DHN … questo consente, infatti, di 
poter percepire entrambi i nominativi 
anche durante uno solo dei brevi periodi 
in cui i segnali arrivano. Per la modalità 
JT44 non ci sono particolarità e le pro-
cedure sono del tutto simili a quelle uti-
lizzate per le frequenze più alte. L’unica 
raccomandazione, come detto, è quella 
di evitare ogni dispositivo di equalizza-
zione del segnale: lo spettrogramma vi-
sualizzabile dal software in modalità 
FSK441 o JT6M deve risultare il più 
piatto possibile. Ritengo utile allegare 
due immagini di esempio, la prima ri-
portante un segnale trattato con un filtro 
DSP con enfatizzazione dei toni alti, 
molto utile nel dx terrestre ma devastan-
te per il JT44 (ho potuto stimare una 
perdita di sensibilità sui segnali deboli 
di quasi 4 dB). 
 
 
 
 
Foto 1 
 
 
 
 
 
La seconda immagine, invece, è riferita 
allo stesso segnale trattato però nel mo-
do corretto, senza alcun intervento del 
DSP. 
 
 
 
Foto 2 
 
 
 
 
 
Anche i propri echi in 50 MHz sono 
soggetti alla imprevedibilità tipica di 
questa banda (Foto n. 7): come detto, in 
condizioni particolarmente favorevoli 
sono riuscito ad ascoltarmi con soli 85 
watts, mentre stazioni con sistemi di an-
tenne ancora più performanti hanno a-
scoltato i propri segnali di ritorno con 
soli 30 watts in antenna. 
Quando decisi di intraprendere la strada 
dell’attività EME in 50 MHz, il primo 
problema che mi si pose fu senz’altro 
quello relativo alla scelta del sistema di 

sabile “ingrediente”: la pazienza. Le 
condizioni propagative nella “magic 
band” sono a dir poco imprevedibili e 
nervose già in via ionosferica, figuria-
moci via Luna. Non è assolutamente ra-
ro dover provare e riprovare più volte lo 
sked prima che questo sia portato a ter-
mine con successo. A me è capitato di 
aver provato un collegamento con una 
stazione per oltre 10 volte senza aver 
mai avuto la possibilità di completarlo e 
poi, quasi incredibilmente, riuscire un 
bel giorno a sentire i segnali del corri-
spondente chiaramente in cuffia e porta-
re a termine il qso in meno di 15 minuti. 
In effetti i segnali EME in 50 MHz sono 
assai diversi da quelli che si possono 
sentire nelle frequenze superiori. Innanzi 
tutto l’effetto doppler è marginale e co-
munque sempre contenuto al massimo in 
150 Hz: ciò consente di poter effettuare i 
qso in isofrequenza senza necessità di 
compensare la sintonia. L’effetto Fara-
day è invece molto marcato e caratteriz-
zato da periodi di 12-15 minuti. La tipi-
ca e più frequente situazione che si trova 
ad affrontare l’OM che svolge attività 
EME in 6 metri è la evanescenza e de-
bolezza dei segnali alternata a rapidi 
picchi in cui il corrispondente è udibile 
per brevi istanti senza alcuna difficoltà e 
con segnali molto forti: non è affatto in-
frequente dover attendere anche 30 o 40 
minuti prima di ascoltare nuovamente, e 
per pochi secondi, i segnali della stazio-
ne con cui si sta tentando il collegamen-
to. Insomma, si può dire senza il rischio 
di essere smentiti che anche per l’attività 
EME i 6 metri si caratterizzano per la 
loro imprevedibilità. 
Certamente l’OM più smaliziato può 
cercare di compensare l’erraticità tipica 
della banda organizzando skeds in perio-
di in cui le condizioni sono teoricamente 
migliori, per esempio in prossimità del 
perigeo o dopo una abbondante pioggia 
che abbia reso ben bagnato il terreno en-
fatizzandone il ground gain, ma nessuno 
potrà certo dire quando uno sked riusci-
rà ad essere portato a termine con suc-
cesso: ma proprio questo, in fine dei 
conti, è il fascino dell’attività EME in 
50 MHz. 
L’attività in CW ha alcune peculiarità 
rispetto a quella effettuata nelle bande 
superiori: i periodi di trasmissione/
ricezione sono di 1 minuto, con la sta-
zione più a est che trasmette nei minuti 
pari. La velocità di trasmissione è di cir-
ca 10-13 wpm, ma alcune stazioni gradi-
scono velocità superiori, di circa 20 
wpm. A causa della rapidità con la quale 
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antenna da adottare. A quel tempo, non 
remoto visto che si trattava del maggio 
del 2002, avevo una singola 6M2WL 
della M2, una ottima antenna di 12 metri 
di boom con 9 elementi ed un path mol-
to pulito, che grazie ai suoi 11,9 dBd di 
guadagno risultava essere una vera bom-
ba per il traffico dx. Tuttavia ogni tenta-
tivo fatto via Luna, anche se con stazio-
ni in verità mediamente attrezzate, non 
aveva dato alcun risultato e mai ero riu-
scito a sentire o “vedere” i miei echi, 
forse anche a causa della scarsa potenza 
utilizzata, certamente QRP per questo 
genere di traffico. Dopo varie consulta-
zioni con amici OM di provata esperien-
za, decisi di allestire un array di quattro 
antenne di sei elementi, leggere ma ro-
buste, con un boom intorno ai 7-8 metri 
ed un guadagno di circa 10 dBd. La 
scelta finì per privilegiare le 6JXX6 
dell’amico Sandro. Appena ottenuti i fi-
les per Yagi Optimizer con le caratteri-
stiche dell’antenna, passai a studiare il 
sistema di come ottenere un buon gua-
dagno con lobi secondari accettabilmen-
te contenuti. Dopo svariati calcoli, decisi 
che la spaziatura ideale, almeno dal pun-
to di vista teorico, era di 7,40 metri in 
orizzontale  e 6,20 metri in verticale. Il 
diagramma di irradiazione che ne deri-
vava era caratterizzato da un guadagno 

pre utilizzabile per quando la Luna si 
fosse trovata alta sull’orizzonte o per le 
sempre piacevoli aperture in ES o per il 
traffico in meteor scatter, dove angoli di 
irradiazione più elevati sono sempre ap-
prezzati.  
L’accoppiamento delle antenne sarebbe 
stato realizzato con un power divisor a 
quattro vie al quale si sarebbero connes-
si i cavi coassiali in RT-50/20 prove-
nienti dai quattro radiatori. Per la disce-
sa avrei utilizzato il nuovo Ecoflex 15, 
un ottimo cavo  da ½ pollice a bassa 

di 15.55 dBd in spazio libero con lobi 
secondari a circa –15dB dal principale. 
La doppia H di sostegno, da realizzarsi 
con tubi di alluminio di 50 mm di dia-
metro e 2 mm di spessore, sarebbe stata 
posizionata a circa 18 metri dal suolo, 
originando così un angolo di irradiazio-
ne di circa 4,5° sul lobo principale e cir-
ca 10° sul secondo lobo, quest’ultimo 
con un guadagno di oltre 1,5dB inferiore 
rispetto al primo ma comunque pur sem-

  

  

Foto 3, 4, 5 e 6 

 

Foto 7 
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perdita (0,6 dB per 30 metri) ed estre-
mamente flessibile, ideale per sistemi di 
antenne come il mio, destinati ad essere 
abbassati al livello del suolo in caso di 
maltempo grazie al carrello motorizzato 
coassiale al traliccio. 
Il preamplificatore, l’SP-6 della SSB E-
lectronics, sarebbe stato posizionato in 
testa al traliccio, subito prima 
dell’accoppiatore, protetto in una casset-
ta stagna ed affiancato dal relay HF-400. 
Si era arrivati ormai all’inizio di settem-
bre e dovevo sbrigarmi se volevo avere 
il nuovo sistema EME operativo prima 
delle interessanti aperture F2 di ottobre 
(che poi, in realtà, si sono viste assai di 
rado nel 2002), che si sarebbero dimo-
strate un ottimo test per l’intero impian-
to.  
Con l’ausilio di una gru a cestello e di 
una a gancio, il 9 settembre l’H di sup-
porto in tubi di alluminio era montata, e 
l’11 settembre anche le quattro antenne 
erano al loro posto.  
A questo punto non rimaneva altro da 
fare che la prova del fuoco: tentare 
l’ascolto degli echi lunari. L’occasione 
si sarebbe presentata soltanto il giorno 
seguente, al sorgere della Luna. E la 
prova non fallì: dopo circa 30 minuti di 
prove ininterrotte, quando ormai comin-
ciavo a demoralizzarmi, dapprima de-
bolmente, poi sempre più forti, i miei e-
chi ritornavano in cuffia decisi e stabili, 
nettamente superiori al rumore di fondo. 
La luna in quel momento era a 124° di 
azimuth ed a 3,8° di elevazione. I segna-
li rimasero udibili per circa due minuti. 
Seguirono poi circa 40 minuti di silen-
zio, quindi gli echi si fecero sentire nuo-
vamente, per quasi tre minuti. La Luna 
era già a 8,5° sull’orizzonte ma i segnali 
erano addirittura più forti di prima. Il 
mio entusiasmo era alle stelle, al punto 
che chiamai mia moglie che casualmen-
te passava nei pressi della stazione 
(distante circa 400 metri da casa) e la in-
vitai a sentire, non in cuffia ma diretta-
mente dallo speaker della radio, i forti 

zionando: da sperimentazioni effettuate 
su Yagi Optmizer, il guadagno, a parità 
di spaziatura, aumenterebbe di 0,9 dB 
raggiungendo quindi i 16,4dbd, i lobi se-
condari scenderebbero a –17dB ed il 
rapporto fronte/retro migliorerebbe di 
circa 3 dB. Se è vero che per il traffico 
ionosferico tali miglioramenti possono 
essere trascurabili, per i collegamenti E-
ME risultano drammaticamente impor-
tanti, consentendo altresì di ridurre sen-
sibilmente il rumore proveniente da di-
rezioni indesiderate. 
Spero, con questo mio modesto articolo, 
di aver suscitato l’interesse di qualche 
OM deciso se non altro a provare ad av-
vicinarsi all’attività EME in sei metri. 
Oggi, grazie anche al sistema digitale 
JT44, che incrementa di circa 10 dB 
l’intelligibilità dei segnali rispetto al 
CW, fare qso con stazioni dotate di 
quattro antenne accoppiate non è un pro-
blema insormontabile per chi è attrezza-
to con un po’ di potenza (oggi facilmen-
te riscontrabile in molte stazioni operati-
ve nella “magic band”) ed una antenna 
di 6 o più elementi. Sono inoltre convin-
to che il ciclo solare in progressivo avvi-
cinamento al suo picco minimo, con 
conseguente sempre maggiore difficoltà 
ad operare in attività dx ionosferica per i 
prossimi anni, spingerà molte stazioni 
ad avvicinarsi a questo affascinante mo-
do di propagazione, certo non facile, ma 
proprio per questo estremamente intri-
gante e stimolante. 
 
                                 IW5DHN  
                                   Matteo 

segnali di ritorno dal nostro satellite. La 
“tiepida” reazione della consorte mi ri-
portò immediatamente alla realtà, facen-
domi rammentare come non apprezzasse 
più di tanto il mio “strano” hobby, col-
pevole (a suo dire) di distogliermi dagli 
impegni familiari con troppa ricorrenza. 
Ma non me ne curai più di tanto, 
l’importante era che il sistema di anten-
na funzionava, e che i risultati erano ad-
dirittura superiori alle aspettative della 
vigilia. 
Il primo qso fu conseguito al primo ten-
tativo con WA4NJP il 21 settembre. A 
questo ne sono seguiti sino ad ora altri 
cinque, l’ultimo dei quali con ZS6NK il 
17 maggio scorso. Molti altri skeds sono 
in programma, anche se l’imminente 
stagione estiva renderà, almeno fino ad 
ottobre, tutto più difficile a causa delle 
condizioni di forte propagazione terre-
stre e dell’alto rumore atmosferico. E’ 
poi mia intenzione implementare a breve 
la stazione sostituendo le attuali già otti-
me antenne con le nuove 7JXX6  che 
l’amico Sandro sta in questi mesi perfe-
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1 Classement Francais :          

  Dépt QSO   DEPT LOC DXCC TOTAL Opérateurs 
           

1 F5KOK 86 60   20 23 7 3000 F8ULC F1ABG 
2 F8BDQ/P 18 45   28 25 5 2610  

3 F8KFI/P 68 45   17 19 5 1845  

4 F8OP 71 26   14 20 7 1066  

5 F1PJB 37 27   12 19 5 972  

6 F1ISO 60 26   14 14 5 858  
7 F4AGR/P 41 19   13 15 4 608  

8 F3CN 37 18   12 14 5 558  

9 F1UJT  13   5 9 5 247  

10 F4DOG 35 5   4 4 2 50  

11 F5JJA 61 4   3 4 2 36  

           

2 Classement Etrangers:          

           
1 IW5BML/6  35   33 19 1 1855  
2 IF9/I2ADN  17   12 11 1 408  

Result Contest DDF 50 MHz 2002                                                                                                                     Denis F1PUX  

Vendo: Kenwood 770 E, bibanda all mode, 220 V - 12 V:
schemi, manuali originali, cavi AC - DC, microfono originale 
350 € - Impianto completo ricezione meteosat e polari, anten-
ne Halo e parabola a griglia (Nuova Elettronica), programma 
a 32 bit 300 €  
Silvano I1WSM 3389919392 
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: 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: 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 - Transverter SSB Electronic 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: Icom IC271H 500 € 
Claudio IK5RLP ik5rlp@marinadigrosseto.it 

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 
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XXVII Radiolocalizzazione "L'Aquila d'Oro"                                                                                       Giuseppe IK6DEN 

La sezione A.R.I. dell’Aquila organizza per il giorno 08/06/2003 la 27ª EDIZIONE della RADIOLOCALIZZAZIONE  NA-

ZIONALE “L’AQUILA D’ORO” SULLA BANDA DEI 144 MHz. 

REGOLAMENTO 
1. Possono partecipare alla Radiolocalizzazione nazionale solo radioamatori di categoria OM IW ed SWL regolarmente iscrit-

ti all’A.R.I. 
2. Le frequenze di trasmissione saranno 144.550 MHz e 144.750 MHz. 
3. La gara si svolgerà nel circondario aquilano. I trasmettitori di potenza non superiore a 3 watt potranno essere collocati a un 

massimo di 100 metri da strade e piazze, pertanto per la ricerca è necessario utilizzare antenne e apparati portatili. 
4. È severamente vietato, pena la squalifica, fornire informazioni sulla gara da parte di altri concorrenti. 
5. I concorrenti non devono ostacolare, ne provocare danni agli altri inoltre si assumeranno la responsabilità di eventuali dan-

ni arrecati per loro colpa a cose di terzi od a persone durante lo svolgimento della gara, liberando da ogni responsabilità 
L’ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI, e per essa la Sezione A.R.I. dell’Aquila e il Comitato organizzatore 
ed i loro componenti. 

6. In caso di cattivo tempo il presidente della giuria può immediatamente richiamare i concorrenti. 

NOTE TECNICHE 
7.   I TX nascosti nel territorio di gara avranno un funzionamento automatico, senza presenza dell’operatore, ed effettueranno la 

trasmissione con portante modulata. Le antenne dei TX presenteranno diagrammi omnidirezionali di radiazione. 

NORME PER I CONCORRENTI 

8.   Ogni concorrente dovrà presentarsi con le proprie apparecchiature costituite da: 
a)     Un apparato ricevente per gamme VHF; 
b)    Un’antenna appropriata; 
c)     Un eventuale misuratore di campo; 
9.     Ogni concorrente dovrà essere fornito di un documento di riconoscimento, della patente di operatore per gli OM – IW e 

dalla autorizzazione ministeriale per gli SWL. 
10.   La Sezione A.R.I. dell’Aquila fornirà ai concorrenti: 
a)     Cartellino da usarsi durante la gara: 
b)    Una Cartina Topografica della zona di gara; 
c)     Un numero di gara che il concorrente dovrà esporre in modo visibile: 

PROCEDURA DI GARA 
11. Il raduno è fissato alle ore 8:30 presso il piazzale antistante l’autoparco Comunale in Via Rocco Carabba (nei pressi della 

Stazione,di fronte Brico) dove si darà inizio alle ore 09:30 con termine massimo ore 12:30. 

12. Alle ore 13:00 pranzo sociale in uno dei Ristoranti del luogo, durante il quale si effettuerà la premiazione dei vincitori. 
13. Il Ristorante sarà comunicato alla partenza della gara. Le prenotazioni del pranzo sociale si accetteranno in concomitanza 

con le iscrizioni alla gara. 
14. La  partecipazione è gratuita ed ogni concorrente potrà ritirare tutto il materiale necessario prima dell’inizio della gara, che  

verrà consegnato dal personale addetto. Il termine massimo per le iscrizioni è fissato per il giorno 27/05/02 Per ulteriori in-
formazioni e prenotazioni rivolgersi a IK6DEN Sette Giuseppe tel. 0862976041, 03288352388 E-mail ik6den@tin.it oppu-
re a I6KAM Alfredo Masi Tel 086223851 

15. La classifica sarà compilata in base al tempo impiegato da ciascun concorrente per trovare le stazioni nascoste. 
16. Sul territorio di gara circoleranno dei Funzionari autorizzati, il cui compito sarà quello di controllare il perfetto svolgimen-

to della manifestazione. Se si riscontreranno eventuali scambi di notizie tra concorrenti, il Funzionario che ha rilevato detta 
irregolarità immetterà immediato verbale di SQUALIFICA con l’espulsione dalla gara. 

17. Quando il concorrente avrà rintracciato tutti i TX nascosti, dovrà abbandonare la gara dopo aver fatto firmare il cartellino 
dal personale di servizio. Il cartellino andrà consegnato alla GIURIA unitamente al proprio numero di gara, lo smarrimento 
comporterà la squalifica del concorrente. 

18. I concorrenti che riveleranno i TX nascosti saranno regolarmente classificati, quelli che non ne rintracceranno alcuno o che 
supereranno il tempo massimo, non saranno classificati 

19. Alla gara possono partecipare OM e SWL della Sezione dell’Aquila per i quali verrà usato un tx  a parte e  sarà stilata una 
classifica separata. 

 

                                                                                                                 73 de IK6DEN Sette Giuseppe 
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Albania On air                                                                                                                                                             Alfredo IK7JWX 

Dal 28 maggio al 5 giugno 2003 orientate le antenne verso l'Albania su tutte le bande HF + WARC + 2 e 6 m., nei modi SSB 
CW PSK31 RTTY. Cercate gli operatori del "team ZA3/........ on the air" ! (Licenze provvisorie ricevute) 
Vi ricordo che il 2 Giugno "Giornata delle Forze di Pace all'estero" noi trasmetteremo anche dalla sala-comando del 28° Grup-
po Navale di Durazzo (ricevuta autorizzazione dallo Stato Maggiore della Marina di Roma). 
 
------------------------------------------------ Avvisate anche i vostri amici militari (e non) ---------------------------------------------- 
 

                                                                                                                                             73 de 
                                                                                                                         Fred ZA3/IK7JWX & Friends 
                                                                                                                                    adenisi@tiscali.it 
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Il Notiziario è 
distribuito in maling list a: 

211 
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 

Si è tenuto a Marina di Pietrasanta lo scorso 26 e 27 aprile, presso l’Hotel Joseph, il XII Convegno Italiano dedicato all’attività 
EME. Molti sono stati i partecipanti, tutti alla fine allietati dalle interessanti relazioni e dalle più che clementi giornate primaveri-
li che hanno consentito alle consorti dei partecipanti di visitare le meravigliose bellezze paesaggistiche che la Versilia sa offrire 
anche “fuori stagione”. 
Nella giornata di sabato pomeriggio, I5EUS Sergio ha presentato un filtro EME per i 144 MHz, progettato per sopportare poten-
ze elevate, fornendo altresì una bassa attenuazione del segnale in ricezione. Il filtro è un Chebyshev a 5 poli con Q pari a 130 per 
gli induttori e 200 per le capacità, con 0,05 dB di attenuazione in due metri e 40 dB a 400 MHz. Il filtro, in grado di gestire age-
volmente 2 kW, è reversibile per l’ingresso e l’uscita e consente di ridurre drasticamente molti problemi di TVI. 
Anche IØJXX Sandro ha presentato un filtro idoneo per il traffico via Luna, ma operante sulla banda dei 50 MHz. Le caratteristi-
che enfatizzano una potenza di oltre 2 kW, attenuazione a 50.100 MHz pari a 0,0564 dB e oltre -40 dB a 150 MHz. 
L’amico IK5QLO Andrea ha esposto la sua esperienza nella realizzazione di un preamplificatore per 144 e 432 MHz capace di 
20 dB di guadagno ed una soglia di rumore di appena 0,3 – 0,5 dB. 
La giornata di domenica è stata aperta dalla relazione di IW5DHN sulla propria attività EME in 50 MHz. Matteo ha descritto nel 
dettaglio le peculiarità proprie della banda dei sei metri nel traffico via Luna, soffermandosi poi sulla descrizione del suo array di 
4 antenne da 6 elementi. 
È seguita quindi la relazione di RU1AA che ha rappresentato gli aspetti tipici della propria stazione EME per 144 MHz, con par-
ticolare riferimento al sistema di antenna ed al DSP ricavato tramite le schede audio di due computer in parallelo. 
Molto interessante, poi, è stata la presentazione di amplificatori di potenza a stato solido per VHF fatta da IK1UWL. Questi 
componenti sono in grado di erogare circa 300 watts per singolo modulo, ed una volta accoppiati tra di loro in parallelo consen-
tono di raggiungere potenze ragguardevoli, pari a circa 1 kW. Sono basati sulla coppia di mosfet in unico involucro Philips 
BLF278 (o Motorola MRF151G) e sono in grado di operare facilmente per le bande dei 50 MHz e dei 144 MHz. 
 

                                                                                                                                                                            73 de IW5DHN 
                                                                                                                                                                                     Matteo 

XII Convegno EME Italiano                                                                                                                               Matteo IW5DHN  


