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Cari Amici

sarà la Primavera, sarà 
stata la mia esternazio-
ne, fatto sta che il mon-
do VUSHF ha risposto 
prontamente ed ecco su 
questo numero diversi 
articoli riguardanti il no-
stro settore.
Tanti e tali che denotano 
una concentrazione di 
attività da mettere in cri-
si quanti volessero par-
tecipare a tutte, conside-
rando anche che, non 
tutti gli “Organizzatori” 
dei vari eventi hanno in-
viato la loro locandina al 
Notiziario VUSHF.
Tra aprile e maggio non 
credo che ci sia un week 
end libero da una qualsi-
voglia manifestazione, 
mentre abbiamo avuto 
un inverno a dir poco… 
spento !!!
Vorrei far riflettere coloro 
che istituiscono gli even-
ti,  che concentrare que-
ste  manif estaz ion i 
nell’arco di nemmeno 
due mesi, porta solo a 
frazionare la partecipa-
zione, riducendo di fatto 
il numero degli aderenti.

Vedrei più costruttivo 
l’eventuale pianificazio-
ne e dialogo tra i diversi 
responsabili delle attivi-
tà, in modo da distribuir-
le in un più ampio arco 
di tempo, anche per da-
re modo ai potenziali 
partecipanti di dilaziona-
re spese ed impegni fa-
miliari.
Tranne il Symposium di 
Terni & Orvieto, dove le 
attività sono svolte 
all’aperto, non vedo il 
problema di programma-
re altri eventi in febbraio 
o marzo, come d’altra 
parte avveniva con Casi-
nalbo e non potete dire 
che l’adesione era scar-
sa !
Ma è anche tempo di 
contest e la primavera 
invoglia ad uscire, perciò  
sfruttiamo il bel tempo 
per fare attività vera sul 
campo.
Spero che queste mie ri-
ghe possano portare a 
rivedere le date del 
prossimo anno.

73 de IØJXX
Sandro

Notiziario

79
Anno X

Aprile 2011



Pagina 2Notiziario VUSHF Anno X Numero 79

XXVI Symposium di Terni e Orvieto di Adolfo IKØDDP 

ARI Sezioni di Terni e Orvieto

Sabato 14 e Domenica 15 Maggio 2011
avrai l'occasione di verificare l'efficienza delle tue realizzazioni partecipando al

XXVI SYMPOSIUM INTERNAZIONALE DI TERNI E ORVIETO
TECNICO SCIENTIFICO RADIOAMATORIALE CON CONCORSO DI AUTOCOSTRUZIONE

ANTENNE 2m 70 cm 23cm e NOVITA': ANTENNE 6 METRI

& PREMIAZIONI CONTEST V/U/SHF TROFEI A.R.I. 2010
& D-STAR LA NUOVA FRONTIERA DELLE COMUNICAZIONI

Organizzato dalle Sezioni ARI di Terni e Orvieto. Avrai a disposizione una adatta strumentazione. Interverran-
no eminenti relatori. Si terrà a Terni. Ci saranno frecce di segnalazione ed una stazione attiva a 145.300 MHz.

Per avere la possibilità di usufruire dei  pranzi organizzati e/o pernottamenti è necessario prenotarsi . 

SINTESI DEL REGOLAMENTO: La realizzazione dovrà essere opera del concorrente e presentata per la prima 
volta. Le antenne in concorso dovranno riguardare le frequenze dei 2 m., dei 70 cm., dei 23 cm. Novità : introduzio-
ne categoria antenne 50 MHz.

Non saranno ammesse antenne costruite unicamente per il concorso ovvero meccanicamente inaffidabili e nella 
pratica inutilizzabili. Verrà tuttavia esaminato, fuori concorso e tempo permettendo, qualsiasi prototipo d'antenna 
relativo alle frequenze suddette. La verifica, si effettuerà sabato 14 maggio con inizio alle ore 10.00 e riguarderà due 
aspetti: max gain e miglior rapporto gain/lung. Boom. Domenica 15 dalle ore 9,30 , la cifra di rumore ed il guadagno 
dei preamplificatori e convertitori delle frequenze di 2 m., 70 cm., 23 cm.; phase noise singola banda laterale fino a 
26 GHz ed anche misure sugli elementi passivi (carico autocostruito, filtri, L.P., H.P. e B.P.).

Il concorrente parteciperà inizialmente solo ad una sola autocostruzione per ogni gamma di frequenza prevista. Al 
termine, se ci sarà tempo, verranno esaminate eventuali sue ulteriori realizzazioni. Il giudizio della giuria dovrà rite-
nersi inappellabile.

L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per danni che, per effetto della manifestazione, dovessero 
derivare a persone e/o cose. Le premiazioni si effettueranno alla mattina della domenica .

Il pranzo del sabato e della domenica sarà organizzato presso ristoranti della zona, per coloro che si sono
prenotati.

Per accedere alle prove invia entro il 08/05/11 alla Casella Postale 19 05100 Terni, oppure via e-mail agli indirizzi 
sopra indicati tutti i dati richiesti nel prospetto pubblicato nel sito e sulle riviste del settore. Puoi partecipare anche se 
non presenterai alcuna autocostruzione. In ogni caso prenotati !

Programma dettagliato della manifestazione, scheda di adesione e info per prenotazioni saranno visibili sul sito

www.ariterni.it

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
Box19 Sezione Italiana della I.A.R.U.

05100 TERNI  Eretta in Ente Morale il 10.01.1950 (DPR 368)
www.ariterni.it

SEI UN AUTOCOSTRUTTORE ? PARTECIPI AI 
CONTEST IN V-U-SHF ?



Pagina 3Notiziario VUSHF Anno X Numero 79

Contests & Maratone: a chi non piace vincere facile? di Sergio IKØFTA 

Molti conoscono la mia scar-
sa propensione circa l'enor-
me proliferazione di gare in 
genere e, in particolare, a 
quelle sui 50 MHz, soprat-
tutto per la pessima gestio-
ne dello svolgimento delle 
stesse.
La situazione italiana, poi, è 
paradossale. Abbiamo me-
diamente più di 10 competi-
zioni attive, una gara 
“periodica” ed una marato-
na, che col loro svolgimen-
to, “occupano” oltre 150 
giorni l'anno (di cui la mag-
gioranza, nel periodo 
“magico” tra maggio ed a-
gosto) con controlli effime-
ri,assenti o tuttalpiù formali.
Comunque non è delle gare 
italiana che voglio parlare 
anche se per molte di que-
ste potrei raccontare trucchi 
e magagne basti vedere che 
nella maggioranza dei casi 
gli organizzatori, cioè i 
contest manager, compaio-
no nelle classifiche finali 
(magari aggregati in qual-
che team multioperatore per 
non comparire di 
“persona”), o come parteci-
panti essi stessi, inseriti, per 
correttezza tra i “control 
log”, una ennesima stortura!
I manager debbono svolgere 
il ruolo da loro acquisito nel 
momento stesso che si sono 
fatti promotori della gara: 
quello di verifica e controllo 
del regolare svolgimento 
della competizione (è previ-
sto dalla IARU).
Inutile dire che il 
“controllore” non può pre-
tendere di partecipare alla 
competizione per poi, maga-
ri, porsi tra i partecipanti 
“control-log”, il perché è in-
tuibile:

Se si è in chiamata non si 
può fare ascolto (compito 
primo del manager).
Se si passano i rapporti a 
questa o quella stazione si 
può finire col favorire un 
concorrente, cioè il corri-
spondente, al quale, magari, 
con quel QSO, facciamo 
guadagnare punti e, forse, 
posizioni in classifica (anche 
volontariamente).
Non è compito del contest 
manager quello di fare CQ o 
passare i punti ma quello di 
svolgere la funzione di SWL, 
scrivendo, su apposito log, i 
QSO ascoltati, l'ora, la fre-
quenza, i progressivi passati 
(se previsti e possibilmente 
di entrambi gli interlocutori) 
etc.
Se la cosa può sembrare 
strana od eccessiva basterà 
usare una analogia con una 
corsa podistica. Il cronome-
trista della gara dopo aver 
dato il via potrebbe sicura-
mente partecipare alla corsa 
ma, salvo non correre molto 
più degli altri e arrivare pri-
mo (ma lo dovrebbe fare 
con un certo vantaggio) o 
tagliando il campo (quindi 
facendo una corsa in modo 
non corretto e omettendo di 
verificare lo svolgimento 
della competizione), potreb-
be essere in grado di pren-
dere il tempo degli altri par-
tecipanti alla competizione. 
Certo, mi si potrà dire: 
“questa è una forzatura per 
assurdo”, vero, ma è il con-
cetto che conta e deve esse-
re valido per chi organizza. 
Chi fa i controlli deve farli 
bene altrimenti tanto vale 
stilare le classifiche senza 
far svolgere la gara. Duran-
te la competizione ogni par-

tecipante segnalerà a log ciò 
che desidera e chi più sa 
scrivere più avrà la possibili-
tà di vincere.
In tempi passati l'aver indi-
cato correttamente il locato-
re segnalava, con ragione-
vole probabilità, un corretto 
QSO; oggi che sono disponi-
bili database con oltre 
100.000 calls, passare il 
grid, durante le gare non è 
neppure più necessario se 
stiamo trasmettendo dal 
“solito posto” ... lo propone 
il PC!
Per fortuna, a questo punto 
entra l'Ham Spirit che è in 
ogni uno di noi e la maggior 
parte dei concorrenti si 
comporta correttamente; la 
maggior parte...
Non è mia intenzione entra-
re in polemica con i molti 
organizzatori della gare ita-
liane (anche se in alcuni casi 
ho verificato, personalmen-
te, varie manchevolezze) ed 
è per questo che userò una 
gara estera come esempio; 
il mio scopo è mostrare co-
me l'errore (anche magari in 
buona fede), quando non 
verificato dall'organizzazio-
ne, può causare delle 
“storture” ai fini dello svolgi-
mento di una gara.
La gara prescelta per la ve-
rifica è la maratona 6m fin-
landese. Prenderò a verifica 
il log del vincitore dell'edi-
zione del 2010. Il link, ai ri-
sultati del fortunato OM (per 
la cronaca OK1RD, Jarda), 
al momento in cui scrivo, è 
il seguente:

http://www.tamrinki.fi/6m/
view.php?tunnus=OK1RD
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Ecco parte della schermata di questa pagina (al 5.3.2011); di seguito il log dei QSO effettuati.

Log completo di OK1RD: 
date: time: dxcc: call: mode:

18/07 1127 XT XT2EME SSB

06/07 1746 C3 C37NL CW

06/07 1344 CO CO8LY/P CW

03/07 1127 C5 C56E CW

01/07 1922 9Y 9Y4VU CW

30/06 1941 OJ0 OJ0VR CW

29/06 1810 PY PV8ADI CW

26/06 2029 JW JW7QIA CW

24/06 1938 VK VK7JG JT65

23/06 1310 J2 J28AA CW

23/06 0606 HL HL3IUO CW

21/06 1718 HB0 HB0/DG5NFF SSB

21/06 0942 9M2 9M2TO CW

20/06 1653 OX OX3KQ SSB

19/06 0929 EX EX8MLE CW

19/06 0551 VR2 VR2XLN CW

16/6 0850 ZS ZS6NK JT65

13/06 0534 ZL ZL3TY JT65

12/06 1927 LX LX1FX CW

12/06 1833 VE VO1KVT SSB

12/06 0746 DU DU7/PA0HIP CW

11/06 0526 ZA ZA/HA5X CW

10/06 2131 EA9 EA9IB RTTY

10/06 1910 FY FY1FL SSB

10/06 1900 8P 8P6DV SSB

10/06 1833 FG FG5FR CW

09/06 1853 PA PA4VHF CW

09/06 1648 FJ FJ5DX SSB

09/06 1610 FS FS/K9EL CW

09/06 1552 GU GU4CHY CW

09/06 1543 GW GW3UOF CW

08/06 0544 BY BA7IO CW

07/06 1616 YU6 4O3A SSB

07/06 1048 YU YU7AU SSB

07/06 0650 LY LY2BAW CW

07/06 0636 JA JA6AUC CW

07/06 0519 3W XV1X CW06/06 1724 9K; 9K2YM CW

20/05 1723 ES ES6RQ JT65

23/05 1531 4L 4L3Y CW

23/05 1811 4J 4J9M CW

23/05 1136 ZC4 ZC4VJ CW

18/05 0751 KH6 KH7Y JT65

01(06 1503 K K4HB CW

23/05 1148 JY JY4NE SSB

05/06 1318 JT JT0YAB SSB

17/05 1642 IS0 IS0CDS SSB



Pagina 5Notiziario VUSHF Anno X Numero 78

17/05 1557 ZB ZB2EO CW

25/05 1543 Z3 Z31RM CW

27/05 2155 YV YV1DIG CW

11/05 1522 YO YO4MM SSB

01/06 1508 YN YN2N SSB

08/05 1014 YL YL2TQ CW

05/06 1722 UN UN3M CW

01/06 0931 UK UK8OM CW

24/05 1451 TR TR8CA SSB

28/05 1725 TN TN5SN CW

24/05 1511 TL TL0A SSB

26/05 1540 TF TF2JB CW

25/05 1559 TA TA2ZAF CW

15/05 1508 T7 T77C CW

14/05 1623 SV9 SV9GPV SSB

25/05 1817 SV5 SV5BYR SSB

16/05 1640 SV SV8CS JT65

23/05 1537 SU SU1SK CW

23/05 1455 ST ST2AR CW

13/05 1154 SP SP6NVN CW

08/05 0942 SM SM5DAJ CW

01/05 1510 S5 S57TW CW

30/05 1222 PJ2 PJ2BVU CW

05/06 1656 OZ OZ6PI SSB

25/05 2051 OY OY3JE CW

30/05 1523 ON OO9O CW

08/05 1048 OM OM5KM CW

06/05 1424 OK OK7GU SSB

01/06 1013 OH0 OH0CO CW

21/05 1752 OH OH1TD SSB

02/05 1343 OR OE3GCU CW

15/05 1636 LZ LZ2LT CW

05/06 1606 LA LA4FPA SSB

31/05 1202 KP4 NP3CW SSB

27/05 2108 KP2 NP2X CW

18/05 0856 KL7 KL7/KB7Q JT65

2/05 1800 I IT9BOR SSB

31/05 1201 HI HI3TEJ SSB

01/05 0916 HB HB9QQ SSB

22/05 1321 HA HA8CE SSB

26/05 0803 GM MM0GPZ SSB

18/05 0828 GJ GJ6WRI SSB

13/05 1431 GI MI0VKO SSB

13/05 1434 GD GD0TEP SSB

13/05 1601 G G0JHC SSB

27/05 2222 FM FM5AA SSB

24/05 1427 F TM0B SSB

05/06 0957 EY EY8MM SSB

26/05 1600 ER ER3SS SSB

11/05 1538 EM UT5EL SSB

21/05 1425 EI EI2GLB SSB

17/05 1633 EA8 EA8CQW SSB

10/05 1638 EA6 EA6SA SSB

12/05 1608 EA EA3DW SSB

21/05 1554 E7 E74A SSB

19/05 0856 E5 E51WL JT65

05/06 1334 E4 E4X CW

02/05 1318 DL DL1OLI SSB

03/06 1927 D4 D4/IK2ZJR SSB

17/05 2159 CU CU3EQ SSB

03/06 1721 CT3 CT3DL SSB

09/05 1600 CT CT1FJO SSB

17/05 1551 CN CN8KD SSB

15/05 1318 A9 A92IO SSB

13/05 1659 A7 A71EM CW

23/05 1601 A6 A61BK CW

22/05 1622 9H 9H1BT CW

02/05 1634 9A 9A5CW CW

17/05 1623 7X 7X2ARA CW

15/05 1643 5B 5B4AIF SSB

01/06 0838 4X 4Z5KV CW

La prima cosa che salta 
agli occhi è che tra i QSO 
ve ne sono alcuni, interes-
santissimi, effettuati nei 
modi digitali. Visto l'anno 
ed il periodo questi sono 
stati effettuati via EME. 
Benché si possa ritenere 
un inserimento decisa-
mente “forzato” e sfavore-
vole ai più (e un poco co-
me mischiare nella stessa 
classifica ciclisti e motoci-

clisti) è un comportamen-
to ammesso dal regola-
mento della gara per cui 
quei QSO sono validi.
Mi soffermerò, invece, su 
3 QSO (ne ho verificati so-
lo una decina su tutto l'e-
lenco) che sono indicativi 
dell' “oscuro” svolgimento 
della competizione. Ho e-
videnziato i QSO che ci in-
teressano, ponendoli in 
grassetto ed in corsivo.

Cominciamo col ravvisare 
un primo errore, forse, di 
inserimento o scrittura: è 
il primo che ho incontrato.
HL3IUO, è loggato il 23 
giugno alle 06.06. Ma il 
call è errato! Si tratta di 
HL3IUA. L'ho collegato an-
che io quel giorno come 
new one. Infatti il call lo 
conosceva bene anche 
Jarda perché sul cluster 
scriveva:

OK1RD 50095.0 HL3IUA Ga Choi calling U here 4x7el. 0554 23 Jun   South Korea
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TF2JB stava chiamando 
nella finestra interconti-
nentale e non è ammesso 
fare QSO continentali in 
quella porzione di banda.
Per le competizioni questo 
comporta la squalifica; il 
mancato rispetto del Band 
Plan, tra l'altro, sarebbe 
motivo valido per l'espul-
sione dalle singole Asso-
ciazioni nazionali, (ARI 
compresa, così come pre-
visto dallo statuto).
Tra l'altro TF non è nem-
meno un paese particolar-
mente difficile da collegare 
in 6m, gli operatori non 
sono rarissimi, senza di-
menticare che lo Skip tra 
OK è TF non rende il colle-
gamento nemmeno parti-
colarmente impegnativo 
(sopratutto per una sta-
zione che dichiara di avere 
4 yagi accoppiate utili per 
QSO via luna!), quindi 
quel QSO è stato fatto so-
lo ai fini della gara!
Termino questa lunga ca-
valcata con la chicca fina-

le: VR2XLN, 19 giugno, 
ore 05.51.
Questo operatore ha un 
log on line che è raggiun-
gibile al seguente link:
http://www.clublog.org/
logsearch/VR2XLN
Facendo una ricerca sul 
log IK0FTA c'è ma OK1RD 
non c'è (ma io l'avevo col-
legato il 6 giugno). Per es-
sere sicuro che il log sia 
completo ho cercato altri 
QSO fatti nella stessa data 
(o successive) a quello di 
Jarda basandomi sugli 
spot del cluster. Benché si 
trovino parecchie discor-
danze i QSO successivi ci 
sono!
Nel guardare il log mi è 
tornato in mente il fatto 
che, per terminare il QSO 
con VR2XLN, avevo fatto 
anche io molta fatica; ri-
tengo sia  giusto appro-
fondire.
Un buon 30% degli 
“spettatori” (compreso 
OK1RD) non hanno termi-
nato il collegamento con 

Hong Kong pur avendolo 
spottato...
Anche Jarda spotta Hong 
Kong:
OK1RD 50106.0 VR2XLN       
tnx 449 qsb     0550 19 
Jun
quasi a completare il QSO 
(atteggiamento che in una 
gara fa “coppia” con lo 
spot su HL).
Lascio a voi le conclusioni; 
se si facesse qualche gara 
in meno e, al contrario, 
qualche controllo in più i 
contests e le maratone, 
forse, godrebbero di mag-
gior credito e stima.
Non metto in dubbio la 
buona fede di nessuno, 
Jarda in testa ma: “se vi 
piace vincere facile ...”.

73 de Sergio
IK0FTA

Articolo diffuso per gentile 
concessione del
Gruppo Sixitalia 

www.sixitalia.org

OH2XX  50109.0 TF2JB cq      1606 26 May

OM5MZ 50109.0 TF2JB fb signal                          1540 26 May

LA4LN  50108.9 TF2JB  JP50JA<ES>HP94CN tnx QSO Jonas!  1536 26 May

YT1AR  50109.0 TF2JB  KN03HR<ES>HP94CN 579              1533 26 May 

Nulla di grave, in fondo è 
solo un triplo peccato 
“veniale”; sollecitare uno 
spot per un New One, in-
serirlo in un log per una 
gara e sbagliare poi a co-

piarlo; capita.
Il Secondo caso è il QSO 
con  TF2JB del 26 maggio 
alle 1540.
Apparentemente non c'è 
nulla di strano se non fos-

se che, dal cluster, si sco-
pre una cosa che io, che 
ero in ascolto, già sapevo:
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Riflettiamo sul… Riflettore di Claudio IK3MLF 

Nel mio percorso di prepa-
razione della stazione mi-
croonde, dopo aver affron-
tato e risolto (?)  la que-
stione eccitatori come 
spiegato nel numero scor-
so del Notiziario VUSHF, 
mi sono posto il problema 
dell’antenna.
Possiedo una bella tromba 
da 25dB per i 10 GHz uti-
lizzata (ed ancora utilizza-
bile) per la FM a 10.450 
con tanto di testina a dio-
do gunn e varicap,  sinto-
nia variabile a salire e a 
scendere, conversione a 
30 MHz, ecc. come al soli-
to costruita sulla base di 
un kit di una nota rivista. 
Ma una tromba per questa 
frequenza ben difficilmen-
te potrebbe funzionare a 
5,7 GHz, inoltre dovevo 
pensare anche ai 2320 
MHz.

Comunque non rinunciai 
all’idea e mi misi a predi-
sporre una scatola che 
contenesse il transverter 
dei 10 giga, ma c’era un  
problema: l’uscita del 

transverter era con con-
nettore sma mentre 
l’ingresso della tromba era 
a flangia (Foto 1).
Non mi lasciai terrorizzare  
e cercai in internet la solu-
zione: serviva una transi-
zione calibrata, quella ri-
portata in Foto 2.
Non ho problemi ad am-
mettere che I3QNS fu per 
me, e lo ringrazio, una ve-
ra miniera di risorse e di 
conoscenze.
Spendendo cifre da radio-
amatore, da lui trovai ol-
tre a questa transizione, 
anche i relè coassiali fino 
a 18 giga, ma soprattutto 
a 12 volt, l’illuminatore 
per i 10 GHz, un altro 
FT290R e tante spiegazio-
ni utilissime.
Mi misi all’opera per rea-
lizzare, con questo mate-
riale, un gigafono, questa 
volta per l’SSB (notare il 
frontale della scatola su 

Foto 1

Foto 2
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cui, da ragioniere, avevo 
tracciato la dima di foratu-
ra per la flangia e la presa 
N da pannello) Foto 3.
Ma… non ho un serio ban-
co di lavoro, mi manca il 
trapano a colonna, avrei 
dovuto lavorare col se-
ghetto ad archetto col ri-
schio di rovinare quel pan-
nellino di allumino che mi 
sembrava così esile. 
Occorreva pensare ad 
un’altra soluzione: una 
parabola primo fuoco op-
pure offset.
Contattai alcuni amici per 
vedere la disponibilità di 
parabole di primo fuoco: 
trovai oggetti con aperture 
da 120 /150 cm in su, pe-
santi, senza cestello e con 
parecchie parti meccani-
che da realizzare.
Un giro nelle fiere più ac-
cessibili, in termini di stra-
da, mi fece passare la vo-
glia: i prezzi erano davve-
ro alti per l’utilizzo conte-
staiolo cui era destinata, 
utilizzo ridotto dalle limita-
zione che la mia attività 
professionale imponeva.
Certo, i guadagni a quelle 
frequenze venivano de-
cantati come notevoli, a-
vevo anche trovato un ne-
gozio che forniva attrezza-
ture per concerti che ave-
va alcuni woofer rotti il cui 
telaio metallico sarebbe 
andato bene come cestel-
lo, bastava togliere il ma-
gnete da riutilizzare come 
base magnetica, ecc.
No, eppoi avevo la mac-
china nuova e correvo il 
rischio di rovinare la car-
rozzeria se andavo in por-

tatile con tutto quel mate-
riale.
Durante una spesa inatte-
sa in un grosso centro 
commerciale con la mo-
glie, mi venne la folgora-
zione: vidi un bancone 
pieno di parabole offset da 
40 a 100 cm e tutta la 
componentistica necessa-
ria.
Solo che con la parabola 
vendevano anche il ricevi-
tore satellitare che non mi 
serviva e il braccio che so-
steneva l’illuminatore era 
veramente sottile.
Nel successivo giro presso 
i rivenditori professionali 
della zona, scovai la para-
bola che faceva per me: 
offset, 80 cm, braccio di 
supporto dell’LNA molto 
largo e robusto e altret-
tanto robusto ancoraggio 
dietro la parabola e un 
prezzo da capogiro: 25 
euro.
Si trattava ora di vedere 
le esperienze di utilizzo di 
simile aggeggio.
Come al solito internet fu 
prodiga di insegnamenti 

sul montaggio, posiziona-
mento e sistemazione de-
gli illuminatori. Bisognava 
reperire il materiale adatto 
per costruirli. Già, gli illu-
minatori.
In cantina avevo conser-
vato per l’occorrenza 6 
barattoli metallici di caffè 
di vari diametri, 10 di 
snack salati, alcune decine 
di tubi di cartone metalliz-
zato all’interno, di una no-
ta marca di pseudo patati-
ne tutte uguali, 8 barattoli 
che avevano contenuto 
bottiglie sferiche di un  
noto amaro ungherese, 14 
lunghi barattoli metallici, 
sia rotondi che quadri che 
avevano contenuto botti-
glie di varie marche di ot-
timo whisky rigorosamen-
te delle Highlands, ma 
nessuno di questi conteni-
tori aveva un diametro in-
terno adatto alle mie ne-
cessità.
I3QNS che, come detto, 
mi vendette l’illuminatore 
tubolare per i 10 GHz già 
tarato, affrontando la que-
stione di come operare, 

Foto 3



Pagina 9Notiziario VUSHF Anno X Numero 79

volendo ospitare in 
un’unica parabola anche i 
5,7 GHz e 2,3 GHz, mi 
spiegò che aveva realizza-
to degli illuminatori biban-
da, rastremati per i 6 e i 3 
cm ma aveva avuto pro-
blemi sia di rendimento 
che di rientri per cui me 
ne sconsigliò la realizza-
zione e l’acquisto, pur a-
vendone un paio a dispo-
sizione.
In Foto 4 si vede l’illu-
minatore a 10 GHz di 
I3QNS con le misure (il 
lanciatore interno è lungo 
4 mm). Ora occorreva re-
alizzare l’illuminatore per i
5,7 GHz. Ai 2320 MHz a-
vrei pensato dopo.
Nelle mie esperienze di 
microondista, quando il 
mio call era IW3EYG, ebbi 
il piacere di conoscere 
I3CLZ il quale mi insegnò 
che le microonde sono co-
me l’acqua (o il vino, cor-
resse I3ZVN) quindi biso-
gna essere idraulici.
Non solo, aggiungo io, bi-
sogna avere l’ADSL e cer-
care , cercare e ancora 

cercare soluzioni. Ne tro-
vai a centinaia, ma tutte 
per il WIFI a 2400 MHz e 
un paio su altre frequenze 
(1296 MHz e 10 GHz)!
Quindi con le idee ben 
confuse, andai alla ricerca 
di pubblicazioni cartacee 
con misure, dati ecc.
Su Radio Rivista 3/91 tro-
vai il progetto di I1DDS, 
altre informazioni e istru-
zioni le trovai poi su RKE 
di settembre 1988 
(articolo di IK1AQI) e sul 
libro delle antenne di una 
nota casa produttrice di 
kit elettronici.

Studiai per parecchie sere 
e notti confrontando, fa-
cendo calcoli e trovai che 
la cosa più semplice era 
andare dall’idraulico.
Munito della pagina di RR 
con le misure di I1DDS 
l’artigiano mi fornì un nor-
malissimo avanzo di pezzo 
di tubo di rame crudo da 2 
mm di spessore (ritaglio di 
precedenti lavorazioni) 
con queste misure (fra pa-
rentesi quelle di I1DDS e 
IK1AQI rispettivamente): 
lunghezza 54mm (53mm / 
52mm); diametro interno  
39mm (35mm / 37mm).
Perfetto, e soprattutto a 
costo zero.
Ora si trattava di realizza-
re il lanciatore interno: 
nello scatolone del mate-
riale microonde acquistato 
anni prima ad una fiera 
trovai una presa femmina 
SMA già intestata su un 
bel pezzo di cavo rigido 
ricavato da ponti radio.
Tolto il cavo in eccesso, va 
tenuta l’anima il più possi-
bile senza dielettrico in te-
flon, ed ecco il risultato in 
Foto 5.

Foto 4

Foto 5
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Il lanciatore inizialmente 
e r a  l u n g o  1 5 m m 
(11,1mm/10mm gli altri 
autori) da ridurre in fase 
di taratura ed era da posi-
zionare a 13mm dal fondo 
(13 mm IK1AQI).
E il fondello? Un pezzo di 
vetronite saldata sia 
all’esterno che all’interno 
dell’illuminatore Foto 6.
Ora vi era un altro proble-
ma da risolvere: come si-
stemare i due lanciatori. 
Al famoso centro commer-
ciale avevo notato un ac-
cessorio per parabole: un 
lamierino ad arco fessura-
to nel mezzo per suppor-
tare ben 3 illuminatori!
Dotato anche di ganascia 
in plastica dura con foro 
largo ed un altra con foro 
più stretto.

Una terza ganascia plasti-
ca era in dotazione alla 
parabola assieme all’LNA.
L’assemblaggio complessi-
vo fu questo visibile in Fo-
to 7.
Noterete una scatola gri-
gia applicata al braccio 
che porta gli illuminatori: 

di questo, però, ve ne par-
lerò la prossima volta.

73 de IK3MLF
Claudio

Foto 6

Foto 7
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XX Convegno EME Italiano di Enrico I5WBE

Hotel Joseph  Marina di Pietrasanta Versilia  30 Aprile e 1 Maggio 2011

Sabato 30 Aprile  – pomeriggio
Benvenuto ai partecipanti, pomeriggio e sera discussioni e progetti del settore    EME, oppu-
re serata libera in Versilia.

IK5CON Riccardo metterà a disposizione un set per la taratura dei preamplificatori d’antenna 
fino a 2,3 GHz 

Domenica 1 Maggio
ore 9.00 
Saluti ai convenuti da parte del Comitato Regionale Toscana.

Relazioni  sul tema delle comunicazioni spaziali

Premiazione di un radioamatore distintosi per l’attività EME da parte del 
Comitato Regionale Toscano in ricordo di I5TDJ Piero Moroni.

Premiazioni Contest EME Italiano 2010

Premiazione Maratona EME 2010

Pranzo finale e saluti di commiato

Durante il Convegno potrà essere attivo un mercatino di interscambio tra radioamatori o di 
lavori effettuati ed esperienze fatte.

L’ Hotel Joseph, sul lungomare a 100 metri dal mare, dispone di piscina sopra al ristorante 
con vista panoramica sulla Versilia, a disposizione .
Per prenotazioni pranzo e/o pernottamento, telefonare a Giacomo I5JUX presso l’Hotel Jo-
seph, specificare che si prenota per il Convegno EME .

Il Convegno é aperto a tutti ed in forma gratuita.

73’ de Enrico I5WBE
Coordinatore EME 

Hotel Joseph Viale Roma, 323 Marina di Pietrasanta Versilia 
Tel. +39 0584 745 862 Fax +39 058 422 265 e-mail info@bracciotti.com

XX Convegno EME Italiano
Associazione Radioamatori Italiani

Comitato Regionale Toscana
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Regolamento Contest A.R.I. EME di Enrico I5WBE

Regolamento VI° Contest A.R.I.  E.M.E. "Nuovi Modi" 2011

Svolgimento:
Dalle 00.00 UTC del 16 alle ore 24.00 UTC del 17 Aprile 2011

Bande:
50, 144, 432 MHz, 1,2 GHz solo via riflessione lunare (E.M.E.). Le classifiche saranno se-

parate per banda.

Modi:
Quelli per cui la decodifica del messaggio è effettuata con l'aiuto di un computer mentre la 

validazione e la gestione del QSO è effettuata dall'operatore umano.

Categorie bande 50 - 144 - 432 MHz 1,2 GHz:
Si tiene conto dell'antenna usata, per le yagi conta la lunghezza totale (distanza riflettore-

ultimo direttore moltiplicata per il numero di yagi) espressa in lunghezze d'onda, per le para-
bole conta il diametro.

Categoria: 50 MHz

Categoria: 144 MHz. 1 wl = 2,08 m = 82" = 6' 10"

Categoria: 1,2 GHz 

Cat. Yagi

A Singola antenna

B Antenne multiple

Cat. Yagi

A < 7,5 wl

B <  15 wl

C < 30 wl

D > 30 wl

Cat. Parabole

A < 3m (10') & Yagi

B > 3m (14')



Pagina 13Notiziario VUSHF Anno X Numero 79

Per la definizione della lunghezza delle antenne: si intende la lunghezza in lambda che inter-
corre tra il riflettore più arretrato ed il primo direttore . Es.; riferito ai 144 MHz un’antenna 
lunga 5 lambda, entra nella categoria A, anche un impianto di 4 antenne lunghe 1,75 lamb-
da ciascuna, oppure 2 antenne lunghe 3,4 lambda ciascuna, sono sempre categoria A . Soli-
to sistema per i 432 MHz.
Chi adopera antenne con polarizzazione H/V, avrà una classifica separata dalle stazioni con 
singola polarizzazione; a condizione che non sia applicato il criterio del declassamento.

Punteggi :

10 punti per ogni contatto bilaterale.

Moltiplicatori :

Ogni prefisso collegato vale come moltiplicatore (es. DL1, DK3, G4, G0, I5, IK3, S50, S57, 
ecc.) per maggior dettagli vedasi il regolamento del contest WPX.

Punteggio finale:

Punteggio per singola banda = totale dei punti  x totale dei moltiplicatori.

Declassamento:

Se il primo di ogni categoria non supera nel punteggio, il primo della categoria precedente, 
la categoria in questione viene declassata ed i suoi partecipanti vanno a concorrere nella ca-
tegoria precedente.

Premi:

Alla prima stazione  italiana e straniera di ogni categoria; diplomi a tutti i partecipanti che 
hanno inviato il log. I premi non sono cumulabili, l'eventuale vincitore di più categorie verrà 
premiato in una, nelle altre, dove risulta ancora vincitore, gli verrà assegnato un diploma 
con il primo posto conseguito mentre il premio andrà al secondo classificato dove figurerà 
con il secondo posto.

Premio di partecipazione:

Sarà sorteggiato un premio speciale tra tutti coloro che avranno inviato il log.

Invio del log:

Non si accettano log cartacei, ma solo in formato elettronico (possibilmente in formato .xls 
facsimile disponibile sul web) via e-mail all'indirizzo i5wbe@i5wbe.it , (verrà data  conferma 
di ricezione) I log devono contenere i seguenti dati: Nome Cognome,  Indirizzo,  WW - Loca-
tor del Contest,  Frequenza, Categoria, Dimensioni e tipo antenna, per i QSO: data, ora, no-
minativo,moltiplicatore, punteggio, ed a fondo log il punteggio totale. Sono graditi commen-
ti, foto ed ulteriori notizie.
Coloro che hanno effettuato anche un solo QSO  sono pregati di inviare il Log.
Così potranno partecipare all'estrazione del premio di partecipazione.

Il log deve essere inviato entro il 30 Giugno 2011.

Saranno considerate Control Log le stazioni che DURANTE IL CONTEST si avvarranno 
dell’uso di Chat o Cluster scambiandosi informazioni che riguardano il QSO es.:(copia e in-
colla dei messaggi ricevuti) è invece consentito indicare il QRG di chiamata.
In caso di contestazione le decisioni del Contest Manager sono inappellabili.

Enrico  I5WBE
A.R.I. – E.M.E.  Contest Manager
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VI Due Giorni del Microondista di Riccardo IK4PNJ & Roberto IZ4BEH

panti, il mercatino e la mo-
stra delle realizzazioni Micro-
onde a scopo di scambio di 
informazioni tecniche sulle 
esecuzioni o di eventuali 
problematiche da discutere 
in gruppo.
Nelle precedenti edizioni una 
cosa molto bella è stato il 
clima di amicizia e serenità 
creatosi tra i partecipanti con 
momenti conviviali.
Chiunque voglia partecipare 
è il benvenuto, anche senza 
avere oggetti da testare, an-

passivi; da quest' anno è 
stata implementata la misu-
ra di potenza nel range 75 
GHz-110 GHz.
Contemporaneamente c’è il 
Mercatino Scambio di mate-
riale esclusivamente Micro-
onde come Strumentazione, 
moduli RF, Componentistica, 
ecc.
Durante l'anno ci sono diver-
se manifestazioni analoghe, 
e proprio per non creare di-
sguidi e/o repliche, abbiamo 
scelto di eseguire i test par-
tendo da 1GHz e di limitare il 
Mercatino Scambio solo per 
materiale RF .
Tutta la manifestazione av-
viene all'interno di una gran-
de sala dove da un lato si 
trovano i banchi per i test, e 
nel lato opposto le esposizio-
ni di materiale dei parteci-

L'associazione CRBR propone 
la sesta edizione della " Due 
Giorni Del Microondista ".
L'attività dei Microondisti che 
si svolge prevalentemente 
durante i mesi invernali, 
consiste nella realizzazione 
di apparecchiature che poi 
vengono messe a punto in 
primavera in modo da ren-
derle completamente opera-
tive e pronte per la stagione 
dei contest.
A Bagnara, come consuetu-
dine, si effettuano misure su 
diversi banchi dove tecnici 
radioamatori mettono a di-
sposizione la loro strumenta-
zione e la necessaria cono-
scenza per misure di preci-
sione.
I test si fanno nel range di 
frequenza che va da 1 GHz a 
50 GHz misurando Potenza, 
Frequenza e Noise Figure, su 
Transverter, Amplificatori di 
potenza, Preamplificatori 
Low Noise e componenti 

VI° " Due Giorni Del Microondista "
Bagnara di Romagna

9 e 10 Aprile 2011
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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 l'informativa

Il Notiziario è distribuito in mailing list a:

672
Utenti registrati

Quanti siamo ???

che solo per curiosità, è in-
fatti questo un modo per en-
trare in contatto con l'affa-
scinante mondo delle Micro-
onde, un mondo che lega 
tutti gli appassionati come in 
una grande famiglia sparsa 
per tutta Italia.
La Due Giorni avrà luogo 
presso la Sala Polivalente 
comunale, sotto la Torre 
dell'acquedotto a Bagnara di 
Romagna (RA) in Largo della 
Libertà.
Inizio lavori dalle 9,30 del 
Sabato fino alle 18.00 della 
Domenica.
Per coloro che vogliono per-
nottare in zona ci sono di-
versi B&B ed Hotel, una lista 
è visionabile all'interno del 
forum nell'apposita area sul 
sito www.crbr.it.

Per chi proviene dall’auto-
strada A14, si consiglia 
l’uscita di Imola, tenere la 
destra in direzione Ravenna 
per alcuni chilometri  in loca-
lità La Volta girare a destra 
in direzione Bagnara (vedi 
cartelli stradali).
Coordinate per il navigatore 
44.389032, 11.829581.
Pranzi e  cene si organizzano 
in autonomia, si può andare 
in ristoranti, pizzerie e oste-
rie che distano pochi minuti 
a piedi oppure mangiare il 
panino di casa mentre si fa 
salotto con altri appassiona-
ti.
Ringraziando anticipatamen-
te i partecipanti, si ricorda 
che per ulteriori informazioni 
si può inviare una mail a:

ik4pnj@libero.it 
iq4df@crbr.it

oppure telefonare a Roberto 
IZ4BEH 3383335038.

73 dal CRBR Group 
Riccardo IK4PNJ

& Roberto IZ4BEH
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Mercatino di Sandro IØJXX 

Da questo numero riprendiamo la pubblicazione di materiale “USATO” inerente l’attività radio, pertan-
to gli eventuali interessati possono inviare: foto dell’oggetto, breve descrizione, richiesta economica, 
nome & callsign, mail ed eventuale telefono. 

Fluke 6061A Syntetized signal generator
100 kHz ÷ 1050 MHz 
€ 750
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it

Rohde Schawrtz 
Syntetized signal ge-
nerator SMX
100 kHz ÷ 1054 MHz 
€ 750
Sandro IØJXX 
i0jxx@i0jxx.it

Stabilock SI 4031 Radio communication Test 
0.4 ÷ 1000 MHz
Measurement range –143 to +13 dBm
€ 1000
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it

Braun SE400 RTX 144÷146 MHz 12Vdc & 220 
Vac mai riparato con manuale usato poco
€ 800
Francesco IKØUAG francesco.berio@gmail.com


