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Cari Amici 
 
Dopo molto tempo 
ecco nuovi articoli  da 
proporre, un ringra-
ziamento a Nico 
I3ZNV e Francesco 
IW6CVN che hanno 
inviato le loro espe-
rienze. 
Al 39° Congressino 
Microonde 2016 ho 
partecipato anch’io, 
assieme agli amici 
Bruno IW0BFZ il figlio 
Alberto e Fabio 
I0NLK. 
Devo riconoscere che 
è stato bello tornare 
al Congressino dopo 
molto, “troppo”, tem-
po; ritrovare gli amici 
appassionati di MW, 
dove l’interesse è 
sempre vivo e sem-
pre più elevata è la 
preparazione. 
Gli argomenti trattati 
hanno catturato l’inte-
resse dell’intera pla-
tea; i temi dei relatori 
hanno spaziato dagli  
argomenti tecnici a 
quelli  statistici propa-

gativi. 
Si respirava l’aria dei 
“vecchi tempi” la cu-
riosità delle esperien-
ze altrui stimolava nu-
merose domande, 
andando ad arricchire 
il bagaglio di tutti ed 
allo stesso tempo in-
centivava il desiderio 
di provare nuove fre-
quenze e modi. 
Ora non mi resta che 
fare a tutti i lettori e le 
rispettive Famiglie i 
miei Migliori Auguri di 
un Sereno Natale e 
Felice 2017 e che il 
nuovo anno vi porti 
tanti e tanti QSO. 
 
 
 73 de IØJXX 
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Forti dell’esperienza del 2015, 
anche quest’anno si è tenuto il 
23 ottobre il Congressino MW a 
Modena, presso i locali della 
Sezione ARI omonima. 
Come di consueto anche que-
sta volta il tutto si è svolto con 
lusinghiera partecipazione, con 
parecchi personaggi nuovi oltre 
ad argomentazioni interessanti. 
I lavori sono iniziati con l’inter-
vento del Presidente della Sez. 
ospitante che pone i saluti del 
CD e di tutto lo staff , auguran-
do buona permanenza a tutti. 
 
I3CLZ apre il convegno dando 
in anteprima la notizia della 
scomparsa del collega I3ZH 
Giuliano noto microondista 
avvenuta poche ore prima. 
Prosegue ponendo una breve 
relazione su ciò che è stata 
l’attività in questa stagione, 
che se pur funestata spesso da 
pessime condizioni di WX ha 
regalato delle ottime soddisfa-
zioni. 
Grazie alla tenacia dei “soliti” 
imperdonabili, dai vari punti 
della nostra penisola sono stati 
possibili dei QSO fantastici. 
Senza fare torto a nessuno so-
no degni di nota: I4CVC/7 con 
OK1JKT in 10 GHz (via RS) 982 
km, I3CLZ/3 e I3ZVN/3 con 
IK7UXW in 10 GHz e 2,3 GHz 
(via TP) 785 km, IK3TCH con 
IQ1KW in 24 GHz (via TP) 325 

km, IN3HOG/7 con IQ1KW in 
5,7 GHz (via TP) 764 km e 
IN3HOG/6 con OE5VRL/5 in 
5,7 GHz (via AS) 700 km, oltre 
all’encomiabile attività svolta 
da TK/IK2OFO, I4TTZ/5, ai col-
leghi della zona 6, agli ormai 
arcinoti iT9.  
 
I0FTG Pippo presenta una 
relazione di misure fatte su va-
ri LNB 10 GHz di origine com-
merciale per ricezione Sat TV. 
Ne sono scaturite delle interes-
santi osservazioni per com-
prendere eventuali migliorie o 
autocostruzioni in questo cam-
po molto accessibile alle nostre 
esigenze.  
 
IW9ARO Johnny e IT9VKY 
Eugenio relazionano su l’atti-
vità svolta in Sicilia, illustrano 
inoltre l’idea di istituire, in col-
laborazione del Comitato Re-
gionale Sicilia una sorta di acti-
vity denominata SMAC “Sicilian 
Microwave Activity Contest” su 
un determinato periodo estivo, 
ciò ad incentivare l’attività in 
queste bande nell’isola, dando 
quindi la possibilità ad altri di 
tentare degli ottimi DX. 
Info più dettagliate su le eMail: 
IW9ARO jo.ben@tin.it , IT9VKY 
emartinetti@alice.it . 
 
IN3HOG Giovanni, relaziona 
su la sua esperienza nel cerca-

re la “parabola perfetta”, de-
scrive un sistema semplice ed 
efficace per controllare l’effi-
cienza di un disco parabolico 
sia primo fuoco, che offset. 
Inoltre illustra la composizione 
del suo team sia come perso-
naggi che di attrezzatura che 
gli hanno permesso delle otti-
me soddisfazioni a 5,7 GHz.  
  
IK3GHY Giorgio, relaziona la 
sua attività ed esperienza nella 
banda regina dei 10 GHz con il 
fenomeno del Super RS, dimo-
strando la fattibilità se si utiliz-
za un determinato sistema di 
lavoro. 
Di certo chi si cimenta su tali 
bande impara anche l’arte della 
meteorologia essendoci dei ben 
precisi fenomeni che precedo-
no e seguono tale tipo di pro-
pagazione. Esempi di Super RS 
il QSO di I4CVC/7 con OK1JKT 
e di IK3GHY con I3EME/9. 
Dopo la pausa pranzo si ripren-
de nel pomeriggio con gli inter-
venti di : 
 
IK6EFN Giovanni, grazie ai 
suoi “potenti” mezzi di misura 
ha presentato una confronto 
fra i vari sistemi di antenna 
parabolica con relativi illumina-
tori di produzione commercia-
le. 
In qualche caso si è posto in 
risalto risultati sorprendenti, 
confrontando i dati ufficiali dei 
costruttori e migliorie manuali 
fatte, dal diametro della guida 
allo spillo alla regolazione del 
fondo ecc. In particolare nei 10 
GHz. 

39° Congressino MW 2016           di Gianico I3ZVN 

Luciano I3CLZ apre il Convegno 
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I3EME Mario, interviene bre-
vemente per illustrare la situa-
zione in Sicilia per quanto con-
cerne i Beacon nelle varie ban-
de, ne scaturisce la necessità 
di porre in funzione il più pos-
sibile di questi sistemi per sal-
vaguardare le nostre bande, in 
particolare i 2,3 GHz e i 5,7 
GHz, a causa del proliferare dei 
sistemi digitali più o meno au-
torizzati. 
 
IV3FDO partendo da una bre-
ve cronistoria di quel che è sta-
to l’avvento delle microonde in 
Italia, informa che l’industria 
attualmente sta producendo 
dei dispositivi Radar fino a fre-
quenze di 200 GHz, quindi invi-
ta a porre attenzione perché 
probabilmente nel futuro si po-
trà reperire del materiale molto 
interessante ai nostri scopi. 
 
I3CLZ Luciano coadiuvato da 
IK4PNJ Riccardo presenta 
una illustrazione su ciò che può 
dare i 76 GHz, spesso con ri-
sultati sorprendenti. 
Nota con piacere che si inizia 
anche nel nostro paese avere 
un crescente interesse e con-
seguente attività. 
Nella due gg informale, di test 
sulle microonde tenutasi a 
Thiene il mese scorso, c’erano 
presenti (più o meno funzio-
nanti) 6 stazioni su tale banda. 
Proprio in questa occasione si è 

potuto osservare che anche in 
76 GHz esiste il fenomeno RS, 
grazie al WX capriccioso del 
tardo pomeriggio, confermato 
anche da IW6CVN Francesco 
che aveva già assistito a que-
sto fenomeno nella sua terra 
(non l’aveva mai detto perché 
pensava essere preso per 
“pazzo”, HI). 
 
I3CLZ approfitta dell’opportu-
nità per porre le preoccupazio-
ni manifestate da IV3KKW Alex 

per lo scarso numero di logo 
inviati nei vari contest nel set-
tore MW. Varie sono le reazio-
ni, ne segue una discussione 
abbastanza accesa dove viene 
posto in evidenza la necessità 
che il control-log in queste 
bande dovrebbe essere più 
“umano”, tenendo in conside-
razione i vari fattori di disagio 
che normalmente il microondi-
sta deve sopportare, a diffe-
renza di chi opera in V-UHF 
dove spesso si hanno certe co-
modità. 
La riunione volge al termine 
nel tardo pomeriggio, un parti-
colare ringraziamento a I4TTZ 
Angelo e al direttivo della Sez. 
di Modena oltre a tutti coloro 
che hanno collaborato per l’ot-
tima riuscita di questo incon-
tro. 
 
 Arrivederci nel 2017.  
 

 73s I3ZVN 
 

Nico 
 

i3zvn@jmg-el.it 

Giorgio IK3GHY 

Relazione su i 76 GHz di I3CLZ & IK4PNJ 
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Durante il contest di luglio 
2016 ho provato con 
IK6EFN a fare un collega-
mento tra le province di 
Fermo ed Ancona. 
Io da JN63QN storico loca-
tor  conosciuto ai vecchi mi-
croondisti italiani ed europei 
con il mio fido aiutante Gui-
do IW6ATU e compagno di 
merende..... e Giovanni da  
JN63 da vari punti diversi. 
Abbiamo provato in ogni 
modo possibile diret-
ta......riflessioni.....nuvole 
ma per 3 ore solo sole e ru-
more delle mietitrebbie , in 
giro nelle vicinanze intenti a 
tagliare il grano. 
Niente da fare ........ ci ri-
proveremo con temperatura 
e umidità diverse. 
Finite le prove con Giovanni 
e prendo accordi per l'indo-
mani, per misurare il nuovo 
FRONT-END a 76GHz. 
Chiamato x radio a Fabio 
I6CXB, gli comunico la mia 
disponibilità per fare le pro-
ve e il classico collegamen-
to da Senigallia ad Ancona 

JN63OR a JN63RO, questa 
volta non dal porto di Seni-
gallia, ma dalle prime alture 
collinari. 
Nel frattempo Guido 
IW6ATU sarebbe passato a 
casa a fare il suo lavoro di 
OLDSITTER con NINA (la 
madre) 
Arrivato al solito posto ..... 
trovo una serie di trattori e 
cassoni con la mietitrebbia 
che taglia il grano a rotta di 
collo ....... parlo con i tipi 
per chiedere se mi posso 
mettere in quella posizione, 
ma lo sconsigliano per il 
traffico di mezzi agricoli ..... 
anzi cordialmente mi indica-
no un posto lì vicino e mi 
offrono da bere ...... tra be-
vande colore biondo bevo 
un the, eliminando dalla 
scelta vino e birra, con 
mezzo litro di acqua ma-
schia con le palle (gassata). 
Mi piazzo nel nuovo posto 
sono le  19 ........ arriva 
Guido. ..... mi aiuta a por-
tare la batteria e il cavalle-
to ..... proviamo ma nulla. 
Mi sono posizionato in cima 
al viadotto della 
A14.........NULLA. 
Guido viene chiamato ur-
gentemente a casa da NI-
NA ...... è dispiacuto ........ 
Mi sposto di 30 mt a dx 
verso la collina, la zona è 
più impervia ….. ora ho sot-
to di me una ripida discesa 
di circa 40cm ....... ca-
do ...... si danneggia un 
817 (ho con me uno di ri-
serva) .......mentre io ag-
gravo i dolori del mio mal di 
schiena. 
Faccio presto a ripristinare 
il tutto e in meno di 5 minu-
ti rimetto la stazione  in 
funzione e attacco SDR con 
il tablet ...... fuori la no-
ta ....... Fabio mi sente e 
me lo dice in diretta in 
144 ....... passo io in rx, 
sento la nota anche io ..... 

perfetto ci siamo sono  le 
20.20 locali ovvero le 18.20 
UTC. 
La modulazione di Fabio ha 
qualcosa di molto stra-
no ....... è in SSB ma sem-
bra distorta come se fosse 
SCATTER ...... mi si acca-
vallano le idee e iniziano ad 
intrecciarsi i pensieri ....... 
in 144 urlo a  Fabio che lo 
ricevo in SCATTER e anche 
lui conferma la medesima 
sensazione. 
Cerchiamo di fare il 
qso ........ è molto difficile 
da decifrare anni e anni di 
QRT forzato, non ho più l'o-
recchio allenato! 
Tiro fuori il telefonino e vi-
deo-registro una parte del 
QSO ....... cerco di scrivere 
i dati che ricevo, ripeto da 
in cima il crinale e in preca-
rio equilibrio ....... già pen-
so di provare in FM ........ 
riesco a  finire il collega-
mento ....... sono passati 
20 minuti ........ di colpo 
nessun segnale. 
Chiamo Fabio "non ti sento 
più a 76 hai toccato qualco-
sa??" sapete  a volte 3 mil-
limetri fanno la differenza 
nel puntamento. 
Nulla da fare....... poco 
tempo e soprattutto SCAT-
TER per via diretta ......che 
cavolo è successo?????? 
Ho a 50km dietro di me il 

Scatter a 76 GHz           di Francesco IW6CVN 
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nuvolone carico di pioggia e 
non davanti .......il sole ha 
finito di tramontare è rima-
sto solo quella luce che ti 
permette ancora di vedere. 
Perchè questo SCAT-
TER?????????? 
Raccolgo il tutto ........ con-
fermo a Fabio che sospendo 
poichè qualche escoriazione 
quando sono caduto c'è sta-
ta e adesso la sento!!!! 
Guido mi aiuta a sistemare 
le cose e lo faccio partire 
(finalmente) ha NINA che lo 
reclama giustamente!!!!!!! 
Carico il tutto e faccio la 
manovra di retromarcia e 
intravedo l'ennesima disca-
rica abusiva ...... mi fermo 
e la fotografo compongo il 
112 per avvisarli che è ma-
teriale di scarto edile ........ 
ma i “DISTRATTI” hanno 
buttato via lo scatolone con 
l'indirizzo di chi ha venduto 
e cognome del proprieta-
rio ...... vengo invitato a 
presentarmi in caser-
ma ........ ho fatto il mio 
dovere!!!!! 
Torno a casa quei 3 km che 
faccio li faccio in 2 minu-
ti ...... fra poco inizia la 
partita della nazionale, traf-
fico zero, meno male! 
I miei pensieri sono per il 
fatto della ricezione SCAT-
TER ...... perchè  e per co-
me e soprattutto era SCAT-
TER???? 

Chiamo capo Luciano I3CLZ 
e gli spiego le cose ....... 2 
minuti e via, c'è la partita 
non voglio rompere le sca-
tole ........ 
Mangio qualcosa e prendo il 
mio pasticcame vario, sape-
te dopo l'ictus ho incremen-
tato l'assunzione di pastic-
che (ALEX mi fai l' antidop-
ping?????). 
Guardo in tv la partita, ri-
chiamo per telefono  Fabio 
e confermo che l'indomani 
non faremo altre prove ..... 
troppi dolori se no avrei 
provato da più distante. 
Finisce la partita e sappia-
mo tutti come è finita ..... 
invio le poche immagini fat-
te con VAZZAPPA' 
ma ancora non placo il desi-

derio di sapere  il perchè  di 
quello SCATTER. 
Ho già provato, in una trat-
ta da 52km, che se in mez-
zo c'è un temporale non 
passa nulla! 
Un segnale da 9 si perde i 
modo rapido e assur-
do ........ e per 2 ore non se 
ne parla di ricevere qualco-
sa!!!!!! 
La mia sete di sapere mi fa 
cercare in internet, ma non 
trovo nulla!!!!!!!!!! 
Decido di chiedere a un 
prof. di geologia, mi dà de-
gli spunti e mi invita al suo 
posto di lavoro per chiedere 
altre info. 
Nel frattempo ho chiesto 
anche ad Adelmo IZ6CUS-
CUS altre info … molto cor-
diale, mi dice le sue osser-
vazioni ... immagazzino le 
info ...... 
Parlo anche con un prof. di 
fisica ..... altre info e ima-
gazziniamo nella testa
(appunto e scrivo) queste 
altre informazioni ....... 
Ormai sono peggio di un 
bambino ........ devo man-
dare il log ........ lo mando 
normale  con 59 001 o con 
59S 001 ?????? 
Prendo ancora tempo per 
mandarlo ........ non voglio 
dichiarare il falso ........ do-
po il vaso di pandora che ho 

Stazioni di: IK4PNJ—IK6EFN—I3CLZ 

Stazione di IW6CVN 
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scoperchiato con i locatori 
falsi non me lo posso per-
mettere (vi ricorda-
te???????????). 
Passano altri 2 gior-
ni ........ed ecco svelato il 
mistero dello SCAT-
TER!!!!!!!!!! 
Il fenomeno è stato svelato 
da 4 informazioni basila-
ri ....... CALDO  ...... TRA-
MONTO ...... ORARIO ....... 
DISTANZA ..... ovvero CA-
LIGO (parola Anconetana, 
conosciuta con altri nomi in 
altre regioni Italiane) ovve-
ro l'INVERSIONE TERMICA. 
Cerco di spiegare come e 
perchè questo fenomeno, 
colpevole di tante congettu-
re e fantasie delle popola-
zioni indigene e non ........ 
L'inversione termica è un 
fenomeno metereologico 
molto particolare, presente 
tutto l'anno e che si presen-
ta con varie forme, sempre 
caraterizzato dal raffredda-
mento dello strato dell'aria 
vicino al suolo. 
Questo di solito modifica 
l'aria e la temperatura at-
mosferica aumentando poi 
in quota. 
In piena estate è molto dif-
ficile riuscire a credere spe-
cialmente con il cielo sereno 
a questo, ma una leggera 
brezza marina (fresco ven-
ticello da mare) rimescola-
no le masse d'aria tra il ter-

reno che emana ancora ca-
lore, scalda l'aria che sale 
verso l'alto attirando così 
l'aria meno calda che si tro-
va sulla superficie del mare 
generando un raffredda-
mento leggero della spiag-
gia, favorendo uno strato di 
aria fresca per 100-300mt 
di altezza; infatti chi è in 
costume al mare si riveste 
rapidamente ( non che la 
temperatura vada sottozero 
ma si abbassa da mettere 
qualcosa per coprirsi e ripa-
rarsi dal venticello freddo). 
In realtà ad avere una IN-
VERSIONE TERMICA in 
estate bastano che si ab-
bassi la temperatura di 2 o 
3 gradi cosa descritta so-
pra ..... una variazione suf-
ficiente a sentire il disagio 
dell'abbassarsi della tempe-
ratura .... l'umidità presen-
te nell'aria non farà altro 
che formare una colonna di 
vapore acqueo. Nel mo-
mento del formarsi il vapo-
re acqueo in queste micro-
particelle, la sua influenza 
sui 76 Ghz è stata osserva-
ta da me e quindi ho potuto 
assistere al momento in cui 
la percentuale di vapore ac-
queo, prima ha creato lo 
scatter e poi un muro di as-
sorbimento totale. 
Tutto questo mi ha permes-
so di fare una scoperta che 
a detta di qualcuno non esi-

steva prima in questa ban-
da. 
Quindi in estate e specie in 
riva al mare l'aria fredda e 
umida essendo più pesante 
rimane a livello del suolo e 
con la condensazione tra 
aria calda e fredda genera 
quell'effetto nebbiolina 
(CALIGO in Anconitano) ge-
nerando questo effetto per 
10/15 minuti. 
In questo arco di tempo io 
e Fabio I6CXB abbiamo ef-
fettuato il primo qso con 
scatter a 76GHz poichè le 
microparticelle di acqua 
umida si stavano formando 
e dopo essere  formate 
hanno fatto da muro non 
permettendo di effettuare 
altre prove. 
L'unica cosa rimasta è stata 
la fortuna di prendere il te-
lefonino e fare una ripresa 
audio e video del QSO  co-
me feci a marzo 2015  ve-
dendo la rifrangenza del se-
gnale via mare con parabo-
le poste a 90 gradi l'una 
dall'altra (e non era la IF 
dei 144 ) come sui filmati 
da me prodotti e fatti vede-
re. 
Un'altra osservazione mi 
porta a dire che già erava-
mo a conoscenza di questo 
fenomeno in altre bande 
molto più basse ...... chi 
non si ricorda l'improvvisa 
sparizione di canali televisi-
vi per poi magari dopo 
30/40 minuti riappari-
re?????? 
Conseguenza sempre adde-
bitata, dal telespettatore 
comune. a chi trasmette. 
Spesso non colpevole ma 
altrettanto spesso principa-
le indagato o indizia-
to.......... 
 

73 de IW6CVN 
 

Francesco 

Stazioni di: IK6EFN—I3CLZ—IZ1EVF 



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: 

 
 

711 Utenti registrati 

Quanti siamo ??? 
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500 Watt 

 
P.A. 50 / 70 / 144 MHz 

 
€ 1500 

 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 
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500 Watt 

 
P.A. 50 / 70 MHz 

 
€ 1200 

 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 



Fluke 6061A Syntetized signal generator 
100 kHz ÷ 1050 MHz  

€ 500 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

R & S Syntetized signal generator SMX 
100 kHz ÷ 1054 MHz  

€ 500 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

R & S ESVP 
 Test Receiver 
20 ÷ 1300 MHz  

€ 3500 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 
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Mercatino            di Sandro IØJXX  

Per la pubblicazione di materiale “USATO” inerente l’attività radio, inviare: foto dell’oggetto, breve 
descrizione, richiesta economica, nome & callsign, mail ed eventuale telefono.  

ROLLER 

80 µH 
 

Motorizzato 24 Vdc 
Finecorsa 

Trimmer/Resolver 
Shema elettrico 

 

€ 100 
Sandro IØJXX 
i0jxx@i0jxx.it 


