E.R.A. MAGAZINE
N.9 SETTEMBRE 2018

La voce della
European Radioamateurs Association

SOMMARIO
Pg. 3

Benvenuti

Giovanni Francia

I0KQB

Pg. 4

Le stelle cadenti

Giovanni Lorusso

IK0ELN

Pg. 7

Quando il Computer era…

Emilio Campus

IS0IEK

Pg 15

Il biglietto da visita…

Antonello Passarella IK2DUW

Pg.17

Buoni compleanni

Giovanni Francia

I0KQB

Pg. 19

La luna. Un sasso...

Giovanni Lorusso

IK0ELN

Pg. 23

Apprendisti stregoni 2

Emilio Campus

IS0IEK

Pg. 26

Galleria fotografica storica

The September contributors

IK0ELN

Settembre 2018

IS0IEK

I0KQB

IK2DUW

2

BENVENUTI NELLA E.R.A.—WELCOME IN E.R.A.
La “famiglia” della E.R.A. ha recentemente accolto due nuovi Soci Onorari tra le proprie “braccia”.
E’ con grande piacere che annunciamo l’aggregazione ad E.R.A. di :
Adeline Hillier AA7HH

&

Alessandro Pasquali IN3IOX

Entrambi erano presenti nello scorso numero Luglio/Agosto di ERA Magazine, Adeline con un proprio
articolo mentre Alessandro compariva come intervistato.
Averli entrambi in E.R.A. è un piacere ed un onore.
Adeline è un giovane talento nonché una futura scienziata del M.I.T. di Boston, Massachussets.
Alessandro è un talentuoso laureato in chimica, ricercatore, insegnante ed inventore.

Ad entrambi vanno i nostri più sinceri auguri per un futuro pieno di successi.
The “family” of E.R.A. has recently welcomed two new honorary members in its own “arms”.
With great pleasure we announce the aggregation to E.R.A. by:
Adeline Hillier AA7HH & Alessandro Pasquali IN3IOX
Both were on the last number July/August of the E.R.A. Magazine; Adeline with an its own article, while Alessandro appeared as an interviewed one.
To have both in E.R.A it’s a pleasure and a honour.
Adeline is a young talent as well as a future scientist of the M.I.T. of Boston, Massachussets.
Alessandro is a talented graduate in chemistry, a researcher, a teacher and an inventor.
To both, we address our most sincere wishes for a future full of success.
BUONA FORTUNA! BREAK A LEG!
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LE STELLE
E CADENTI

F

Astronews

Di Giovanni Lorusso IK0ELN
L’appuntamento con il prossimo evento astronomico è con le stelle cadenti di agosto, perché questo fenomeno riesce a catturare l'attenzione degli appassionati osservatori del cielo ma anche della gente comune Così, per qualche giorno, lo spettacolo offerto dalle stelle cadenti, riesce a tenere con il naso all'insù
molta gente, nella speranza di vedere qualche brillante meteora e magari ... esprimere un desiderio (!?).
Ma, che cosa sono le stelle cadenti? O le lacrime di San Lorenzo, così come le chiamavano i nostri bisnonni? Ebbene, le stelle cadenti sono meteore, cioè rocce spaziali di diversa dimensione e composizione
chimica, le quali attraversando l'atmosfera terrestre, a causa dell’alta pressione dinamica, si surriscaldano brillando di una forte luce colorata che dipende dal materiale e dai metalli di cui sono composte. I
variopinti colori che emettono nel cielo serale variano dal bianco-giallo al blu, rosso e verde, causati
dalla fusione dei metalli contenuti nella meteora. Tuttavia la tradizione popolare vuole che Lorenzo, diacono a Roma, messo a morte dall’imperatore Valeriano, abbia subito il supplizio della graticola ardente il

10 agosto del 258 d.C. e ogni 10 Agosto le meteore che cadono in quella notte rappresenterebbero le
lacrime versate dal Santo durante la tortura. Questo è quanto si ritrova scritto nel Depositio Mar-

tyrum, uno scritto dell'anno 354. Inoltre va chiarito che non sono stelle che cadono, perché la Comunità
Scientifica riconosce come stelle gli oggetti celesti come il nostro Sole, che, per fortuna, non ci cadono
addosso! Perciò l’esatta definizione del fenomeno è lo Sciame Meteorico delle Perseidi, in quanto la Terra nel corso del suo movimento di rivoluzione intorno al Sole, che come sappiamo dura circa 365 giorni,
in Agosto si trova nella Costellazione di
Ovvio che nel corso della sua orbita
intorno al Sole, la Terra attraverserà anche altre Costellazioni, nelle
quali incontrerà altri sciami meteorici; ad esempio: in Settembre le Piscidi, nella Costellazione dei Pesci; in
Ottobre le Draconidi nella Costellazione del Drago; in Novembre le Leo-

D

nidi nella Costellazione del Leone; e
così per tutto l’anno, generati da altre comete (la lista completa degli
sciami è su: https://it.wikipedia.org/
wiki/Lista_di_sciami_meteorici).
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Quest’anno l'attività dello sciame delle Perseidi è localizzata tra il 17 luglio e il 24 agosto, con una intensità attorno alla notte di San Lorenzo, il 10 Agosto; ed il picco di massima attività si avrà nella notte

tra il 12 e il 13 Agosto, a partire dalle ore 22:00. Fin qui la natura del fenomeno; adesso passiamo alla
sua genesi. Dunque, gli sciami meteorici sono i resti delle code delle comete, lasciati durante la loro orbita intorno al Sole (Fig.2).

Vediamo come: una cometa è formata da ghiaccio,
rocce e polvere protostellare, catturata dall’enorme
campo magnetico del Sole, strappandola dalla Nube di
Oort, che si trova ai confini del nostro Sistema solSolareSolare (Fig.3) attraendola a se.

Inizia così il lungo peregrinaggio di questa palla di neve sporca, che chiameremo Nucleo Cometario, sul
quale, man mano che si avvicina al Sole, a causa dell’elevata temperatura, si creano grandi fratture, liberando enormi blocchi di ghiaccio, polvere protostellare e rocce di varie dimensioni, formando così la
classica coda a forma di coda di rondine, simile a quella che orna la punta dell’albero di natale; la dove,
la parte più lunga è formata da acqua vaporizzata, mentre quella più corta è formata da rocce e polvere
stellare (un materiale abbondante nell’Universo che si aggrega per effetto di gravità e forma i pianeti
rocciosi). E poichè la fuoriuscita di tutto questo materiale cometario rimane fluttuante nello Spazio, accade che, quando il nostro pianeta attraversa questa “pattumiera spaziale”, i frammenti del materiale
cometario entrano nell’Atmosfera Terrestre; poi attraversando la Mesosfera si arroventano e bruciano
(Fase di Ablazione) ad opera dell’Ozono. A loro volta, questi frammenti, cioè le meteoriti, bruciando per
effetto di attrito, ionizzano gli strati atmosferici rendendo possibile ai radioamatori i collegamenti via

Meteorscatter (Fig.4).
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Quindi, tirando le somme, diciamo che ogni cometa che viene attratta dalle forze del campo
magnetico solare, iniziano un lungo cammino, con una orbita estremamente ellittica intorno al
Sole, per poi ritornare al punto di origine (la cometa di Halley ha un periodo orbitale di 85 anni); poi, per effetto di surriscaldamento il nucleo cometario comincia a sciogliersi creando delle
grandi frattura, liberando materiale che brucia nell’Atmosfera Terrestre nel corso del Movimento di Rivoluzione intorno al Sole del nostro pianeta. Infine ogni sciame meteorico è generato
da una cometa che viene catalogata dalla Comunità Scientifica con il nome dello scopritore (in
questo caso, la cometa genitrice delle Perseidi è la Swift/Tuttle; in questo caso due scopritori
contemporaneamente). Come osservare le meteoriti? Nel visibile è preferibile osservarle ad occhio nudo da località prive di inquinamento luminoso; magari in compagnia di altri osservatori,
distesi su uno sdraio o su un prato erboso per evitare il torcicollo a forza di guardare in sù,
contando il numero degli impatti in atmosfera, cioè lo ZHR, Zenital Hourly Rate, in pratica la
conta degli avvistamenti nell’arco di un’ora, utile per fare la statistica con gli anni precedenti.
Altrimenti in banda radio, con un ricevitore sintonizzato sulla frequenza di 143.049 USB, con lo
squelch completamente aperto, collegato ad una antenna direttiva, direzionata verso nord/ovest
e con una elevazione di circa 35°, avvalendosi di un computer collegato con un cavetto all’uscita
audio del ricevitore e all’ingresso microfonico del computer, sul quale va scaricato un programma
per l’analisi di spettro (HD SDR, Spectrum Lab, Sky Pipe … sono tutti gratuiti) per ascoltare
nitidamente l’eco degli impatti, visibile sul computer (Fig.5).

A questo punto non mi resta che augurare a tutti cieli sereni o buoni ascolti.
Dott. Giovanni Lorusso (IK0ELN)
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Quando computer era sinonimo di mammut

Di Emilio Campus IS0IEK

Ma non ce ne accorgevamo; infatti personal, tablet, ecc. non erano ancora stati inventati! Odissea breve dalla
preistoria dell’informatica verso un futuro ricco di prospettive eclatanti come pure di incognite inquietanti, visitata attraverso i linguaggi; partendo da un’epoca ove anche la stazione radio, per esser considerata tale, doveva
quasi assomigliare ad una centrale elettrica. Non è facile parlare oggi di calcolatori e di linguaggi, tanto vasto è
il settore ed innumerevoli le soluzioni adottate o prospettate, come pure più disparati i punti di vista; difatti questa sarà una semplice carrellata, che certo non intende entrare nel vivo dell’argomento accennando appena alle
grandi, numerose e complesse problematiche che sottende, e che riflette inoltre una visione forse un po’ personalistica. Un breve excursus su alcuni dei linguaggi, tra i tanti esistenti, in cui ho avuto occasione di imbattermi;
che dunque sottostà a visioni limitate ed interpretazioni personali. Ne chiedo venia in anticipo a quanti mi leggeranno. La storia delle moderne macchine da calcolo inizia con le addizionatrici e tabulatrici elettromeccaniche a
schede perforate, basate sull’impiego dei relais, precorritrici del calcolatore elettronico, la cui programmazione
avveniva spostando cavi e connessioni fisiche su pannelli; e chi tali connessioni programmava in vista del conseguimento di un risultato utile era detto “pannellista”, antesignano del programmatore. Quest’ultima figura nasce
appunto col calcolatore elettronico programmabile, inizialmente un colosso di componenti e fili fondato sull’impiego del tubo a vuoto, di migliaia e migliaia di valvole termoioniche, il quale oltre a rendere servigi preziosissimi
divorando fiumi di energia elettrica per il proprio funzionamento nonché per esigenze accessorie (in primis il condizionamento dell’aria prevalentemente ai fini del mantenimento di una temperatura di esercizio ragionevole)
occupava vasti saloni, un vero mammut se rapportato alle generazioni che si sarebbero susseguite. Oltre al core
di memoria centrale (RAM, random access memory) e di controllo/calcolo vero e proprio (CPU, central processing unit), anche con le sue ingombranti unità periferiche sia di memoria, quali quelle a dischi e nastri magnetici,
sia di I/O (input/output, ingresso ed uscita dei dati) quali lettori e perforatori di schede e di banda cartacea,
stampanti, paragonabili ad organi di senso attraverso cui l’elaboratore interagiva con il mondo esterno, tra cui
anche una console scrivente a tastiera destinata a rendere più agevole la comunicazione con gli operatori. Assieme ad esso, l’inizialmente timido affacciarsi sulla scena di una entità del tutto nuova: il software. L’esigenza di
produrre appunto del software che rendesse sempre più fruibili le grandi potenzialità del calcolatore, condurrà
assai presto per un verso al sorgere dei sistemi operativi, forniti in genere assieme all’elaboratore allo scopo di
gestirlo con la necessaria funzionalità e scioltezza nella generalità degli impieghi; e con essi la figura del programmatore andrà evolvendo e specializzandosi: per un verso, in quella dell’analista e programmatore di sistema, o
sistemista, spesso occupato anche a seguire il tumultuoso evolversi delle tecniche, come pure nel conciliarlo al
meglio con le esigenze di budget. Dall’altro versante, nella ben più numerosa e variegata schiera degli analisti e
programmatori di applicazioni, talvolta con radici nel core business dell’azienda ente o comunque struttura pubblica o privata, ma comunque con alle spalle una rigorosa formazione tecnica, e una non meno incalzante tensione nell’intercettare le pressoché quotidiane novità; con il compito di tradurre in un complesso di procedure eseguibili nel linguaggio del computer le esigenze di gestione ed elaborazione dei dati prospettate dal committente,
e soggette assai spesso ed evoluzioni comportanti rapida escalation quali/quantitativa, che sovente potevano
divenire vere e proprie rincorse. Anche perché ad ogni livello delle strutture la crescente consapevolezza andava
sollecitando via via sempre più esigenze, talvolta grandiose; appetiti di dati, da tradursi nella ricerca di vantaggi
competitivi, di immagine ed in definitiva del potere da ciò derivante, in tempi compatibili con una realtà spesso
pressante, imposta dalla competition nei mercati, dalle attese della clientela/utenza, nonché da adeguamenti
non meno impellenti originanti da normative e convenzioni.
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Elogio dell’Assembly
Già, il linguaggio; il solo comprensibile dal calcolatore è un mero set di istruzioni in formato binario (1) alquanto
ostico ed indigesto all’elemento umano, che infatti vi introdurrà ben presto dei linguaggi simbolici evoluti; all’inizio, solamente l’assembly, rappresentazione simbolica del linguaggio macchina (che ovviamente poteva variare
da un tipo di macchina ad un altro) e stava con esso in rapporto 1:1, una istruzione simbolica corrispondeva cioè
paro paro a non più di una di macchina (2); e talvolta nessuna, come nel caso di determinate istruzioni di servizio
(quali CSECT e DSECT, USING ecc). Questa restrizione verrà abbastanza presto superata con l’introduzione dei
macro linguaggi; in pratica una macroistruzione, o MACRO, sotto determinate condizioni, “esploderà” nel dettaglio in un gruppo di istruzioni e strutture ausiliarie, quali aree di appoggio, ecc.; tipico il caso delle macro definizioni relative a file di dati, o comandi di input/output (I/O) riferiti agli stessi, con il caricamento e la gestione dei
programmi di canale specifici di ciascun device (modello di stampante o di unità a disco) per la corretta esecuzione delle stesse. Questo soprattutto per praticità, nulla infatti impediva di gestirle in autonomia, ad esempio nei
casi in cui non fosse nota a priori la lunghezza dei blocchi di dati. Per creare le macro (una cospicua dotazione
molte di queste era già fornita embedded col sistema), il linguaggio stesso evolverà divenendo un assembly condizionale, in grado cioè di costruirsi e in certo qual modo gestirsi in base a variabili impostate, da testare ed elaborare, cioè un macro assembly. Anche la codifica delle istruzioni simboliche si andava pressoché standardizzando per tutti i tipi di macchine, ad esempio di differente marca o modello, consentendo con questo una certa interoperabilità, alias portatilità del software tra sistemi diversi. Così verrà pure introdotto, proprio in virtù dell’utilizzo di macro, un certo grado di device indipendence, consistente nel poter sostituire senza modifiche onerose a
livello di programmi, il tipo di stampante o di unità disco o nastro. I programmatori dovevano tuttavia conoscere
e tenere bene a mente tutta una serie di convenzioni e di strategie, ad esempio quelle relative all’utilizzo dei registri, memoria veloce del sistema in genere numerati dallo 0 al 15 (esadecimale da 0 ad F), ai constraint imposti
dal metodo di indirizzamento relativo (registro base + spiazzamento numerico) delle aree di memoria, operandi
o anche altre istruzioni, come nel caso dell’istruzione di salto. Occorreva infatti creare sezioni indirizzabili di programma non più grandi di 4096 byte; questo rappresentava infatti il valore esadecimale X’FFF’, il massimo indirizzabile mediante un campo operando lungo 1 byte e mezzo; e se casualmente la oltrepassavano, preoccuparsi di
gestire un nuovo indirizzamento rilasciando (drop) il precedente registro base salvo poi aver cura di riprenderlo
se il controllo ritornava ad istruzioni allocate nella sezione precedentemente usata; un po’ come l’uomo che lavora sopra un trabatello, cui abbisognerà riposizionare il medesimo come pure i relativi attrezzi man mano che il
lavoro va avanti o viene ripreso. Pena la brusca interruzione dell’elaborazione, la quale in determinati casi poteva comportare addirittura la caduta, con necessità di successivo ripristino, dell’intero sistema. In simili casi, in
realtà non infrequenti specie se i programmi erano nuovi, si interveniva talvolta con il debugging cercando di
localizzare l’errore nel dump, corposo tabulato recante la stampa della memoria (o quanto meno di una determinata partizione di essa) che veniva poi fatta oggetto di analisi e quasi reverse engineering, nel tentativo di risalire
dalle istruzioni assolute, dal contenuto dei registri e delle aree, al punto fonte di errore e quindi alla individuazione di soluzioni alternative, ed all’applicazione delle necessarie correzioni. In questo l’assembly, come giustamente osservava un collega, consentiva una visione precisa ed immediata di quanto esattamente accadeva nel calcolatore; il che è certamente vero, al prezzo però di costringere il programmatore quasi ad immedesimarsi nella
macchina quale santuario non altrimenti accessibile, mentre sarà altamente auspicabile il contrario, con l'orientare via via la macchina ad avvicinarsi a modi di pensare, e dunque di impostare i problemi, tipici dell'uomo;
obiettivo cui tenderà lo sviluppo incessante di linguaggi sempre più evoluti. Nel contenimento delle dimensioni
di programmi eseguibili, imposto anche dalle ridotte capacità di memoria RAM (ancora lenta nell’accesso ed assai costosa) dei calcolatori dell’epoca, si era però grandemente favoriti dalla concisione consentita dall’impiego
del linguaggio assembly, strigliandolo al massimo nel riuscire a gestire problematiche gestionali anche complesse, richiedenti ad esempio l’accesso random e l’aggiornamento di informazioni volatili su archivi disco, la cui elaborazione causa la natura ed interdipendenza delle informazioni trattate non poteva essere dilazionata spezzettandola in passi procedurali consecutivi; e questo con programmi della size (occpazione) da qualche decina di
K (kilobyte) comprese anche le I/O area (spazi destinati appunto quale appoggio per le operazioni di input/
output) e workarea (destinate a risultati intermedi delle operazioni, impaccaggio e dispacchettaggio di dati numerici, padding ed editaggio con maschera da formati interni di calcolo a formati presentabili all’utenza, quali ad
esempio da 0012345C a 12.345+). Ciò anche perché il codice assoluto prodotto dall'uomo risulta più asciutto e
meglio calibrato su esigenze specifiche, cosa che in genere non riusciva altrettanto bene ai linguaggi più evoluti,
che per loro stessa natura producevano sovente parti standardizzate ridondanti o inutilmente espanse sebbene
per ragioni di omogeneità.
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Le esigenze crescono, le tecniche si affinano
Un grande aiuto in tal senso, arrivava però dalla segmentazione dei programmi in sottoprogrammi più piccoli,
detti anche subroutine, analogamente del resto a quanto si faceva con elaborazioni di una certa portata e complessità che, potendo, venivano suddivise in una serie (batch) di passaggi (step) di programmi diversi, intercalati
da passaggi di utilità (selezioni e copie) con memorizzazione dei dati su supporti di transito (nastro o extent di
disco) e di verifica/correzione, i quali complessivamente, nel fluire (flow) dei dati in elaborazione costituivano
una procedura. La segmentazione in sottoprogrammi, almeno se contenuta entro un certo grado, era dettata tanto da esigenze di comprensibilità -talora problematica- del testo in linguaggio sorgente rendendolo più intuitivo e
quasi auto documentato, quanto dalla portatilità, sempre in certa misura, del lavoro svolto. Cercherò di spiegarmi meglio. Una volta sviluppata ad esempio (in ambienti di business di tipo finanziario) una serie di istruzioni per
il calcolo dei tassi equivalenti mensili o semestrali, o dei piani di ammortamento (a uno o più tassi, tenendo conto di spread ecc.) non sarebbe più occorso replicarla in ciascuno dei numerosi programmi costituenti l’insieme
delle procedure di tale settore. Sarebbe stato sufficiente effettuarne il richiamo, purché naturalmente tutti i programmi fossero scritti nel medesimo linguaggio. Occorreva certo osservare una certa standardizzazione nel passaggio dei parametri, altrimenti era torre di babele; ad esempio la sequenza, individuata dalla label ESCI, cui si
poteva fare anche riferimento ad es. con un salto (a sinistra il codice assoluto)
98ECD00C

ESCI

07FE

LM

14,12,12(13)

BR

14

concludeva sovente la chiamata ad una subroutine, col caricamento multiplo (LM load multiple) dei tutti i registri
dal 14 (E) al 12 (C) passando per gli intermedi (tranne il 13) memorizzati all’entrata in routine in un’area puntata
appunto dal registro 13 (D) a partire dalla posizione 12 (00C), e con ciò ripristinando tale e quale (tranne ovviamente gli eventuali argomenti/parametri passati alla subroutine ed i risultati prodotti, pure questi allocati in posizioni di memoria indirizzate da determinati registri) l’ambiente elaborativo preesistente, indi con un salto
(branch) incondizionato (sotto maschera X’F’) all’indirizzo puntato dal registro 14 (E) il quale era stato appunto
caricato in precedenza (ad esempio da una istruzione BAL o BALR, branch and link) con l’indirizzo assoluto della
prima istruzione eseguibile successiva al richiamo della routine. Da notare le colonne fisse previste per i vari termini, i quali a loro volta non dovevano superare una determinata lunghezza né contenere caratteri speciali, il che
certo non ne facilitava la stesura oltre a costituire sovente una fonte di errori; la medesima cosa diverrà in Cobol
un semplice GOBACK. Questa portabilità era favorita dalla catalogazione su disco dei sottoprogrammi in librerie
oggetto (dette rilocabili per ragioni tecniche, statiche e/o dinamiche, queste ultime un po’l’equivalente delle
odierne .dll su PC), come pure dalla positiva risoluzione di alcune problematiche di interoperabilità tra linguaggi,
per cui un programma scritto in un determinato linguaggio sorgente era in genere (ma non sempre) in grado di
richiamare un sottoprogramma scritto in uno differente; la cosa diveniva anzi frequente, com’è del resto logico
attendersi, nei grossi impianti multi-partizione, multi-tasking, e multi-terminali. Inutile dire che l’assembly, per le
sue molteplici e preziose doti pur se non sempre immediatamente percepite, vi recitava spesso la parte del leone. Un programma era anche in grado di modificare sé stesso, sostituendo una o più posizioni contenenti istruzioni o parti di esse, con altre differenti; un caso tipico era la reimpostazione di deviatori già predisposti nel flusso del programma; per fare questo era sufficiente un’istruzione MVI (move immediate) che sostituisse un singolo
byte contenuto in un’altre istruzione, ad esempio di salto; cambiandone il codice operativo in un valore accettato
dal sistema ma non operativo; oppure impostasse in modo differente, agendo allo stesso modo, la maschera di
test del condition code (quello restituito dalle istruzioni di comparazione e da certe istruzioni di calcolo) alterandola e rendendola così insensibile (X’0’) o impartendole una differente sensibilità. D’altro canto, esigenze sempre
crescenti e sistemi operativi sempre più sofisticati portavano il calcolatore ad evolvere nel senso della multiprogrammazione; quando cioè il sistema gestisce il calcolatore in modo da fargli eseguire lavori differenti simultaneamente e magari per utenze differenti, tra loro in competizione sulle risorse di elaborazione e/o sui dati, o su
entrambi, massime qualora vi siano connessi in numero maggiore o minore terminali più o meno remoti, con una
sovrapposizione apparente che altri non è se non un time sharing, col suddividere cioè le risorse macchina, in
particolare i tempi di elaborazione a livello microscopico, mentre ciascuna applicazione sfrutta i tempi morti
(wait) delle altre. Un programma è detto rientrante quando il medesimo codice in memoria può essere rieseguito
da task differenti; è evidente che un programma che si modifichi da sé fa a pugni con il concetto di rientranza,
difatti ogni task che lo attiverà si ritroverà (salvo virtuosismi tecnici) un programma cambiato. Un'altra raffinatezza è la ricorsività, per la quale un sottoprogramma, replicandosi come un frattale, può essere richiamato da … sé
stesso, chiaramente allocando aree di lavoro differenti e soprattutto passando argomenti differenti (altrimenti la
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cosa diviene inutilmente ripetitiva, e possibile causa di loop senza uscita); ad esempio un programma di documentazione metadati (dati sui dati, descriventi cioè strutture, contenuti, utilizzo di altri dati) per illustrare
strutture dati a più livelli (i cui elementi siano comunque contenuti in una stessa base dati, il data dictionary) ciascuno dei quali alla pressione di un tasto funzionale si può articolare “esplodendo” in sottolivelli. Allora la routine richiama sé stessa, con la relativa schermata (nell’interfaccia grafica) che va a sovrapporsi alla precedente, ma
non integralmente con la furbata di spostarla di alcuni centimetri (pardon, pixel) più in basso a destra, in modo
da dare l’impressione visiva della scaletta. La cosa non può ovviamente protrarsi all’infinito, soprattutto per esigenze di risorse di macchina e pertanto il ricorso ad un contatore limita ad una decina le possibili ricursioni, in
genere più che sufficienti allo scopo.

Linguaggi simbolici evoluti
La gestione, almeno quella umana, delle istruzioni di salto (condizionato e non) da un punto all'altro del codice
oltre che difficile da seguire logicamente, non era comunque scevra da rischi; a parte la possibilità dell’errore di
indirizzamento, che produceva immancabilmente un salto … nel buio, e la conseguente interruzione dell’elaborazione, c’era anche l’eventualità di creare degli anelli chiusi (loop) comportanti ripetizioni infinite di una sempre
medesima sequenza di istruzioni, dalle quali il programma non riusciva più ad uscire; costringendo l’operatore
all’interruzione forzata, con risultati analoghi. Meglio lasciar fare alla macchina, cioè al linguaggio stesso; e questo si sposa con la nascita dei linguaggi a più alto livello, quelli cioè presentanti la possibilità di rappresentare
strutture di dati e di controllo in un formato più vicino alla maniera umana di rappresentare i termini dei problemi. Il COBOL, acronimo di Common Business Oriented Language, nasce alla fine degli anni ’50 con lo scopo di
creare un linguaggio di programmazione adatto all'elaborazione di dati commerciali; la sua sintassi rispecchia
quella della lingua inglese. Abbastanza schematico nelle sue strutture quali DATA DIVISION, INPUT OUTPUT SECTION, WORKING STORAGE SECTION, PROCEDURE DIVISION, ecc. che calzano a pennello la stragrande maggioranza delle applicazioni commerciali (business) cui è orientato, come del resto indica il nome, è assai conosciuto e
tuttora praticato; pochi sono i programmatori che non vi hanno avuto almeno qualche volta a che fare. Per meglio esemplificarne la sintassi, ad esempio l’istruzione di divisione (decimale) che in assembly si presentava come
DP DIVIDEND,DIVISORE può divenire in Cobol DIVIDE CAMPO-DIVIDENDO BY DIVISORE-FISSO GIVING QUOZIENTE-DELLA-DIVISIONE [ROUNDED] REMAINDER RESTO-DELLA-DIVISIONE. Cadono com’è facile osservare
dall’esempio, le restrizioni sui nomi, tanto nella lunghezza e composizione quanto (almeno in certa misura) sul
posizionamento, anzi una frase imperativa può all’occorrenza protrarsi su diverse righe, e questo ne rende più
agevole la stesura e la gestione mnemonica. Figliolo per così dire del Cobol è l’ RPG semplificato ed ancor più
schematico e standardizzato, che ben si presterà anch’esso ad applicazioni di tipo commerciale specie su sistemi
medi o piccoli. Si affiancheranno anche altri linguaggi evoluti, il FORTRAN, anch'esso acronimo di FORmula
TRANslator, prediletto dagli ingegneri progettisti e strutturisti, ed in generale per i calcoli di tipo tecnico e scientifico con obiettivi di sinteticità nel codice sorgente ed efficienza del codice eseguibile, questa specialmente rivestendo notevole importanza nella abbastanza frequente prospettiva di calcolazioni lunghe e complesse; il PL/I,
sorto per lo sviluppo di applicazioni scientifiche, ingegneristiche o commerciali, che lascia maggiore spazio alla
fantasia non possedendo di per sé strutture rigidamente predefinite ed è molto potente consentendo a sua volta
la creazione autonoma persino di sistemi operativi o di gestione dati (costatato personalmente), grazie anche alla
possibilità di macro linguaggio di cui è dotato; la medesima istruzione di divisione, scomparso il “verbo” imperativo divide, si riduceva al semplice inserimento del segno di uguale (come del resto per tutte le operazioni aritmetiche o logiche) prima degli operandi separati da quello di frazione, cioè QUOZIENTE_DELLA_DIVISIONE =
CAMPO_DIVIDENDO / DIVISORE; come del resto in APL, linguaggio di tipo funzionale cui si potevano con tutta
naturalezza dare in pasto operazioni tra matrici complicatissime, che risolveva restituendo a sua volta... una bella
matrice. Aspetto assai importante dei linguaggi evoluti, era la possibilità di evitare i micidiali salti, branch in assembly ma tuttavia ancora presenti praticamente in tutti i linguaggi di tipo imperativo sotto la forma di GO TO,
con l’introduzione della struttura logica IF/THEN/ELSE pilastro portante, assieme al ricorso estensivo ai sottoprogrammi, della programmazione strutturata, che si propone obiettivi qualitativi di leggibilità e modificabilità del
software evitando strutture di controllo del flusso complesse e/o incomprensibili.

Dal mega al micro
Fin qui i grandi centri di calcolo, centri elaborazione dati (CED), i grandi e grossi mainframe, vere e proprie cittadelle servite da centinaia di occupati tra programmatori, operatori, perforatrici (personale, prevalentemente
femminile, adibito alla preparazione delle schede perforate sulla base di documenti e valori cartacei), verificatori
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ed altri amministrativi, addetti alla preparazione ed all’inoltro della mole di elaborati prodotti, nonché alla conservazione e protezione dei supporti cartacei, magnetici ed in seguito ottici (DVD ecc.) ed occorrendo alla distruzione degli stessi, personale ispettivo ed addetti alla sicurezza, tecnici di manutenzione e di supporto (elettricisti,
termoidraulici, ecc.). CED che a sua volta presterà servizi per migliaia quando non milioni di persone, straripando
anche dai propri confini fisici e diramandosi come le radici di un grande albero attraverso i cavi sottotraccia dei
propri terminali ancora grossi ed ingombranti con i loro tubi a raggi catodici (CRT) perlopiù monocromatici in tutti
gli uffici, banconi, salette clienti, saloni espositivi, sino alle sedi distaccate ed alle filiali più remote. Ma qualcosa
andava movendosi nel complesso ed articolato mondo dell’elettronica, già appannaggio della valvola e poi del
transistor, infine del (circuito) integrato, prodotti a milioni a prezzi sempre più abbordabili, che peraltro vanno
popolando a perdita d’occhio anche gli elaboratori più giganteschi: inizialmente in modo sommesso, nasce il personal computer, che prenderà piede in modo straordinario e capillare e, si badi, totalmente imprevisto anche
dagli analisti, dai futurologi di mestiere come pure dagli scrittori di fantascienza; sostituendo nel significato stesso della parola computer al grosso macchinario da stanzone l’aggeggio da tavolo o il portatile da valigetta. Sorprendentemente, ma neanche tanto, la figura di quanti ci avevano a che fare passerà da quella dei professoroni
dalle lunghe barbe bianche dell’immaginario collettivo, ai … ragazzetti, programmatorini improvvisati della nostra quotidianità; i quali aggiungendo all’entusiasmo per la novità la voglia di sperimentare e la capacità di apprendere con facilità, in ciò favoriti dalle qualità intrinseche e dalla diffusione dello strumento e dei relativi software sempre più user friendly, raggiungeranno spesso mete insperate. Con esso l’informatica, che già era entrata
negli uffici attraverso i tabulati cartacei prodotti dai CED, ed i videoterminali a questi collegati, e nelle case principalmente attraverso bollette ed estratti conto, va a piazzarvi in misura sempre più larga la stessa elaborazione, il
processing dei dati, che diverrà così in larghissima parte locale, prendendovi una stabile residenza che non abbandonerà più; questo anche grazie a computer sempre più piccoli veloci e potenti, più versatili e soprattutto
portatili. Ed interconnessi; esplodono infatti le reti di comunicazione acquisendo un posto preminente, basti pensare ad Internet, ed i servizi scambiati attraverso di esse, anche le basi dati diventano distribuite sul territorio e
diverranno via via sempre più delocalizzate (cloud). Del BASIC, linguaggio interprete (3) per antonomasia, e del
suo derivato VISUAL BASIC non parlerò, essendo troppo noti, come pure del C++ che vanno trasportando in tempi e piattaforme moderni la grande versatilità e potenza espresse dai predecessori, e nemmeno dell’enfant prodige Arduino.
Mai fu tanto vero che il progresso come il mitologico Saturno divora i propri figli, e ciò che poteva rappresentare
il non plus ultra per la generazione precedente (e in informatica una generazione dura spesso quanto un’estate,
o anche meno) diventa sovente e presto cosa logora ed obsoleta. Molti dei concetti già visti, fatti i necessari distinguo ed adattamenti richiesti dalle specificità delle tante piattaforme, impiego e destinazione delle applicazioni, potranno tuttavia trasportarsi paro paro nelle nuove realtà. Tra questi il RDBMS (Relational Data Base Management System) in compagnia del linguaggio SQL di interrogazione gestione e definizione basi dati, originati nel
mainframe ma che hanno trovato fertilissimo terreno in ambienti personal e web specie distribuiti, diventando
l’ossatura portante di numerosissime realizzazioni. Così pure l'assembly, che seguiterà a rendere preziosi servigi
specie laddove l'efficienza nei tempi di esecuzione fa premio, come in routine di grande e frequente richiamo,
ove un risparmio di pochi microsecondi alla volta andrà moltiplicato per il numero di centinaia di migliaia di attivazioni. Ma traghettati dal mondo delle macchine gigantesche (le quali tutt’altro che estinguersi, prosperano godendo anzi di ottima salute e dando un forte contributo a fronteggiare e gestire gli enormi problemi inerenti la
data governance degli immensi ed esponenzialmente crescenti volumi di dati dalla provenienza più disparata
prodottisi anche quale semplice risulta dei numerosissimi processi interfacciati e/o gestiti) a quelle da tavolo e
portatili (anche con l'insorgere ed il prepotente affermarsi degli universali fogli di calcolo, word processor e messaggistica, per sorvolare sul trattamento dell'immagine in tutte le sue accezioni) e quindi infine entrocontenute
in dispositivi quali foto e videocamere, radio, TV, telefonini, lavatrici e frigo, quando non nello stesso corpo umano, lo sviluppo delle applicazioni diverrà inarrestabile, come del resto l’enorme vastità ed ubiquità delle fasce di
utenza interessanti ormai praticamente ogni fascia sociale e di età; per immettersi nell' IoT (Internet of Things) e
nella robotica, delle quali la guida autonoma dei veicoli è solo uno dei tanti aspetti. A questo punto, lancio in aria
la mia clava ossea destinata a tramutarsi per via in astronave traghetto, piroettante per raggiungere una grandiosa stazione spaziale roteante su se stessa per la gravità artificiale su note di valzer e sincronizzarsi per l’attracco
su questa; e su cui stiamo viaggiando come figli virtuali di noi stessi, macchina del tempo che ci catapulterà
nell’oggi.

Ai giorni nostri
Tanto e tanto rapido progresso, nemmeno lontanamente immaginabile allorquando, neanche tanti decenni fa,
spostavamo nottetempo pesanti carrelli caricati oltre ogni dire con schede perforate, araldi dell’informazione da
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dare in pasto al computer; fonte di tante brillanti soluzioni che hanno reso il mondo più piccolo, favorito i contatti gli scambi e gli affari, le relazioni ed almeno si spera, la reciproca conoscenza e comprensione, non poteva
non presentare qualche zona d’ombra. Questa familiarità con l’elettronica e le applicazioni della comunicazione
nonché dell’informatica diciamo così di largo consumo, nell’infosfera e villaggio globale così creatosi, se spinte
alle forme estreme possono recare o favorire comportamenti spazianti dalle onnipresenti fake news e bufale, ai
selfy acrobatici più rischiosi e cervellotici, alle dipendenze compulsive, ludopatie, astrazione dalla realtà, alienazioni ed inclinazioni aggressive, e tutte le fenomenologie correlate divenute ahimè sempre più d’attualità. Ma la
stessa intelligenza artificiale sembra diventare sempre più ricercata, da quando quella naturale pare scarseggi
viepiù; battuta a parte, si assiste quasi ad una sorta di atrofia, conseguenza della sempre maggiore delega ai sistemi, con le loro applicazioni e memorie fonte di dati in numero incalcolabile, nonché analogie, previsioni, indicazioni, orientamenti, stime e simulazioni su questi basati. Comoda deresponsabilizzazione nell’affidarsi unicamente ad automatismi, specie nell'esercizio fideistico di quelle facoltà tradizionalmente riservate all' elemento
umano, cui sono proprie: cognitive e specialmente decisionali. Comportante, oltre a risvolti non sempre accettabili sul piano etico come pure su quello pratico, anche potenziali problemi di natura contrattualistica ed eventualmente giurisprudenziale di non facile risoluzione; specie in relazione alle conseguenze derivanti da scelte infelici. Come quelle implicanti la finanza e l’economia, che possono rivelarsi determinanti per la prosperità e la
stessa sopravvivenza di imprese e di quanto e quanti vi gravitano intorno; ed ancor più in quei settori che possono coinvolgere la salute o la sicurezza e in definitiva la vita stessa delle persone. Comunque, se mai, non sarà il
computer a prendere il nostro posto; saremo noi, che glie ne consegneremo le chiavi, e con tanto di cuscino rosso e nastrini. Sebbene la macchina arrivi cento, mille volte più in fretta (time is money, brillano gli occhietti di
Paperone) a risultati esatti al 99% (luccicano ora quelli di Archimede) occorre tener conto della sua assoluta mancanza di senso critico; parimenti a quello dell'umorismo (e le due cose hanno tra loro una parentela stretta) come già annotava nel '68 il compianto Prof. G. Sinigaglia I4BBE in occasione di un suo memorabile pesce d'aprile
tecnologico. Tali doti rimangono (almeno sinora, ma credo lo saranno a lungo) esclusivo appannaggio dell'operatore umano, in grado di proteggerlo da errori madornali. Nel panorama attuale va affacciandosi un nuovo protagonista; il computer quantistico. Non bastando un libro per approfondire ogni singolo aspetto dei tanti argomenti cui abbiamo accennato, mi limiterò a dire che esso per eseguire le elaborazioni va utilizzando i fenomeni tipici
della meccanica quantistica, come la sovrapposizione degli effetti e l'entanglement. In luogo dei tradizionali bit 0
e 1, vi compaiono alla base dell'informazione i qubit codificati dallo stato quantistico o dalla sovrapposizione di
stati della particella subatomica o dell’atomo quali lo spin ed altri, ampliandone così enormemente i gradi di libertà e conseguentemente le potenzialità. Non mi è peraltro ben chiaro, né onestamente ritengo dilemma alla
mia portata, come possano conciliarsi il determinismo prevalente nel calcolo matematico (e quindi nel calcolatore) e dominante il mondo fisico macroscopico, con l'indeterminismo caratteristico della particella e dell'universo
quantistico che a sua volta questa abita. In altre parole un corpo materiale si muove e si comporta secondo i
principi totalmente ed assolutamente deterministici della meccanica razionale, mentre la particella se ne frega
ed agisce per così dire di testa propria, in ciò perfettamente in linea con i principi indeterministici che ispirano la
meccanica quantistica; e cionondimeno i corpi materiali macroscopici (costituiti in ultima analisi da atomi e particelle) seguitano, in base a precise leggi di natura statistica, a comportarsi in modo deterministico. E il computer
quantistico? Se è vero che l’intelligenza ma anche e soprattutto la creatività affondano talora, ed anzi spesso, le
proprie radici nell’imprevedibilità, uscendo dal consueto e rompendo gli schemi, ed almeno in una fase iniziale
nell’indeterminatezza, ne dovremo forse concludere che possa mai davvero sorgere così una generazione di macchine intelligenti? Personalmente ritengo che alla macchina manchi, e credo mancherà sempre, la consapevolezza di esserlo; di essere, tout court. Così pure quanto alla da alcuni prospettata integrazione del computer nell’uomo (sic! … o viceversa?) per una positiva fusione tra l’impareggiabile intelligenza dell’uno e le pressoché sconfinate possibilità dell’altro, nonchè la conservazione per tempo indefinito della memoria umana saltando a piè
pari ogni intermediazione in scritti o altra medialità. Percorso sul quale nutro consistenti e fondati dubbi.

Udite, udite
Comunque sia e sarà, ho notizia che per iniziative di alcuni tra i più grossi nomi del settore, sono disponibili ed (a
determinate condizioni) accessibili sul web a chiunque lo desideri, applicazioni che consentono di utilizzare e
persino programmare mediante appositi linguaggi nientemeno che il computer quantistico! Ma anche in settori
più classici, ad esempio SQL specie nei progetti Open Source, e molti altri ancora c’è e ci sarà ancora molto spazio
per i volonterosi. Si veda anche la sitografia.
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Perciò stiamo in campana! Dateci dentro, 73 e buon divertimento.
Emilio Campus IS0IEK

Nella foto, uno dei primi Computer a firma I.B.M.
Bibliografia / sitografia:
Radio Kit elettronica 7/8-2018, Edizioni CEC
Enciclopedia di Elettronica & Informatica, Jackson, 1^ ed.1983

Radio Rivista 05/1968, ARI
it.wikipedia.org
www.information-management.com
www.zeusnews.it/n.php?c=26560
www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/computer-quantistico/
github.com/Microsoft/QuantumKatas
developer.ibm.com/code/open/projects/qiskit/
www.postgresql.org/list/
en.wikibooks.org/wiki/360_Assembly

Immagine in apertura: Bundesarchiv, B 145 Bild-F038812-0014 / Schaack, Lothar / CC-BY-SA 3.0 (Wikimedia)

Note:
(1) L’espressione di numeri in binario puro (base 2), ovvero esadecimale (base 16); un semibyte è costituito da
quattro cifre binarie o bit, i cui possibili valori contenutivi vanno da zero (0000) a quindici (1111), e nel sistema
binario per contare ad esempio da zero a cinque, ho la seguente sequenza: 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101 …
oltre il nove viene in aiuto l’esadecimale, ove rappresento il numero decimale dieci , binario 1010 = A, undici
1011 = B, e così via sino a quindici 1111 = F. Due semibyte costituiscono un byte, due byte una mezza parola
(halfword), due mezze parole una parola intera (word). Le aree di memoria per essere rese accessibili andavano
spesso allineate, anche mediante byte di riempimento (padding) alla mezza o alla parola intera.
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(2) Non proprio 1:1 ad essere scrupolosi: l'istruzione mnemonica, ad esempio una divisione decimale era sviluppata dal processore in una serie di micro istruzioni (contenute nella ROM -read-only memory- e specifiche per
quel determinato modello o serie di calcolatori) consistenti nello spostamento e trattamento a livello fisico dei
singoli byte di informazione. Ho peraltro l’impressione che le operazioni di moltiplicazione e divisione, almeno
nei primi modelli di computer, non fossero altrimenti implementate che rispettivamente con una addizione iterativa o una sottrazione iterativa: ad esempio sottraendo in modo ripetitivo, finché ce n'è, dall'operando DIVIDENDO la quantità corrispondente all’operando DIVISORE, ove il raggiungimento della condizione DIVIDENDO <
DIVISORE poneva fine al ciclo; me lo fa supporre anche l'elevato instruction timing di dette operazioni, ma ovviamente è solo una mia supposizione.
(3) Un interprete esegue un programma in un linguaggio di alto livello senza la previa compilazione in linguaggio
macchina dello stesso, esegue cioè direttamente le istruzioni nel linguaggio usato, traducendole di volta in volta.

Per chiudere in “bellezza”, guardate queste due immagini sopra riportate. Ebbene, il Computer fisso o portatile,
che ognuno di noi ha in casa, è nettamente più potente di quello che si vede nelle foto. Si trattava del celeberrimo e mastodontico ENIAC, le cui caratteristiche erano: dimensioni di metri 9 x 30; peso di 30 tonnellate; consumo di 200 Kw; 18.000 valvole termoioniche; 1500 relè.
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IL BIGLIETTO DA VISITA DEL RADIOAMATORE

Di Antonello Passarella IK2DUW

La QSL o QSL CARD è la personale cartolina di conferma che i radioamatori, dopo un QSO si inviano come conferma dell'avvenuto collegamento radio. Essa contiene tutti i dati relativi al QSO effettuato, i propri dati personali e
chi lo desidera può inserire una foto o grafica a proprio piacimento Può essere stampata su due lati o volendo
risparmiare sui costi su un solo lato, lasciando il retro inutilizzato. Personalmente consiglio la stampa su di un
solo lato, ma se deciderete di stampare le vostre QSL su ambedue i lati, ricordate che è molto importante che
tutti i vostri dati e quelli relativi al QSO siano riportati su di un solo lato, ben visibili e disposti in modo da facilitare la lettura. Evitate le QSL "complicate”, per intenderci quelle che devono essere girate e rigirate per essere
lette.
QSL stampata su una sola faccia
QSL stampata su due lati
La QSL va scritta in inglese e per una corretta compilazione i dati da inserire sono:
1. Il proprio nominativo;

2. Nome, cognome, indirizzo;
3. Eventualmente numero di telefono, e-mail, sito internet;
4. Locator, zona CQ e zona ITU;
5. Nominativo del corrispondente ed eventuale manager;
6. Data: ricordate di abbreviare il mese- Jan.Feb. ecc. ecc.- eviterete confusione con il sistema statunitense che
nell'ordine riporta il mese, giorno ed anno per cui di fronte ad un 12/11/17 non saprete mai se si tratta del 12
Novembre (sistema italiano) o dell' 11 Dicembre (sistema americano );
7. Ora GMT (Greenwich Mean Time) o UTC (Universal Coordinated Time), detta anche ORA Z (zulu). In pratica
il LT (Local Time) -1 nel periodo autunno inverno quando è in vigore l'ora solare, LT -2 con l'adozione dell'ora legale;

8. Modo operativo indicato con TWO WAY o 2 -WAY o 2 X ( AM-FM-FSK-SSB-CW –PSK- FT8-RTTY);
9. Frequenza utilizzata;
10. Rapporto RST;
11. Informazioni sulla propria stazione radio specificando se il collegamento è avvenuto dalla propria stazione
base o in /P (portatile) /M (mobile), /MM (marittimo mobile);
12. Specificare se la QSL è di risposta TNX (thanks) o si attende ancora quella del corrispondente PSE (please
send);
13. Se la QSL è diretta -DIRECT-, via associazione -BUREAU- o via manager (in tal caso specificarne il nominativo
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del QSL MANAGER);
14. Tutte le informazioni ritenute utili che variano a seconda dei casi specifici.
Tutte le QSL una volta compilate devono essere ordinate per Paese /Country rispettando scrupolosamente l'ordine e l'elenco dei BUREAU serviti. Nel caso di stazioni/nominativi "strani" ricercate il relativo QSL MANAGER e
non lasciare che altri lo facciano per voi....... CHIEDERE agli' anziani, ai più esperti, i consigli non vi mancheranno
e nessuno vi negherà nulla. Quando avrete sistemato le vostre QSL come sopra descritto, allora e solo allora consegnerete il tutto alla vostra Sezione E.R.A. di appartenenza.
Un incaricato provvederà al ritiro di tutte le QSL dei Soci e dopo un secondo smistamento ( lavoro a cui i Soci presenti collaborano) ne curerà l'invio al QSL-BUREAU.
Fine 1^ parte – la seconda parte nel prossimo editoriale la intitoleremo “TEMPI DI ATTESA”

A titolo di esempio, di seguito potete vedere alcune qsl, italiane ed estere.
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Buoni compleanni

Di Giovanni Francia I0KQB
16 Novembre 1904 & 23 Giugno 1959, due date oramai abbastanza lontane nel tempo, due date importanti dell’era moderna, due compleanni da ricordare.
Compleanno N.1:
Il 16 Novembre del 1904, il Professor John Ambrose Fleming, brevettò un dispositivo dalle sembianze di una lampadina ad
incandescenza, il quale avrebbe impresso una notevole accelerazione nello sviluppo delle apparecchiature elettroniche, che
in quel periodo erano davvero allo stato primordiale. Era nata la Valvola Termoionica, o Tubo Elettronico a Vuoto. (Foto 1)
Il termine valvola, deriva direttamente dalle spiegazioni scritte da Fleming e citate nel brevetto, alla riga n.20:

“Il mezzo che impiego per questo scopo, consiste nell'inserimento nel circuito di corrente alternata di un apparecchio, il quale consente il passaggio di corrente elettrica soltanto in una direzione e costituisce, quindi, una valvola elettrica”.
Da lì a poco, ed esattamente il 7 Novembre 1905, Fleming brevettò quello che definì “Strumento per convertire le correnti elettriche alternate,
in correnti continue, in pratica il primo “Raddrizzatore”.

Grazie all’utilizzo delle valvole termoioniche, la nascita e lo
sviluppo della radio crebbe ad un ritmo straordinario. Si iniziò con apparecchiature ricetrasmittenti che utilizzavano più
valvole per raggiungere potenze di un certo rilievo, per arrivare a costruire dei “mostri di potenza “come la Eimac
4CM500, le cui caratteristiche sono:
Tensione di placca = 12.500 Volt; Corrente di placca = 54
Ampere; Potenza di pilotaggio = 3.000 Watt; Potenza di uscita = 550 Kw.(Foto 3)
Quanta strada percorsa da quella prima “lampadina” ad incandescenza modificata. Tra un
paio di mesi, ricorrerà il 104° compleanno di questa straordinaria invenzione che, a dispetto
dell’elettronica solida, gode ancora di ottima salute e di alcune novità davvero sorprendenti,
ma...di questo parleremo nei prossimi mesi.
Adesso andiamo a vedere cosa accadde, invece, il 23 Giugno del 1959 quando fù brevettata
un’altra invenzione che avrebbe avuto un peso rilevante nella progettazione, assemblaggio e
razionalizzazione dei circuiti elettronici. Un’altra data da non dimenticare, per apprezzare ciò
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di cui oggi la moderna elettronica è capace.

Compleanno N.2
Quando Jack S. Kilby, ingegnere elettrotecnico impiegato presso la
Texas Instrument brevettò il 23 Giugno del 1959 questo “Plug In
Circuit Unit”, ingegnosissimo sistema che in uno spazio ridotto conteneva nel proprio interno diversi componenti elettronici, chissà se
aveva immaginato quali sviluppi ci sarebbero stati nel giro di pochi
anni a venire, grazie agli eredi di questo primordiale Circuito Integrato. L’elettronica di quegli anni, esattamente ben 11 dopo l’invenzione del transistor, non avrebbe avuto lo stesso straordinario
sviluppo che invece ebbe, poiché non esistendo alcun circuito integrato, i componenti di un circuito elettronico dovevano essere di
tipo “classico”e quindi di dimensioni enormi. Questo primordiale
I.C. non ebbe però un seguito immediato, per la mancanza di tecnologie costruttive che potessero assemblare tutti i componenti
nell’interno del chip, senza utilizzare alcun filo di collegamento, se
pur sottile. La soluzione sarebbe stata trovata nel 1961 quando
Robert Noyce, uno dei tre inventori del Transistor brevettò il
suo sistema che finalmente permetteva di assemblare dei componenti elettronici tra di loro, giuntandoli senza
ausilio di alcun filo, ma bensì sfruttando tecniche innovative, come la deposizione di ossidi.
Con la produzione in serie dei circuiti integrati, l’elettronica si mise, letteralmente, le ali ai piedi. Ritornando al
1904, ed arrivando sino ai nostri giorni, facciamo alcune
considerazioni:
1904 = Nascita della Valvola
1940 = Nascita del Transistor
1959 = Nascita del Plug In, concetto dell’I.C.
1961 = Nascita del sistema di assemblaggio dell’I.C.
1971 = Nascita del Microprocessore (2300 transistor)
2018 = Produzione della CPU Intel I9 = Circa 20 Miliardi
di transistor.
In soli 114 anni, partendo dalla lampadina modificata di
Fleming, siamo arrivati a poter fabbricare delle CPU le
quali, mediamente, contengono 100 milioni di transistor
per millimetro quadrato. Personalmente, sono davvero
onorato di poter vivere in questa era tecnologica davvero straordinaria, dove tante persone, con le proprie intuizioni, idee e con tanta perseveranza, ci permettono di
fare oggi cose straordinarie, grazie alla moderna elettronica, che altri non è che l’evoluzione di quelle prime
idee.
Buona scienza a tutti.
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Laboratorio di Radio Astronomia Mentana

LA LUNA
UN SASSO SENZA TEMPO?

Di Giovanni Lorusso IK0ELN
La Luna, il nostro satellite. Ce chi la definisce “un sasso senza tempo”; altri ritengono che, dopo lo sbarco dell'uomo, ormai, non ha più nulla da raccontare; altri ancora affermano che il
classico bacio al chiar di luna con la morosa non produce più l'effetto romantico di un tempo.
Sembra proprio che della Luna non gli importa più niente a nessuno. I tempi cambiano! Ma, la
Luna, anche se apparentemente immobile nel tempo, non cessa mai di stupire. Sebbene la sua
vicinanza alla Terra ci consente di osservarla con molta facilità, sono davvero tante le cose che
ancora non conosciamo di essa. Ne consegue che, molti fenomeni selenici, ad oggi, ci sono ancora sconosciuti. Ma lo studio su questo “rimorchio” che il nostro Pianeta si trascina dietro da
miliardi di anni continua sempre. La ricerca di fenomeni, quali ad esempio: i Domi Lunari, i
Transienti, le Eclissi, sono soltanto una parte dei segreti del nostro satellite naturale. Per cui,
non ci resta che approfondire l'argomento per cercare di capire la natura del fenomeno. Quindi
… Follow me. La teoria più accreditata vede l'origine della Luna dovuta ad una antica fusione
con un altro satellite della Terra, avvenuto a seguito di impatto tra di loro. Questo ci lascia
capire che, in principio, il nostro Pianeta avesse più di un satellite naturale che gli orbitasse
intorno (è quanto sostengono due scienziati: Erik Asphaug del California University e Martin
Jutzi dell'Università di Berna). Ve le immaginate voi due Lune nel cielo serale? Uno scenario
fantascientifico! Eppure, dopo un recente studio, la loro teoria ha riscosso il consenso della Comunità Scientifica Internazionale, tanto da pubblicarla sulla prestigiosa rivista Nature. Sempre

secondo la teoria di questi luminari della scienza, pare che, in un lontano passato (4,6 MLD di
anni fà), la Luna più piccola avesse un diametro di 1200 Km; ovvero: un terzo della sorella
maggiore; ed un lento impatto tra le due Moon Sisters, nel giro di poche ore, avrebbe fatto
spiaccicare tutto il materiale della Luna minore sulla Luna maggiore, producendo una fusione tra
le parti di materiale, evitando di farla disintegrare. Ed ecco fatta la Luna che noi conosciamo!
Asphaug e Jutzi si dicono certi di quanto affermano in quanto, l'accrescimento della massa lunare, avrebbe provocato l'inspessimento della crosta ancora presente sulla faccia nascosta della
Luna, provocando altipiani e rigonfiamenti, ed una diversa composizione chimica nel sottosuolo (il
dibattito scientifico che ha caratterizzato il XX secolo è stato dominato da tre teorie che
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riguardano l'origine della Luna: 1° - la cattura da parte della Terra ad opera della gravità
terrestre; 2° - la formazione simultanea della Terra e della Luna, generate dal campo primordiale di planetesimi; 3° - la collisione tra la Terra ed il nostro satellite, oppure, oggi più accreditata, la collisione tra due satelliti orbitanti intorno alla Terra). Tutto qui il mistero?
Beh, No. E' ovvio che tale evento ha anche prodotto degli sconvolgimenti sul suolo lunare ed
aperto nuovi scenari, ancora oggi visibili, anche con un modesto strumento ottico: i Domi Lunari.
Difficili da osservare se non si è veramente esperti, i Domi Lunari rappresentano dei rigonfiamento con una struttura cupuliforma (come i vulcani a scudo terrestri), con una altezza tra
300/400 m. e con un diametro di circa 10/20 Km. che, a volte, subiscono un effetto bradisismo (come avviene a Pozzuoli) a causa del residuo dei gas del sottosuolo lunare. I Domi Lunari
furono osservati per la prima volta nel 1932 da R. Barker che ne tracciò una mappa storica, la
quale viene costantemente aggiornata man mano che ne vengono scoperti altri. La dinamica per
svolgere un'ottima osservazione di ricerca è quella di osservare la Luna al primo quarto; ovvero:
quando i raggi del Sole sono radenti sulla superficie lunare e mettono ben in evidenza l'orlo dei
crateri, gli appennini e, quindi, anche i Domi Lunari. Passiamo adesso ad esaminare un altro fenomeno che genera strane luci e colori sulla superficie della Luna. Tranquilli, non sono gli alieni
che accendono e spengono le luci! Si tratta della fuoriuscita di gas sotterraneo nelle vicinanze
di crateri di enorme dimensione (il cratere Aristarco primeggia per questi fenomeni) il quale, a
contatto con la superficie, fatta per lo più di basalto, assume variopinti colori modellati dalle
violenti radiazioni solari. Altri bagliori provenienti dalla superficie lunare appartengono agli impatti meteorici, i quali, emettono una moltitudine di colori monocromatici dovuti al surriscaldamento dei minerali del meteoroide nel momento in cui impatta al suolo. Ne consegue un enorme
innalzamento di materiale lunare, che prende il nome di Ejecta, formato da rocce, suolo lunare
e polvere: che, a causa della bassissima gravità, ricade al suolo molto lentamente, dando l'impressione all'osservatore di vedere formazioni nuvolose. Tuttavia, il fenomeno che più affascina
è l’Eclissi Totale di Luna. Ed è quanto è avvenuto la sera del 27 Luglio 2018; un evento osservato e fotografato da una moltitudine di gente, tra cui un buon numero di radioamatori che,
per una notte hanno messo da parte la radio e si sono muniti di camera fotografiche ed hanno
lungamente fotografato l’Eclissi durata bel 120 minuti. Immagini spettacolari giunte da varie
parti d’Italia e che qui sotto vi ripropongo.

L’Astronomia costringe l’anima a guardare oltre e ci conduce da un mondo
all’altro.
(Platone)

Settembre 2018

20

Settembre 2018

21

CIELI SERENI
Dott. Giovanni Lorusso IK0ELN
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Apprendisti stregoni 2
Complementi esercizi e ripasso, radiotecnica dilettevole e qualche chiacchierata. In quanto tali, i riferimenti andranno sempre fatti ai testi di base.

Di Emilio Campus IS0IEK

I sistemi dinamici
Oggi inizieremo ad entrare un pochino nell’acqua alta, complice anche (e finalmente!) la bella stagione, intanto
per sapere se c’è e nel caso vedere un po’, ma appena un po’, com’è fatto il paese delle sabbie azzurre, quello
che raccontano nei pressi della lontana linea dell’orizzonte, dove cielo e mare paiono fondersi; ma lo faremo saldamente aggrappati al salvagente o, come forse facevamo da piccoli, sulle spalle di papà o mamma, così da sentirci al sicuro come sulla terraferma cui subito faremo ritorno, avendo però visto cose nuove e con qualche esperienza in più da raccontare e condividere. Dal mio canto, se talvolta vi condurrò per un giro al largo, sarà anche
perché non posso esimermi dal compito didattico a suo tempo assuntomi sottacendo difficoltà e problemi sottesi
dai vari argomenti trattati, e presentando così le cose in modo semplificato si, ma certo non edulcorato. Parleremo tanto per dirne una, dei sistemi dinamici. Cos’è un sistema dinamico? Non chiedetemi una definizione, ve ne
prego, non la ricordo più, e non ho voglia di rinfrescare libroni dalle cui pagine rispunteranno, pronti a balzarmi
addosso come mostri marini famelici perché rimasti per ormai troppo tempo in attesa della loro preda, integrali
di convoluzione con tanto di variabili ausiliare, e trasformate di Fourier e di Laplace. Diciamo che i sistemi dinamici sono essenzialmente, come avremo già intuito, dei modelli matematici che in genere descrivono (con maggiore o minore aderenza) un sistema fisico in cui operano determinate forze (da cui il termine dinamico) sotto
l’azione delle quali il sistema evolve nel tempo in modo non casuale bensì deterministico, restando peraltro soggetto a vincoli e condizioni al contorno, in particolare lo stato iniziale del sistema, che ne determinano appunto le
modalità di evoluzione. Un processo industriale automatizzato, una rete di trasporti urbani, un’intera azienda
intesa come sistema cibernetico che evolve nel suo ambiente (Stafford Beer), l’universo stesso, ecc. possono rappresentare validi esempi di sistemi dinamici. In generale, i sistemi dinamici possono essere descritti da equazioni
differenziali, le quali sono nient’altro che degli strumenti matematici, per quanto sofisticati. Noi tutti abbiamo
un’idea di cosa sia un’equazione ordinaria, che opera con grandezze finite: ad esempio, l’arcinota legge di Ohm
V=RI, quando fossero conosciute la corrente ad. es. 2 A e la resistenza, ad es. 50 Ω la tensione sarà univocamente
determinata, nel suo valore di 100 V. E va bene. Ma quando intendessi studiare come una grandezza varia, in
funzione di uno o più parametri indipendenti, o peggio interdipendenti, ad eccezione di casi assai elementari e
facilmente risolvibili anche a braccio, mi troverei subito inguaiato; ma ecco che l’equazione differenziale ci può
trarre d’impiccio, mettendo appunto in relazione la variazione di una grandezza (fatta in tal caso precedere dalla
lettera d, chiamandola ad es. dV) con altre grandezze, siano queste finite oppure espresse a loro volta come variazioni impresse, ad esempio dal trascorrere del tempo (dt); affidandosi poi a numerose e quanto collaudate
regole di integrazione, cioè di risoluzione; nonché talvolta a qualche espediente. Facile no? Certamente a dirsi,
laddove si tratti di analizzare e spiegare fenomeni che si influenzano a vicenda: le correnti e le tensioni ai vari
elettrodi di un tubo a vuoto (valvola) dIa / dVgn (1) come pure quelli analoghi nei transistori bipolari (BJT) o ad
effetto di campo (FET e MOSFET), le reciproche molteplici influenze tra f.e.m. e correnti indotte nel secondario e
di riflesso ancora nel primario di un trasformatore, oppure tra gli elementi di un’antenna direttiva plurielementi,
in cui lo scorrere di una corrente a radiofrequenza nell’elemento attivo (ove è collegata la linea di discesa) produrrà dei campi che si irradieranno però indurranno anche in ciascuno degli elementi cosiddetti passivi adiacenti
e non, delle correnti RF aventi verso opposto, ampiezza e fasi dipendente da numerosi fattori (principalmente la
spaziatura intercorrente e la lunghezza dell’elemento considerato, entrambe rapportate alla lunghezza d’onda).
Ciascuna di tali correnti produrrà a sua volta un campo che oltre a sommarsi in fase in determinate direzioni ed
elidersi in altre, andrà ad indurre correnti (ancora una volta di verso opposto, ampiezza e fase come detto sopra)
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su ciascuno degli altri, come ad esempio sull’elemento attivo facendone per inciso aumentare (opposto dell’opposto equivale a concorde) la corrente e quindi riducendone l’impedenza a valori anche assai bassi, sempre in
dipendenza da spaziature e lunghezze; la quale a corrente ancora una volta si ripercuoterà su ciascuno degli altri
… Non è la storiella del topolino acquistato alla fiera, ma quasi; ed a meno che non fosse possibile (essendo anche disposti a farlo) spendere le proprie energie nel certosino lavoro che può richiedere anni, consistente nella
infaticabile reiterazione di innumerevoli lunghissimi calcoli che tengano conto di tutto, col variare di volta in volta una o più delle grandezze coinvolte per registrare poi quello che accade, converrà ricorrere agli strumenti del
calcolo differenziale per concludere magari trovando relazioni finite (leggi) aventi possibilmente anche una validità più generale. Così le equazioni differenziali hanno reso innumerevoli servigi nello studio e nella descrizione
(sarei tentato di dire decrittazione) di tantissimi fenomeni del mondo fisico, dal moto armonico del pendolo (ne
riparleremo a proposito del dipolo), a quello dei fluidi in condotta, o sulle superfici alari o (che in fondo è lo stesso) sulle palette delle turbine, e nell’elettromagnetismo le equazioni di Maxwell (2) ne rappresentano un classico
esempio; in pratica non vi è entità fisico-tecnologica che ne resti fuori. E’però altrettanto vero che sperimentatori, pur sempre dotati delle essenziali conoscenze di base (ed in tale categoria vanno annoverati anche i radioamatori) trovano modo di sottrarsi alle astrusità ed alle ripetitività di complessi calcoli, affidandosi direttamente a
tentativi e modelli in scala, e talvolta pure ci azzeccano. Se andiamo a ben vedere, anche questo è stato ed è l’andazzo della tecnica e della scienza, che non sempre hanno seguito un procedimento deduttivo top-down, dalla
nozione alla conferma sul campo, ma hanno anzi spesso approcciato l’iter opposto di tipo bottom-up, risalendo
dal tentativo per via induttiva alla legge, più o meno generale, che lo governa. Operò proprio così un grande del
XIX Secolo, Michael Faraday, cui dobbiamo innumerevoli scoperte spazianti su vari campi; probabilmente non
dotato di brillante spirito matematico, ma certo di grande intuizione, versatile ingegno ed insuperabile estro, inventiva ed abilità nella sperimentazione e rappresentazione dei fenomeni, ad esempio mediante il notissimo metodo delle linee di flusso, egli spianò la strada che in seguito condusse alla definizione e sistematizzazione dell’elettromagnetismo quale lo conosciamo oggi. Quanto al sistema universo (unico e forse irripetibile, ove l’esperimento ha proprio pochi spazi di applicazione) le più moderne descrizioni sono quelle dateci dalla Relatività Generale, per quanto incomplete sotto molti aspetti; come pure assai approssimative, per usare un eufemismo, sono
le nostre conoscenze del suo stato iniziale all’istante t0 (Big Bang). La scienza intanto procede, il più delle volte
lentamente e senza salti come del resto la natura stessa; occorre tener presente che si tratta di strutture matematiche di una complessità estrema, cui non tutte le menti accedono con disinvoltura e ben difficilmente se ne
riesce a possedere una visione globale senza sconti e semplificazioni. Non è insomma gioco da ragazzi, tranne
qualche raro caso; uno di questi fu Biagio Pascal (sec. XVII), ragazzo prodigio che a soli sedici anni elaborò un
trattato sulle coniche (curve geometriche quali l’ellisse, l’iperbole ecc.) tale da fare ombra, con lo svelare verità
sino allora sconosciute, alle opere dei grandi scienziati dell’antichità. Lo stesso Galileo, suo contemporaneo, che
gettò le basi del metodo scientifico moderno, considerava il cerchio una forma perfetta, e così pure il moto circolare uniforme, tanto da inorridire al pensiero che le orbite dei pianeti potessero essere ellittiche (e dunque le velocità orbitali variabili lungo l’orbita) anche se di poco, quali i calcoli sembravano mostrare, considerando piuttosto la cosa una difformità e possibile conseguenza di errori nell’osservazione. Ciò probabilmente non essendone
venuto a conoscenza, dato anche il breve intervallo di tempo intercorso, sì da scorgere l’intima armonia e bellezza di tali forme geometriche, nonché delle equazioni che le descrivono.

Il sistema di controllo a retroazione
Un caso particolarmente interessante di sistemi dinamici è rappresentato dai sistemi a retroazione (in figura) di
applicazione pressoché universale nei processi industriali, e non solo. Sullo stesso principio funzionano infatti
tanti arnesi a noi familiari, quali la controreazione negli amplificatori, il controllo automatico di guadagno (CAG
it., AGC ingl.) o di sensibilità (CAS) che dir si voglia, dei ricevitori, come pure il controllo automatico di livello (ALC
automatic level control) o di carico (automatic load control) a seconda dei costruttori e magari per evitare l’infringement di qualche brevetto, i quali concettualmente ma, ribadisco, solo concettualmente sono esattamente la
stessa cosa dell’AGC. Una grandezza rilevata sul processo controllato, quale il livello di uscita, viene misurata (3)
indi retrocessa all’ingresso e (previa eventuale elaborazione) comparata con un livello di riferimento; qualora
essa risulti ad esempio in eccesso, verrà prodotto un segnale di correzione (tensione di ALC o di AGC) che agendo
sugli opportuni attuatori (griglie delle valvole o basi / gate dei transistor) provvederà a ridurre il guadagno complessivo, riportando così il livello di uscita al valore prefissato. Noto per inciso che nei casi dell’ AGC o ALC in
esempio, non esiste un segnale che imponga una correzione in aumento: difatti per comodità progettuale e costruttiva, il guadagno è già impostato per il massimo in assenza di segnale, e quindi l’intervento dell’automatismo ne comporterà solamente una riduzione. Per facilità espositiva ed appartenenza al comune vissuto, possiamo eleggerne tra il serio ed il faceto a prototipo esplicativo … la cassetta del water. Qui la grandezza in uscita
(livello dell’acqua in casetta), che vogliamo mantenere ad un valore prefissato, è rilevata da un misuratore
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(galleggiante) e quindi trasferita ad un comparatore (astina) il quale se risultasse troppo bassa, agirà mediante
un segnale in questo caso di natura meccanica (spostamento dell’astina) sull’organo di attuazione (valvola di immissione) che provvederà ad immettere dell’acqua fintanto che il livello non verrà ripristinato al valore predeterminato (in base alla regolazione impostata sull’astina). Tutto questo bel pistolotto sui sistemi dinamici ci servirebbe a poco, se non fosse per introdurre appunto con i dovuti crismi concettuali qualche applicazione importante, quale il PLL a controllo numerico ormai praticamente presente in ogni apparato moderno, ove ha sostituito
pressoché ovunque gli oscillatori liberi a controllo meccanico, ed anche ripetuto in molti differenti blocchi funzionali nell’ambito di uno stesso apparato; ma più avanti parleremo anche di impulsi e corrispondente risposta impulsiva, di modi aperiodici decrescenti (smorzati) e crescenti, e dei guai che specie questi ultimi possono provocare; pardòn descrivere, almeno fintanto che rimangono sulla carta.
Bibliografia:

A. Lepschy – A.Ruberti, Lezioni di Controlli Automatici, Siderea, Roma 1967
Wikipedia

Note:
(1) La scrittura delle “d” in questo caso è inclinata, perché si tratta delle variazioni parziali di una grandezza rispetto ad un’altra singola e
determinata grandezza tra le tante che vi intervengono.
(2) Notare come dalle equazioni di Maxwell siano deducibili (mediante opportuni procedimenti di integrazione nonché definizione delle
condizioni al contorno) tutte le leggi dell’elettrologia e del magnetismo (E. Amaldi).
(3) Se trattasi di una grandezza non elettrica (massa, temperatura, pressione, ecc.), ciò in genere avviene attraverso un opportuno trasduttore.

I lettori ci scrivono; risposte in breve, ovvero soluzioni in gocce.
Mail: is0iek @ qsl.net
CONDENSATORI IN SERIE:
1) se i due condensatori in serie hanno uguale capacità C, la capacità della serie sarà C/2
2) se differenti, la capacità della serie sarà minore di quella del più piccolo
3) se sono più di due:
- prima si calcola la C serie dei primi due;
- poi si fa la serie di questa col terzo (varrà sempre la regoletta 2)
- e così via per tutti gli altri
Con le RESISTENZE IN PARALLELO ci si può regolare esattamente allo stesso modo.
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