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Marcello Vella IT9LND

Il Presidente dell’E.R.A informa

LA E.R.A. ENTRA A PIENO DIRITTO ANCHE CON LE RTX IN DMR
CLUSTER E.R.A. TG 22289 DMR RETE BM2222 - FUNZIONI ATTIVE ONLINE

E' stato attivato e reso pubblico il Canale di Telegram per la visualizzazione degli accessi RF ai ripetitori del Cluster E.R.A. e al relativo TG esterno 22289, utilizzando l'indirizzo sotto riportato per
potersi sottoscrivere. Questa interessante applicazione, sfrutta il flusso dati MQTT di BrandMeister, per generare un flusso di informazioni Real Time destinate al Canale Telegram, tanto da considerare questo strumento utile per capire cosa succede in tempo reale sui ripetitori di un Cluster,
o su un singolo ripetitore. Diciamo un vero e proprio canale che si avvicina ad un LOG, comodissimo per renderci conto di quali sono i TG in uso e se qualche collega, passa sul nostro Cluster e
poter iniziare con lui un QSO. Disponibile all’indirizzo: https://t.me/eralh

Altra funzione utile per il nostro Cluster E.R.A. TG 22289, è quello di visualizzare la pagina di
Brandmeister dove recuperare i ponti ripetitori connessi al Cluster. La pagina è aggiornata e ben
visibile sul sito internet elencato di seguito:
https://brandmeister.network/?page=cluster&clustername=BM2222%20-%20E.R.A.%20European%
20Radioamateurs%20Association%20-%20TG87%20-%20TG22289
Ultima ed interessante pagina da visualizzare se non si ha al seguito l'apparato radio, è quella dove vedere e sentire le comunicazioni e gli utenti connessi al Cluster, diciamo un vero e proprio
ascolto diretto in streaming sul nostro browser:
http://hose.brandmeister.network/group/22289/
Non ci resta che augurarvi, buone attività radio in DMR

F.to IT9LND Marcello Vella
Presidente E.R.A.
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Buon compleanno, Flip Flop

Di Giovanni Francia I0KQB
Credo vi siate accorti che, oggigiorno, la maggior parte delle apparecchiature elettroniche non ha più il classico
interruttore di ON ed OFF. Al suo posto troviamo invece un pulsante il quale, solitamente dopo essere stato
sottoposto ad una pressione prolungata, accende o spenge il dispositivo che stiamo utilizzando. Elettronicamente
parlando, dopo che il dispositivo è stato acceso o spento, esso non cambierà di stato a meno che il pulsante non
venga nuovamente premuto; in pratica, la condizione dello stato rimane memorizzata, sino al momento in cui si
premerà nuovamente il pulsante, provocando così un cambio di stato e la sua permanenza, sino ad una ulteriore
pressione. Quale dispositivo viene impiegato per ottenere questo tipo di funzionamento? La risposta è il Flip
Flop. Questo circuito, di cui qui potete vedere uno dei disegni originali, fù brevettato 100 anni fa, ed è la base
fondamentale di tutta l’elettronica digitale. L’ideazione si deve al duo William Henry Eccles & Frank Jordan Wilfred. Originariamente era costituito da due valvole (ed una manciata di resistenze) collegate in modo tale che mentre una delle due è in conduzione, l’altra è invece interdetta. In pratica, una delle due valvole avrà una tensione in
uscita, mentre l’altra non ne avrà nessuna. Per scambiare lo stato delle due
valvole, bisognerà premere uno dei due pulsanti presenti nel circuito, ottenendo così una nuova condizione che rimarrà “memorizzata,” sino alla successiva
pressione del pulsante. Questa elementare cella di memoria, memorizza un
singolo bit. La sua successiva evoluzione, prende il nome di “Registro a scorrimento. In quest’ultimo, ogni singolo bit, una volta “acquisito, viene spostato
in una “cella adiacente”.
Nel circuito qui sotto a destra, potete vedere la versione a transistor del
Flip Flop. Applicando il negativo su Set , avremo una tensione in uscita sul solo
TR2 . Applicando invece il negativo su Reset, avremo una tensione in
uscita sul soloTR1.
Nel circuito qui sotto a sinistra si vede l’evoluzione, automatizzata, del
Flip Flop. Alla chiusura dell’interruttore SW il circuito manderà in conduzione, alternativamente, il Tr1 ed il Tr2, accendendo alternativamente il Led 1 e poi il Led
2. Sembra incredibile eppure, senza questa primordiale memoria, l’elettronica digitale non avrebbe compiuto quei
passi da gigante, le cui orme sono quotidianamente davanti agli occhi
di tutti noi. Buon compleanno, Flip Flop.
Buona sperimentazione a tutti
Giovanni Francia I0KQB
Referente Scientifico E.R.A.
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Lampi radio
Di Giovanni Lorusso IK0ELN
Premessa
Mi rendo conto che l’argomento riportato in questo articolo non è di facile lettura per i non addetti
ai lavori; ma mi sono veramente impegnato per renderlo più fruibile, cercando di smussare gli angoli difficili che lo renderebbero tedioso. Tuttavia confido su quell’intrepido desiderio radioamatoriale di giungere sempre più lontano, ed anche nella culturascientifica.
Ed allora entriamo in punta di piedi in uno strano fenomeno rilevato dal Parkes Radio Telescope,
che ha sede nel sud dell’Australia. Era il 2007 quando l'analisi dei dati raccolti il 24 luglio 2001 dal
radiotelescopio Parkes portò all'individuazione di qualcosa di strano: un enorme lampo in banda
radio (Fig.1). Un lampo molto luminoso nello spettro
radio, e più precisamente, tra i 300 GHz e i 30 KHz. Questo segnale, in seguito alla successiva scoperta di ulteriori lampi di natura simile, fu battezzato FRB, FAST RADIO BURST, seguito dalla data dell'evento. Il primo lampo in banda radio catturato nel 2001 e riconosciuto sei
anni più tardi, noto anche come "Lampo di Lorimer",
presentava una durata inferiore ai 5 millisecondi ed una
provenienza prossima alla Grande Nube di Magellano;
con una distanza stimata attorno al gigaparsec, ovvero
a 3,26 miliardi di anni luce; quindi una origine extra-galattica. Adesso ripercorriamo la scoperta di
questo Burst: … Il Professore Ducan Lorimer, Astrofisico [Fig.2]
presso la West Virginia University – Department of Phisics and
Astronomy, nel 2071 annunciò l’osservazione in banda radio di un
lampo di elevata intensità, della durata inferiore a 5 millisecondi,
proveniente da una regione del cielo a destra della Piccola Nube di
Magellano. Successivamente il fenomeno divenne noto come il
"lampo di Lorimer". Ma i successivi dati rilevati non mostrarono la
ripetizione di altri fenomeni simili nella stessa zona. Per cui si ipotizzò a qualcosa di catastrofico e
irripetibile per un corpo celeste, ad esempio: la morte di una stella (Una Supernova). Ma così non
fu, perchè il fenomeno dei Lampi Radio si è più volte ripetuto; e anche se il numero degli eventi
registrati si mantiene basso, le ultime stime vengono calcolate in un range che va da un probabile
FRB al minuto fino alla visione più ottimistica di un FRB ogni secondo. A questo riguardo alcuni
stimano addirittura che il nuovo radio telescopio SKA - Square Kilometer Array sarà in grado di
rilevare anche Burst compatibili con l'epoca della reionizzazione, avvenuta nel periodo precedente
ai 180 milioni di anni dopo il Big Bang, rilevato attraverso il ritrovamento di una riga di assorbimento sui 78 Mhz e corrispondente alla riga a 21 centimetri dell’idrogeno ionizzato. Ovviamente
determinare con precisione la distanza di questi fenomeni è davvero fondamentale, in quanto
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durante il viaggio, la radiazione raccoglie preziose informazioni sul materiale attraversato e riesce,
così, a collocare un evento nella giusta posizione spazio-temporale, accrescendo di più la nostra
conoscenza dell'Universo. Il lampo in questione è stato catalogato come FRB150418 e associato
alla variabilità radio osservata nella galassia WISE J0716-19, sperando di associarlo ad altri simili
fenomeni. Ma osservazioni durate più di un anno sono riuscite, in un primo momento a smentire
l’associazione degli eventi, dopo a ritenerla possibile. La situazione ideale sarebbe aumentare il
numero di campioni osservati, con fenomeni simili, istantanei o provenienti da zone imprevedibili
del cielo radio. Una ricerca non certo facile! La domanda che ci poniamo è: … ma da dove hanno
origine questi lampi radio? Anche se non è possibile stabilire, almeno per ora, quale sia il meccanismo in grado di alimentare il rilascio di tanta energia, si potrebbe iniziare cercando di capire quali, tra i processi possibili, siano quelli meno probabili. Pertanto, andando per esclusione, a settembre 2017 sembra esser stato spezzato il legame tra FRB ed emissione di neutrini; una emissione,
questa, in concomitanza dei GRB Gamma Ray Burst (Lampi in banda Gamma) e all’attività dei buchi neri. Quindi si ritiene che questi fenomeni possano generarsi da stelle di Neutroni in rapida rotazione e immerse in campi magnetici estremamente intensi. Il 2016, infatti, ha segnato un punto di
svolta grazie allo studio dell'evento FRB121102, avvenuto il 2 novembre 2012. Si tratta del primo,
FRB ricorrente e capace di ripetersi tenuto sotto sorveglianza dalle antenne del Karl Jansky Very
Large Array (VLA) nel New Mexico e da quelle di Arecibo. Infatti per mezzo di interferometria e algoritmi appositi sviluppati alla University of California è stato possibile osservare numerosi Burst
e individuare la provenienza a 100 anni luce. In seguito il Gemini North Telescope, delle Hawaii, ha
localizzato l’origine degli eventi in una galassia nana ricca di idrogeno e povera di elementi pesanti, in una età collocabile nel medio universo. Questa vecchia galassia si compone di un nucleo attivo e una debole emissione in gamma radio continua che, saltuariamente, dà vita a FRB; dista dalla
Terra oltre tre miliardi di anni luce ed è la conferma della natura extra-galattica di eventi Fast Radio
Burst. A questo punto restava da capire cosa potesse accadere là dentro, tale da sviluppare lampi
di questo tipo; e l'antenna del radiotelescopio di Arecibo potrebbe aver risolto l’enigma intorno a
una stella di Neutroni con un intenso campo magnetico, cioè: una Stella Magnetar (Le Magnetar
sono mostruose calamite cosmiche, per via del loro enorme campo magnetico che genera delle
intense emissioni elettromagnetiche, in particolare raggi X e raggi gamma [Fig.3). Per questo, il numero di FRB va lentamente crescendo, con picchi
veramente sensibili, tanto che il 26 agosto 2017, vennero raccolti 15 FRB nel giro di 26 minuti, dalle 15:51
alle 16:17, tutti provenienti dalla stessa sorgente. Il
2018 è iniziato con la rivelazione di diversi nuovi segnali, ultimo dei quali l’11 marzo 2018 alle ore 07:02
UT, dal radiotelescopio Parkes (Fig.4).

L’osservazione dedicata ai Fast Radio Burst è divenuta una nuova area di ricerca che va ad arricchire le molteplici discipline della radioastronomia e che sicuramente, in futuro, potrà contare su
un numero maggiore di osservatori per una migliore comprensione dell’Universo. Ovviamente, tenuto conto delle distanze abissali, è impossibile rilevare gli eventi FRB con apparecchiature amatoriali; tuttavia è possibile seguire i Burst consultando il sito: Australia Telescope National Facility
http://www.parkes.atnf.csiro.au/ Un tema appassionante!
Dott. Giovanni Lorusso (IK0ELN)
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Precisazione del Prof. Giovanni Lorusso IK0ELN

Il LA.RA.M nasce in Maggio 2018 con l'intento di poter creare una base comune di stu-

dio, ricerca e sperimentazione, di collaborazione e sviluppo per l'attività

astronomica,

radioastronomica e altre discipline scientifiche. L'attività di LA.RA.M si identifica in
progetti in continua fase di evoluzione, basa la sua forza essenzialmente sulla passione,
sullo spirito di collaborazione e condivisione di astrofili, astronomi, radioastronomi e
amatori della scienza impegnati sul fronte della ricerca scientifica professionale e amatoriale. Nel gruppo LA.RA.M militano una decina di ricercatori, ognuno riferito alla propria disciplina: Astronomia, Radioastronomia, Ricerca Informatica, Radiocomunicazioni,
Geologia e Sismologia, Climatologia, Divulgazione Scientifica, Meccanica Scientifica. Tra
gli importanti progetti promossi dal LA.RA.M primeggia “Citizen Science”; ovvero una

forma di volontariato scientifico nelle scuole, nei circoli culturali, nelle associazioni, nei
centri anziani e nelle università della terza età, al solo scopo di comunicare agli altri le
bellezze dell’Universo ed i sistemi per osservarlo. Un traguardo che a volte sembra irraggiungibile, ma che spesso riscuote tanto successo!
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Il biglietto da visita, parte 2^

Di Antonello Passarella IK2DUW
“TEMPI DI ATTESA” PER RICEVERE LE QSL !!!
I tempi di attesa sono spesso lunghi e qualche volta la tanto sospirata cartolina non arriva. Vediamo allora di aumentare le probabilità di ricevere una risposta adottando i seguenti consigli:
1. Ricercare le giuste indicazioni su dove inviare la cartolina, nel caso di QSL diretta consultare il Callbook in modo da trovare dati sicuri ed aggiornati, (oggi, grazie ad INTERNET, tutto è più facile e trovare il giusto indirizzo
diventa un "gioco da ragazzi"). Nel caso inviate la QSL via bureau, assicurarsi che il corrispondente (o il suo manager) sia iscritto ad una associazione che fornisce il servizio;
2. Compilare la QSL in ogni sua parte in modo chiaro e corretto. Se i dati del QSO sono errati o imprecisi, il corrispondente potrebbe non confermare il collegamento in quanto il QSO non risulterebbe sul suo LOG di stazione,
nel caso di un QSO importante a cui tenevate particolarmente, se la QSL è scritta in modo impreciso e poco chiaro potrebbe ritornarvi con su scritto: SORRY, NOT IN THE LOG !!;
3. Scrivere in maniera leggibile, ricordarsi che lo zero 0 deve essere barrato (ø) per essere distinto inequivocabilmente dalla lettera O, usare caratteri standard o comunque di chiara interpretazione, non usare fonts complicati
o simili a geroglifici;
4. Stampare il proprio nominativo in maniera grande e leggibile;
5. In alcuni casi (spedizioni, paesi poveri) è necessario inserire un contributo per la QSL di risposta almeno per le
spese postali. Possono essere degli IRC (buoni internazionali di risposta-coupon postale) o dollari. Tenere presente che per quanto riguarda gli IRC non tutti i paesi aderiscono a questo sistema, pertanto chiedere informazioni
in merito. Nell' inviare dollari assicurarsi che non siano visibili dall'esterno, eviterete che la busta venga aperta
da malintenzionati;
6. Spesso, per evitare possibili errori di trascrizione del proprio indirizzo, è utile inserire all'interno della busta
contenente il coupons/dollaro e la QSL una seconda busta pre-indirizzata per la risposta. L'abbreviazione usata è
SAE (Self Adressed Envelop - busta indirizzata a se stesso) mentre SASE (Self Adressed Stamped Envelop ) conterrà la busta pre-indirizzata ed affrancata.
7. Se, pur essendo trascorso molto tempo, non dovesse arrivare una risposta, fare un secondo tentativo inviando nuovamente la QSL. Bisogna tenere presente che le spedizioni e relativi manager, con tutta la buona volontà,
hanno spesso una grande quantità di QSL da inviare e le varie operazioni richiedono tempi piuttosto lunghi....
Bisogna pazientare......ricordiamoci che il nostro è un hobby non il nostro lavoro primario.
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8. Utilizzare preferibilmente il servizio via associazione (VIA BUREAU), richiede tempi più lunghi, ma si risparmiano soldi e fatica. Spesso, pur inviando la QSL via diretta si riceve risposta via bureau nonostante il contributo
(IRC/COUPONS, DOLLARI) inviato;
9. Le QSL inviate via bureau devono avere le dimensioni standard, min 13,5 x 8,5 e max 14 x 9 cm. e non devono assolutamente superare i 4 grammi di peso. Tale dimensioni sono imposte dalla IARU per tale tipo di servizio.
Chi non si attiene alla normalizzazione, rischia di vedere le proprie QSL, dopo un certo periodo di tempo, accantonate e successivamente avviate al macero;
10. La QSL è un gradito ricordo del QSO e dell’OM. Sono necessarie per la richiesta dei diplomi, pertanto vanno
sempre inviate. Ricordiamoci che i principianti e gli SWL sono ben lieti di riceverla ed inviarla.
11. Avere sempre e ripeto sempre molta pazienza.
Per finire un consiglio......
Fate stampare sulla vostra QSL la seguente dicitura:
THE FINAL COURTESY OF A QSO IS A QSL
(L'ULTIMA CORTESIA DI UN QSO, E' L'INVIO DELLA QSL)

Antonello Passarella IK2DUW
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NOVITA’ SULLE QSL
In accordo con la Segreteria Generale E.R.A. e al fine di incentivare ed incrementare il traffico delle cartoline QSL,
è stato deciso di indire una gara tra i fruitori E.R.A. di questo servizio.
Verrà stilata una graduatoria trai nostri soci di chi utilizza maggiormente il servizio QSL.
Dal prossimo mese di ottobre del c.a. verranno calcolate le QSL in uscita e in entrata per ogni singolo socio,
e saranno premiati 3 vincitori:
1^ classificato “La sezione E.R.A Italiana più attiva “
1^ classificato “nella categoria ricevitore di un maggiore numero Qsl“
cioè chi riceverà il maggiore numero di QSL nel periodo sotto indicato;
1^ classificato “nella categoria spedizioni di un maggiore numero di Qsl”
cioè chi invierà il maggiore numero di QSL nel periodo sotto indicato.
Il periodo interessato alla gara decorrerà dal 1° ottobre 2018 al 31 Marzo 2019.
La premiazione dei vincitori avverrà in occasione del prossimo XIV° Meeting ERA che si terrà verosimilmente verso la fine del mese di Aprile del 2019 in una magnifica location di una Regione del nord di Italia.
I premi consisteranno, per ciascuno dei vincitori, in una targa o una coppa offerta dal Presidente Nazionale E.R.A.
IT9LND Marcello Vella.
Per informazioni su questa iniziativa rivolgetevi al Presidente della Vostra Sezione o alla Segreteria Nazionale
E.R.A.
Vi informo che nel mese di settembre del c. a. saranno spedite al Bureau USKA ben 9 kg di QSL che, naturalmente, non verranno conteggiati per la graduatoria finale della gara.
Vi premetto che ad oggi una nostra Sezione della Lombardia è la più attiva nell’invio delle cartoline QSL. Quindi
datevi da fare, accendete la Radio e collegate più OM che potete ed inviate le vostre QSL.
Di seguito vi è la foto del plico che nella terza settimana di settembre sarà inviato alla USKA in SVIZZERA.

73’ da Antonello IK2DUW – QSL Manager Nazionale E.R.A.
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LA FORZA DI GRAVITA’

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica Di Giovanni Lorusso IK0ELN
Domanda: Perché quando ci scappa qualcosa di mano cade sul pavimento anziché verso il soffitto? La stessa domanda che si pose anche Isaac Newton. La leggenda racconta che un giorno
del 1666 Isaac Newton (Fig.1) stesse riposando nel suo giar-

dino, sotto un albero di mele, quando ecco che una mela si
stacca dall’albero e gli cadde sulla testa (Fig. 2). Lo studioso
inglese, dopo aver raccolto il frutto, si domandò perché mai
tutti gli oggetti del mondo, in assenza di un sostegno, cadessero per terra e non verso l’alto. Queste considerazioni furono il primo passo verso la scoperta della Forza di Gravità! La
Terra dunque attrae tutti gli altri oggetti infinitamente più piccoli, quali: persone, animali, case, piante; insomma proprio tutto
verso il suo centro, cioè verso il centro del pianeta con una velocità pari a quella che viene definita Accelerazione Gravitazio-

nale. Per cui la Gravità è infatti detta anche Forza Peso, in
quanto è lei che determina il peso degli oggetti ed è una forza
universale che agisce su ogni cosa dell'Universo. Newton scoprì
che ogni oggetto dotato di massa esercita questa forza sugli
altri corpi attraendoli a se. Per cui la Gravità è una forza di
attrazione che esiste fra due masse, corpi o particelle. Si deduce che non è soltanto l'attrazione fra gli oggetti e la Terra, ma un'attrazione che esiste fra
tutti gli oggetti, dovunque nell'Universo. Il grande scienziato aveva scoperto anche che per
cambiare la velocità o la direzione del moto di un oggetto è necessaria una forza; in quanto si
era reso conto che la Forza di Gravità era stata la causa della caduta della mela dall'albero;
e sopratutto perchè uomini e animali vivono sulla Terra in rotazione senza esserne scagliati via,
l’Attrazione Gravitazionale. Una legge, questa, che esiste fra tutti i corpi: La Legge di Newton
postulata con descrizioni matematiche del modo in cui i corpi si attraggono l'un l'altro, basata
su molte osservazioni ed esperimenti scientifici. Vediamo cosa scrive Newton nella sua formula:
La legge di Newton dice che la forza gravitazionale che si esercita fra due oggetti qualsiasi è
proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della loro
distanza. L'effetto della Forza Gravitazionale si estende da ogni corpo in tutte le direzioni
dello Spazio, per una distanza infinita; ma la sua intensità si riduce molto velocemente all'aumentare della distanza. Noi esseri umani non ci rendiamo conto dell'attrazione gravitazionale
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gravitazionale del Sole su di noi, perché la distanza della Terra dal Sole è breve (150.milioni di
Km) Tuttavia è proprio la gravità solare che mantiene la Terra nella sua orbita. Guai se non ci
fosse, il nostro pianeta vagherebbe nello Spazio senza una meta. E non ci rendiamo nemmeno
conto dell'attrazione della gravità lunare sui nostri corpi; infatti la gravità della Luna è responsabile delle maree oceaniche. Vediamo come: la Luna, un corpo più piccolo della Terra, esercita
una forza di gravità quasi sei volte inferiore a quella terrestre. Sicuramente ricordiamo lo
sbarco sulla Luna del 20 Luglio 1969 e gli astronauti che camminavano saltellando sul suolo lunare; ed il librarsi degli astronauti nella Stazione Spaziale Internazionale. Una spiegazione
dettagliatamente fornitami dall’astronauta Paolo Nespoli al rientro sulla Terra dalla missione
“Vita”, nel corso della sua conferenza tenuta nella sede dell’Agenzia A.S.I. di Frascati (Fig.3).
Non sapremo mai se l'episodio della mela
sia realmente accaduto, ma senza dubbio
Ser Isaac Newton fu il primo a teorizzare
l'esistenza di una forza che, non solo fa
cadere a terra gli oggetti, ma che permette a qualsiasi corpo presente sulla Terra di
non fluttuare, così come vediamo fluttuare
gli astronauti nella Stazione Spaziale Internazionale. Come già accennato, la Forza
di Gravità diminuisce con l'aumentare della
distanza dal centro dell'attrazione; ed ecco perché gli alpinisti intenti a scalare l’E-

verest, si accorgono che il loro corpo pesa di meno rispetto a quando si trovano in pianura.
Chiarito questo aspetto, proviamo ad immaginare forme di vita intelligente su qualcuno dei 5000
pianeti scoperti dalla sonda Kepler, con una Forza di Gravità molto più bassa rispetto a quella
terrestre, costretti a saltellare come i canguri per potersi muovere nei loro territori. Gli
astronauti sulla Luna ci hanno dato una dimostrazione, ovviamente disagiata per noi terrestri,
ma del tutto naturale per gli abitanti di quell’ipotetico Esopianeta. L’adattamento con cui gli uomini primitivi si sono adattati alle varie latitudini terrestri, con temperature completamente diverse dal loro luogo di provenienza, l’Africa, ha generato la teoria dell’Evoluzione della Specie
di Charles Darwin. Una scoperta di questo genere rivoluzionerebbe le nostre teorie, ma tutte le
ipotesi sono contemplate nel Progetto SETI (Search for Extra

Terrestrial Intelligence) giacché, fino ad oggi, nessuna risposta è
arrivata a soddisfare i nostri tentativi di contatti con altre civiltà.
Per cui tutte le ipotesi sono aperte! A tal riguardo, un articolo
comparso sulla rivista Nature, scritto dal fisico Giuseppe Cocconi
(Fig.4) sosteneva la possibilità di compiere un tentativo di comunicazione interstellare attraverso onde radio, utilizzando della frequenza dei 1420 Mhz, pari a 21 cm., quanto meno per attingere
informazioni circa la loro posizione e le caratteristiche chimiche
del loro pianeta, utilizzando una specie di linguaggio cosmico.
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L’errore umano è quello di considerare le leggi della natura universali e che, quindi, il linguaggio
comune debba basarsi proprio su queste. Ad esempio, contare dovrebbe essere una capacità
universale; così come sommare e sottrarre, addizionare e moltiplicare. Di pari gli extra terrestri dovrebbero conoscere molto bene il Pi.greco! Tanto che il matematico Hans Freudenthal
sviluppo una specie di Stele di Rosetta (La Stele di Rosetta è una stele egizia in grano diorite
che riporta un'iscrizione divisa in registri, in tre differenti grafie: geroglifico, demotico e greco) che chiamò Lincos (dal latino lingua) formato da impulsi e pause tali da formare il
“Dizionario Lincos” interstellare. Il linguaggio Lincos fu usato dagli astrofisici canadesi dal 1999
al 2003, senza che nessuna risposta giungesse dal cielo profondo, quantomeno un semplice saluto! Tuttavia oggi il panorama sta cambiando a ritmi vertiginosi, cominciando a passare dalla multi disciplinarità scientifica che comprende l’Astrobiologia a nuovi orizzonti grazie alle varie missioni interplanetarie, le quali inviano suggestive immagini di altri mondi. Così come sostengono la
maggior parte degli scienziati, si sono create le condizioni per riuscire a rilevare vita oltre la
Terra, magari intelligente. E’ questo il momento ideale per ricordare Ipazia, Aristarco, Epicuro
e Giordano Bruno (di cui potete leggerne il postulato nella figura 5),le loro tappe scientifiche,
nonchè il grande scienziato Galileo Galilei, l’alba della scienza, e l’ultimo in ordine di tempo
Isaac Newton i quali, nel corso delle epoche, ci hanno portato a scoprire le rigide leggi dell’Universo, tra cui la Legge di Gravità.
Dott. Giovanni Lorusso (IK0ELN)
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Dalla Sezione E.R.A. Ambiente del coordinamento provinciale di
Taranto

TORNANO LIBERI I FALCHETTI GRILLAI, RECUPERATI E CURATI DAGLI OPERATORI DI

E.R.A. AMBIENTE

Il giorno 8 Agosto dell’anno 2018 a Mottola (TA), E.R.A. Ambiente - Coordinamento Provinciale di Taranto, ha liberato i due falchetti grillai precedentemente recuperati e curati. L'emozione di rivederli volare e tornare nel loro ambiente naturale è stata veramente tanta. La
gioia ha colpito tutti i presenti grandi e piccini sul belvedere di Mottola, magnifico terrazzamento che mostra la bellezza di un paesaggio che sembra incantato, e che sembrava
aspettare con ansia il volo di questi due fantastici volatili. L’evento in questione, ha permesso di conoscere dal vivo le Guardie Zoofile Ambientali di E.R.A. Ambiente, ed il prezioso
contributo che esse offrono gratuitamente a tutta la comunità, in ogni giorno ed a qualsiasi
ora. L’E.R.A. ringrazia l’Amministrazione Comunale di Mottola, l’Arma dei Carabinieri Forestali, le Associazioni e la gente intervenuta, ma un particolare e doveroso ringraziamento va
al Coordinatore Provinciale di E.R.A. Ambiente, Leonardo Galante, che continua a credere in
questo fantastico progetto, senza sosta e con una imparagonabile passione.
Il Consiglio Direttivo Provinciale E.R.A. Taranto
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Due appuntamenti per gli appassionati di Radioastronomia
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Apprendisti Stregoni

Di Emilio Campus IS0IEK

Laboratorio, complementi esercizi e ripasso, radiotecnica dilettevole e qualche chiacchierata. In quanto tale, occorrerà sempre fare riferimento ai testi di base adottati per i corsi. Rivisitazione della tecnica alla scoperta del
come, e un po’ anche alla ricerca dei perché. In fondo, il ripasso altri non è che radiantismo vissuto.

PLL – Phase Locked Loop
Confesso che non sarà facile parlare del PLL, come in precedenza annunciato, e soprattutto farlo con esattezza e
proprietà di linguaggio rendendosi anche nel contempo comprensibili a tutti i colleghi di ogni esperienza e preparazione; ma importante, tanto questo congegno è ormai presente, replicato anche più volte e con differenti funzioni, all’interno di ogni genere di apparato radio per radioamatori e non, per tacere di altre applicazioni quali il
GSM ed il CDMA, anche per le preziosissime e difficilmente surrogabili funzioni che vi svolge. E’ un PLL, in buona
sostanza, quello che andiamo ad azionare ogniqualvolta ruotiamo, anche tante e tante volte come durante un
contest, la manopola di sintonia, quella più grande e vistosa del nostro apparato, con scritto sopra MAIN TUNING; oppure no, tanto non ce n’è neppure bisogno! E’ sempre lui quello che ci va indicando la frequenza o le
frequenze sul display, che agisce di volta in volta come VFO-1 o -2, come RIT, XIT, come offset +1 o +5 ecc., per
questa o quell’altra operazione in split e, particolare non trascurabile, mantiene stabile la nostra frequenza di
ricezione quanto di trasmissione una volta impostata, magari su indicazione del Cluster, e faticosamente individuata la stazione DX tra QSB e QRM casuale e non. Così pure può essere un PLL quello che sottosta ai comandi di
passband shift, variable band tuning, al cambio di banda laterale, e persino alle modulazioni e demodulazioni
angolari (di fase o di frequenza) ivi compresa la RTTY. Ritengo pertanto meritevole di attenzione e spero di interesse parlarne e magari approfondire l’argomento occupandoci del PLL nella versione maggiormente presente
nei nostri apparati sia riceventi (RX) che trasmittenti (TX), o meglio ancora combinazione di entrambi (RTX o RIG)
quella più propriamente denominata oscillatore locale a sintesi di frequenza.
La parola locked, di vaghe assonanze aeronautiche d’alte tecnologie di avanguardia, ma solamente assonanze,
nella lingua d’origine ha infatti il significato di bloccato, vincolato, tecnicamente “agganciato”; loop è invece cappio, anello; il significato del termine phase infine, certo non presenta o non dovrebbe presentare difficoltà al radioamatore patentato o all’allievo che segue regolarmente i corsi. In definitiva, anello ad aggancio di fase, ovvero
controllato in fase; e questo ci riporta al sistema di controllo a retroazione, costituente appunto un anello chiuso;
da cui la definizione. Caso particolarmente interessante ricompreso nel vasto insieme dei sistemi dinamici cui
abbiamo in precedenza accennato (ERA Magazine Settembre 2018), ove una grandezza rilevata sul processo controllato (nel nostro caso un oscillatore inteso quale generatore) e precisamente sul prodotto “vendibile” di detto
processo (una tensione oscillante, alias una tensione alternata avente forma quanto più possibile prossima a
quella sinusoidale, intensità determinata, frequenza elevata e soprattutto determinata con esattezza e controllata con precisione) viene retrocessa all’ingresso e sempre sotto forma di grandezza elettrica avente una relazione
stretta e determinata con quella rilevata (cioè la frequenza prodotta dal generatore) previa eventuale elaborazione, comparata in alcune sue caratteristiche (nel nostro caso, la fase) con una grandezza di riferimento il più possibile stabile (quella ad esempio prodotta da un altro oscillatore magari controllato al cristallo di quarzo –XTAL- , o
da essa derivata ad esempio tramite una divisione di frequenza) producendo infine una terza grandezza (a sua
volta anche di tipo diverso, ad esempio una tensione continua seppure variabile) la quale viene, previo ulteriori
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ulteriori trattamenti quali filtraggio, amplificazione ed ancora una volta possibili rielaborazioni, inviata a comandare l’attuatore; organo che controlla materialmente il processo controllato, diciamo appunto il VCO, Voltage
Controlled Oscillator. Perché la fase? Diciamo che la radio è tutta una rincorsa: radioamatori che rincorrono il DX
o l’antenna migliore e magari l’ultimo apparato, rivenditori e case costruttrici che rincorrono la clientela con le
sue attese, ma soprattutto onde su onde, cicli su cicli che si rincorrono senza tregua; come in una corsa podistica
o ciclistica, quello che parte in “fuga” inizia sopravanzando il passo sull’altro che gli sta a fianco (e la fase non è in
fondo che il passo dell’oscillatore), oppure quando un plotone in marcia effettua una curva, sono quelli che stanno di lato a dover allungare il passo, mentre l’istruttore urla “le ali devono volare!” (e non a caso i più alti di statura vengono disposti ai lati), così pure il generatore reale che tende ad aumentare o diminuire di frequenza inizia proprio con l’avanzare o retrocedere di fase rispetto al suo costante e flemmatico compagno, il generatore
ideale. E si, perché se il parametro in osservazione fosse la frequenza, dovremmo attendere che il distacco sia già
avvenuto, mentre monitorando invece la fase, cioè il passo del generatore, avremo la possibilità di intervenire
subito, non appena questo sta appunto manifestando i primi segni. Parliamo ora di quello che ne è l’organo
attuatore; quello cioè che ricevuto l’input dalla catena di comando, variamente configurata come vedremo, esegue quanto desiderato. Trattasi in genere di un elemento a reattanza variabile comandato in tensione, il quale
variando la propria reattanza fa di conseguenza variare le caratteristiche del circuito oscillante nel quale risulta
inserito, facendone così variare la frequenza prodotta. Il più comune tra essi è un diodo denominato VARICAP nel
quale, se polarizzato inversamente entro un ben determinato range di tensioni, in funzione della tensione di polarizzazione applicata ai suoi reofori (terminali) varia, come indica il nome, la capacità esistente tra gli stessi, in
funzione del conseguentemente mutato spessore della sua giunzione. E’da osservare come il diodo viene così a
far parte contemporaneamente di due distinti circuiti: quello in alta frequenza sul quale produce i suoi effetti di
reattanza variabile, il circuito oscillante appunto, comprendente tutti i suoi addentellati, dagli eventuali compensatori di taratura alle bobine con o senza nucleo registrabile, prese condensatori ed altri elementi di accoppiamento e prelievo dell’energia RF, all’elemento attivo (valvola, transistor, FET…) ecc.; e quello in bassa frequenza,
o per meglio dire nel caso specifico in corrente continua (seppure come abbiamo visto, variabile) il quale va adeguatamente separato dal primo ancora una volta mediante condensatori ed induttanze (impedenze) di disaccoppiamento onde evitare tanto indebite influenze sui componenti del primo, quanto dispersioni di energia RF comportanti abbassamento del fattore di merito Q e conseguenti possibili instabilità. Il range di variazione capacitiva
è in genere dai 2÷3 pF ad una trentina di pF, sufficienti però per coprire una gamma abbastanza ampia, specie
alle frequenze più elevate. D’altro canto, più l’oscillatore è in sé costruttivamente instabile (frequenza elevata,
basso rapporto L/C, ecc.) maggiore la rapidità di risposta alle variazioni impresse e quindi di aggancio in risposta
ad esempio ad un comando di cambio frequenza (quale ad esempio dalla frequenza di ricezione a quella di trasmissione e viceversa), ma allo stesso tempo maggiore l’onere per i circuiti di controllo a mantenerne stabile la
frequenza, maggiormente ricorrenti gli interventi correttivi, come pure in definitiva il rumore prodotto come vedremo in conseguenza di questi, con gli inevitabili per quanto piccoli salti di fase e/o frequenza implicati.

Il divisore programmabile
Il cuore di tutto il sistema è però il divisore programmabile (1), quello che una volta impostato il fattore di divisione, rende possibile la comparazione di fase/frequenza e quindi l’aggancio del PLL; teniamo naturalmente presente l’esistenza dei circuiti integrati divisori digitali decimali, brevemente chiamati decadi, che in funzione di un determinato numero impostato sotto forma di cifra binaria (ad esempio 7 = ‘0111’) effettuano appunto la divisione
degli impulsi in ingresso per tale numero; come pure che un singolo integrato può appunto integrare parecchi
divisori e molte altre cose ancora. Essendo inoltre il fattore di divisione comunque intero, la frequenza di riferimento determinerà anche lo step minimo tra una frequenza di lavoro e quella precedente o successiva; a sua volta la sorgente di riferimento potrà necessitare che vengano inseriti alcuni stadi divisori tra essa ed il comparatore
di fase. Facciamo un esempio pratico, così probabilmente ci capiremo meglio: immaginiamo di voler creare un
trasmettitore telegrafico CW oppure, la cosa è analoga, un ricevitore a conversione diretta (sincrodina), e meglio
ancora l’uno e l’altro abbinati insieme, operanti sulla frequenza di 14,020 MHz con passo da un kHz; quest’ultimo
potrà sembrare eccessivo, abituati come siamo ad apparati moderni che ci danno una sintonia a pelo! Però, tanto
per iniziare e se ci accontentiamo può andare anche bene; quanto meno solamente come esempio didattico. Il
riferimento stabile è un oscillatore controllato a cristallo, ed il quarzo del quale dispongo ha la frequenza da 1
MHz; per ottenere lo step che mi sono prefisso (1 kHz) dovrò dividere tale frequenza per mille, cioè realizzare una
catena di divisori fissi in base alla seguente scomposizione in fattori primi:
1.000 = 103 = 2 * 2 * 2 * 5 * 5 * 5 = 23 * 53 = 8 * 125
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cioè in soldoni, tre divisori (fissi) per due e tre divisori per cinque (sempre fissi); all’ ingresso del primo divisore,
supponiamo per due, ci sarà la frequenza di 1 MHz = 1.000 kHz, ovviamente opportunamente squadrata (anche
per saturazione) cioè sotto forma di un’ onda quadra costituita da una serie di impulsi pari ad un milione al secondo; alla sua uscita, sempre un’onda quadra costituita da 1.000.000/2 = 500.000 impulsi al secondo, quindi di
frequenza dimezzata. Il secondo divisore fisso dividerà questa ancora per due, quindi alla sua uscita 500.000/2 =
250.000, che entreranno nel terzo (sempre per due) che ne produrrà 125.000. Questi andranno al primo divisore
per cinque, che ne produrrà 25.000, che andranno al secondo (/5) producendo 5.000, infine il terzo (/5) gli agognati 1.000 impulsi al secondo = 1 kHz! Una volta di più, non è la storiella del topolino alla fiera, ma una semplice,
comunissima (in ambito digitale) catena di divisione, sempre con la stabilità percentuale determinata dal quarzo,
e sempre onda quadra. Come? Onda quadra? Si, non è un problema, il compratore di fase funziona anch’esso con
segnali digitali, appunto onde quadre. Occupiamoci piuttosto del divisore programmabile. Impostato il fattore di
divisione l’unità di controllo sulla base della frequenza impostata da tastierino ovvero con la rotazione della manopola di TUNING (una volta si faceva mediante microswitch a levetta ovviamente a due posizioni, una catena
interminabile di zeri ed uni, in seguito con commutatori rotanti quali ad esempio i cosiddetti contraves, a loro
volta di tipo binario o decimale …) provvederà appunto a dettare il relativo programma al divisore. Come? Beh,
se la frequenza desiderata è di 14.020 kHz, la frequenza del VCO verrà divisa appunto per 14.020, ottenendo così
1 kHz, da comparare con quella prodotta dai divisori fissi. Il comparatore non rileverà alcuna differenza, almeno
finché il VCO rimarrà stabile su quella frequenza, e di conseguenza non produrrà alcun segnale di correzione; si
dice che il PLL è “agganciato” e, nei modelli di alcuni anni addietro, tale condizione era indicata dall’accensione di
un LED. Se però si spostasse casomai anche di pochissimo (per via di riscaldamento, variazione delle tensioni, o
qualcun altro degli innumerevoli fattori originanti instabilità in un oscillatore) il passo cioè la fase cambierebbe, e
il comparatore che dorme con un occhio solo subito se ne accorge, e ringhiando invierà la correzione all’attuatore
che … la attuerà. Come pure se volessi spostarmi di frequenza, diciamo a 14.019, questo diverrà il nuovo fattore
impostato nel divisore programmabile che vedendo ancora l’input a 14.020 darà per quoziente non più 1 kHz ma
0,9999286733238231 … Cerbero inizierà ad abbaiare sempre più forte, svegliando e mettendo in moto tutta la
catena di correzione che porterà il VCO a lavorare non più sulla precedente ma appunto a 14.019, acquietando
tutti. Per inciso, se abbino TX ed RX a conversione diretta, questo spostamento dovrò farlo ogniqualvolta passo
dalla trasmissione alla ricezione, perché se il corrispondente mi risponde isofrequenza, non ascolterei un accidenti di niente se rimanessi a battimento zero con il segnale in arrivo; tale problema, prima che divenisse pressoché
universale l’impiego del digitale, era del resto comune ai ricetrasmettitori a VFO analogico, anche di classe, l’offset comunemente adottato mediante svariati accorgimenti stava intorno agli 800 Hz. E se mi andasse di passare a
14.020,600 kHz? No no, non si può; tale è il limite di questo semplicissimo schema, basato su decadi che fanno
bensì autentici miracoli, ma funzionano pur sempre con un numero intero quale fattore di divisione. Per ottenere
un passo da 100 Hz o 10 Hz, maggiormente adatto per la SSB, dovrò ricorrere a circuiti più articolati e complessi.
A proposito, i primi apparati FM/AM si accontentavano addirittura di canalizzazioni a 25 kHz quando non 50, in
seguito appunto la disponibilità di apparati più moderni e miniaturizzati (e della FM a banda stretta), nonché
l’affollamento delle frequenze in alcune bande ha portato a ridurre alquanto tale valore.

Apparati a conversione di frequenza (supereterodina)
Un caso classico, che può servire ancora una volta come esercizio, è quello di un PLL impiegato quale oscillatore
locale (OL) variabile per la conversione di frequenza in ricezione, ma nulla vieta effettuati i mutamenti del caso di
vederlo come oscillatore (VFO) per la generazione, sempre tramite conversione di frequenza, del segnale in trasmissione, può essere il seguente: IF (intermediate frequency = media frequenza) a 9 MHz costituita da un filtro
al quarzo centrato appunto a 9 MHz avente una banda passante di 2,7 kHz (vale a dire ±1,35 kHz per lato rispetto
alla frequenza centrale) a - 6 dB con ulteriori -150 Hz di spostamento (per maggiore soppressione del canale adiacente in RX nonché della portante in TX, al prezzo magari di una voce un po' paperina - niente paura, l'argomento
sarà trattato col necessario dettaglio in una prossima puntata) per cui l'oscillatore di portante (carrier) artificiale
(RX) o soppressa (TX) cadrà a 9.000,00 kHz - 2,7/2 kHz - 0,150 kHz = 9.000,00 - 1,5 = 8.998,5 kHz; portante spostata sul meno rispetto alla frequenza centrale del filtro a 9 MHz significa che questo lascerà passare la parte più
alta, dunque la banda superiore, USB. Se dunque intendessi sintonizzare detto apparato su una spedizione dx
operante a 14,205 MHz sempre USB l'oscillatore locale vale a dire l'uscita del VCO del PLL (posto che si operi per
somma) dovrà posizionarsi a 5.206,5 kHz; di modo tale cioè che 5.206,5 kHz + 8.998,5 kHz mi restituiscano appunto gli agognati 14.205 kHz pari a 14,205 MHz che rappresenta la frequenza operativa, ovviamente in compagnia
di tutte le frequenze fino a +2,7 da essa (ricordiamolo, ampiezza della banda passante del filtro) vale a dire, ancora una volta, la banda superiore (USB). Pertanto il circuito di controllo del PLL dovrà organizzarsi, impostando
anche il divisore programmabile col fattore di divisione più appropriato per produrre appunto i kHz da sommare.
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A questo punto l'OM utilizzatore potrebbe anche dire: ma, a me, che mi frega dei 5.206,5 kHz nonché di divisori
ed altre diavolerie simili? Voglio leggere sul display la frequenza operativa, uguale a quella pubblicata sul sito o
datami dal Cluster, e cioè 14,205! Punto e basta. Detto fatto, risponderà in cuor suo l'unità di controllo, continuando imperterrita ad inviare i comandi per generare i 5.206,5; farò la somma di questi più gli 8.998,5 kHz e gli
manderò il totale pari a 14,205 sulle lucette del display, facendolo così contento... Questa operazione, a proposito, prende il nome di impostazione della media frequenza, al frequenzimetro come al generatore di segnali che
fossero dotati di questa opzione; quella che poi ci scorderemo di disinserire, meravigliandoci anche non poco
quando lo strumento leggerà valori strani e del tutto inattesi. E se la stazione dx si sposta per evitare un'interferenza, un individuo che le piazza portante proprio sopra, ecc. e devo inseguirla col RIT, oppure opera in split, pretenderemo che il display indichi tutte queste cose; e la control unit, se il RIT fosse per es. settato a +1 invierà
5,207,5 al PLL e di conseguenza 14,206 al display, accendendogli a fianco anche il numerino +1, e magari pure la
scritta RIT bella in rosso; e così via, in tutti gli altri casi. Ivi compreso lo spostamento simultaneo e di pari passo
dell’oscillatore locale in alta frequenza e del BFO in media frequenza, per ottenere la traslazione della banda passante del filtro (band pass tuning) rispetto al segnale in arrivo; cosa del resto già a suo tempo attuata con la rotazione (entro determinati limiti) dell’intero complesso PTO (leggasi VFO) per via meccanica nel Collins 75A-4; e per
via elettronica analogica nel Drake R-4C. Come esercizio istruttivo, proporrei ai volonterosi, nell’esempio precedente, lo spostamento simultaneo di ±1 kHz a passi di 100 Hz della frequenza del carrier (8.998,4; 8.998,3; …
8.998,6; 8.998,7; … ) e del VCO (5.206,6; 5.206,7; … 5.206,4; 5.206,3; …) osservando cosa cambia nella ricezione o
trasmissione del segnale SSB.

Non c’è rosa senza spina
La sintesi dei segnali, portento della tecnica moderna, non va però esente da pecche: ritardi o peggio perdita
dell’aggancio, rumore di fase o jitter, armoniche, alias nei segnali campionati (ad es. DDS Direct Digital Synthesis),
ecc.; la stessa presenza di impulsi squadrati, i soli elaborabili da circuiti digitali, intrinsecamente ricchi di armoniche teoricamente estese dal 2°ordine (2a armonica) a più infinito, già rappresenterebbe se non adeguatamente
filtrato e schermato un problema per qualsiasi apparato radio sotto il profilo del rumore autoprodotto. Oltretutto, il problema della purezza spettrale degli oscillatori incide in misura spesso determinante, sulle caratteristiche di intermodulazione e conseguentemente sulla possibilità di ricevere segnali deboli su frequenze che ricadano in prossimità di segnali forti. Il rumore così generato è più nocivo di quanto comunemente si ritenga, con
effetti di percezione non immediata sul funzionamento degli apparati (2), specie sotto gli aspetti più critici: 1) pulizia delle emissioni e 2) ricezione di segnali deboli in conseguenza di effetti di intermodulazione da segnali forti,
sia nello stesso apparato generante, quanto su incolpevoli apparati riceventi siti non troppo distante, in conseguenza di quanto al punto primo. Abbiamo difatti a che fare con un tipo di inquinamento sotto forma di energia
EM (elettromagnetica) irradiata avente caratteristiche di rumore, originata localmente dai trasmettitori che ne
fossero affetti ma, in quanto tale, in grado di propagarsi al pari dei segnali anche a distanza. L'analisi rigorosa di
tali problemi è assai complessa, alcuni accenni ed approfondimenti li possiamo ritrovare in biblio/sitografia; in
termini intuitivi possiamo però osservare come una maggiore prontezza dei circuiti di comparazione e conseguente correzione ed attuazione, in sintesi un più rapido intervento della catena di controllo, benché quanto mai
auspicabile, si traduca in un più esteso e significativo contorno di rumore generato intorno al segnale prodotto
(3). La tecnica ci mostra d'altro canto come sia abbastanza semplice realizzare un VCO che copra da 1,5 MHz ed
anche meno sino a 50 MHz ed oltre d'un solo colpo e senza batter ciglio! Ma attenzione: maggiore sarà l'escursione disponibile, meno preciso potrà esserne l'esatto posizionamento in frequenza e maggiore e più ricorrente dovrà essere l'intervento correttivo dei circuiti costituenti nel loro complesso il sistema di controllo e dunque, come
conseguenza, il rumore di fase generato. Anche per tale motivo, negli apparati di maggior pregio, la copertura
specie se continua è, in modo del tutto trasparente all'utilizzatore, suddivisa su più gamme operative con relativi
circuiti. La buona notizia è che però tali inconvenienti possono essere eliminati, o quanto meno ridotti a livelli tali
da non rappresentare un problema nemmeno nelle più avverse condizioni di esercizio, adottando opportuni accorgimenti progettuali (tra questi il PLL dual loop, originante dalla combinazione di due o più circuiti, nonché come già accennato limitandone l’escursione in frequenza) e costruttivi tra cui una volta di più curando la qualità e
l’intrinseca stabilità della componentistica, il fattore di merito Q dei circuiti risonanti, per terminare con ottime
schermature e filtraggi. Il che occorre dire, non sempre però viene fatto, rappresentando comunque delle voci di
costo che si riverseranno sull’acquirente finale. In altre parole, un handicap competitivo la cui contropartita è
rappresentata da un vantaggio qualitativo non immediatamente percettibile. Verità dunque un tantino scomode,
delle quali in passato si è parlato poco, e sovente con latinorum mettendo a dura prova le capacità interpretative
nonché il senso critico di molti forse non troppo informati (non c’è nulla di male ad ammetterlo, mi ci metto anche io), quando non sottaciute ai tempi dei lustrini e delle lucette, che cominciano a farsi strada attraverso un
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pubblico forse un tantino più smaliziato e certo più esigente, reso tale anche causa la rarefazione nelle bande
(legata anche al periodo di cattiva propagazione) il crescere esponenziale delle fonti di interferenza specie di tipo
impulsivo, le sempre più stringenti limitazioni sia di carattere abitativo, urbanistico e paesaggistico circa l'efficacia dei sistemi radianti, come pure quelle relative alle potenze emesse.
Biblio/sitografia:
Radio Kit Elettronica n. 02/2000, n. 01/1983– ed. C&C
http://www.elemania.altervista.org/digitale/contatori/cont3.html
ARRL Handbook ed. 1992 Cap. 10
M. Pavia IK2CFR - il problema della "sensibilità effettiva" di un ricevitore – Radio Rivista 1990/02, ARI
M. Miceli I4SN - Una nuova forma di inquinamento – Radio Rivista 1976/08, ARI
G. Steffan – Progetto di un PLL basato su un oscillatore ad anello per la VII Banda WCDMA (tesi) – Università di Padova, Facoltà di Ingegneria, 2010

Nuova Elettronica – n. 94, 95, 96, 97 – Bologna, 1984
Nuova Elettronica – Handbook
Wikipedia

Note:
(1) La divisione digitale, come tantissime altre operazioni nel campo digitale si basa sul circuito bistabile, o flipflop, il quale con i suoi due stati di equilibrio incarna alla perfezione il sistema binario avente base 2, con le sue
due cifre, zero e uno, che corrispondono alla condizione di OFF / ON, spento o acceso, di livello basso o alto; possiamo immaginarlo come un relè a commutazione ad impulso. Il segnale da dividere, costituito da un’onda quadra o resa tale mediante squadratura (clipping) viene immesso nel divisore, il quale ricevuto il primo impulso
dell’onda fa commuta il flip-flop cambiandone lo stato ad esempio da ON a OFF; il secondo impulso produrrà
un’altra commutazione, questa volta da OFF a ON ed il bistabile, ritornato in ON al secondo impulso, passerà
questo impulso di ON alla sua uscita. Al terzo e quarto impulso, la cosa si ripeterà, a questo punto gli impulsi passati in uscita saranno due, e così al quinto ed al sesto, gli impulsi saranno diventati tre, e via discorrendo. Abbiamo così già realizzato la divisione per due della frequenza del segnale in ingresso, sia pure sotto forma di onda
quadra; ma è in tale forma che appunto ci servirà in vista delle successive operazioni, ad esempio la comparazione di fase, effettuata mediante circuiti logici (porte). Se intendessi dividere ad esempio per quattro, basterebbe
mettere due divisori in cascata (22=4), e per otto tre (23=4); nel caso della divisione per tre, è sufficiente retrocedere all’ingresso (opportunamente sincronizzato) un impulso in uscita dal divisore per quattro, il quale così facendo scatterebbe ogni tre (più uno, quello retrocesso) impulsi in arrivo. Per seguire meglio come avvenga, possiamo
immaginarci un gioco da ragazzi con delle palline, sassolini, piselli, o tappi, potremo chiamarlo il gioco del flipflop; scambiandosi invece delle strette di mano oppure le cinque dita in un “five”, e magari accompagnandolo col
movimento ritmico del corpo, potremo inventarci il ballo del … flip-flop, trasformandolo così anche in un gioco di
società. Il giocatore n.1 prende dunque la prima pallina e la mette da parte (ad esempio in una scatoletta o box)
poi prende la seconda e la passa in uscita al giocatore n.2, il quale la riceve e la mette pure da parte; la terza pallina sarà anch’essa messa da parte dal giocatore n.1, che passerà la quarta al n.2 per il quale, attenzione, sarà la
seconda pallina ricevuta e pertanto la passerà in uscita, mettendola ad esempio in un contenitore che chiameremo risultato. E così per qualsivoglia numero di palline in entrata, la scatoletta del risultato finirà per contenerne
la quarta parte (troncata ovviamente all’ultimo multiplo intero), con l’avvertenza inoltre che i primi cicli di divisione potrebbero non dare un risultato esatto; esercitandosi anche a dividere per tre (riprendendo dal box quando occorre, nel caso dei divisori dispari, le palline da retrocedere) mentre dividere per cinque, sei o sette, ecc.
richiederà un numero maggiore di giocatori. Un giochino del tutto banale e forse anche noioso, dove non si perde
né si vince niente, tranne forse il tastare letteralmente con mano il principio di funzionamento di una catena di
divisori digitali a fattore di divisione qualsiasi, purché intero. Debbo altresì francamente confessare che la maggior parte degli invitati al gioco si sono sempre defilati prima della fine, abbandonandolo in quanto mortalmente
annoiati, e la spiegazione è peraltro assai semplice: l’elettronica digitale si presenta noiosa proprio perché estremamente ripetitiva, risultando dalla replicazione in numero enorme, a perdita d’occhio, virtualmente illimitato,
di circuiti e circuiti sempre uguali sebbene disposti secondo schemi combinatori anche assai complessi; è fatta
per idioti svelti, in grado di ripetere mille e mille volte ma velocemente sempre gli stessi passi, i quali poi (almeno
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poi (almeno sino ad oggi …) abbisognano però di qualcuno che glieli predisponga, perché da soli non sanno fare niente: i
calcolatori! Fatte ovviamente le debite scuse al PC sul quale sto scrivendo ….
(2) Un caro amico OM, tecnico presso una nota multinazionale ove seguiva il settore delle apparecchiature professionali per
comunicazione, mi metteva in guardia coll’indicarmi il peggior nemico della radio nell’uso … del cacciavite! Col quale si è
soliti sovente profanare apparati delicati e costosi, nel 90% dei casi senza una precisa idea di cosa stiamo facendo né, soprattutto, di quali strumenti di misura occorrerebbe disporre (e saper fare buon uso) per rilevare con esattezza quanto vi
avviene come conseguenza dei nostri atti. Ricordo anche un altro radioamatore (che purtroppo non ebbi occasione di conoscere de visu) il quale tra l’altro commerciava apparecchiature per radioamatori, che soleva proporre al cliente il confronto
tra diversi apparati nelle reali condizioni d’uso, così che quegli potesse personalmente rendersi ben conto di cosa attendersi,
secondo le proprie preferenze e nelle diverse circostanze operative, dall’una o dall’altra.
(3) Considerato che rapidità d'intervento significa null'altro che tempi d'azione brevi, e ben sapendo dalla teoria che 1/T = f

cioè tempi brevi comportano transitori rapidi e dunque frequenze elevate, e che del resto detti interventi fanno variare, anche solo per ricondurla al valore nominale, la fase e indi la frequenza di un segnale e di fatto lo modulano di modulazione
angolare; e dunque, sempre dalla teoria, producono così delle bande laterali, in questo caso di rumore, la cui estensione
(teoricamente sempre infinita) cresce in pratica, tra gli altri fattori, di pari passo alla frequenza modulante.

I lettori ci scrivono; risposte in breve, ovvero soluzioni in gocce.

Mail: is0iek @ qsl.net
LA COSTANTE DI TEMPO
La costante di tempo T di un circuito RC è pari al prodotto R * C cioè:
T = R*C ; espresso nelle unità del Sistema Internazionale (SI):
[s (secondo)] = [Ohm] * [Farad] = [m2 * kg / s3 * A2 ] * [s4 * A2 / m2 * kg]
Essa equivale al tempo di carica di un condensatore avente la capacità C attraverso la resistenza R occorrente a
raggiungere il 63,2% (1) della tensione di alimentazione; ovvero al tempo di scarica occorrente per raggiungere il
36,8% della tensione iniziale.
Se esprimiamo la capacità in microfarad (μF o mmF) = 10-6 Farad = 1 Farad / 1.000.000 e la resistenza in MegaOhm (MΩ) = 106 Ohm = 1.000.000 Ohm sarà estremamente facile calcolare il tempo in secondi.

Es. 1) C = 0,01 mmF R = 2 MOhm Viniz = 20 V
T = 2 * 1.000.000 Ohm * 0,01 F / 1.000.000 = 2 * 0,01 s = 0,02 s;
con Viniz = 20 V dopo T=0,02 s (una volta la costante di tempo) la tensione sarà 20 * 36,8% = 20 * 0,368 = 7,36 V,
mentre dopo T = 0,04 s (due volte la costante di tempo) sarà 20 * 0,368 * 0,368 = 2,71 V
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In generale Viniz * (0,368)n dove n è il numero di intervalli ciascuno di durata T
Es. 2) C = 450 mmF R = 1 MOhm Viniz = 800 V
T = 1 * 450 = 450 s;
con Viniz = 800 V dopo un intervallo di durata T = 450 s la tensione sarà 800 * 0,368 = 294,4 V (arrotondato a 294
V).
(1) la carica come la scarica di un condensatore sono processi aperiodici (ne parleremo in qualche articolo successivo) che seguono una legge esponenziale, crescente nel caso della carica laddove 63,2 % = 0,632 = 1 – 1/e = 1 –
1 / 2,718 e decrescente in quello della scarica laddove 36,8 % = 0,368 = 1/e = 1 / 2,718; il numero irrazionale trascendente e = 2,7182818… rappresenta la base dei logaritmi naturali (o neperiani).
Osserviamo come 36,8% + 63,2% = 100% = 1,000.

Bibliografia:
N.Neri I4NE, Radiotecnica per Radioamatori, Ed. C&C
Wikipedia
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ANYSECU MINI 2
La radio ultra slim

Di Luca Clary IW7EEQ
In questa mia recensione descrivero’ uno degli ultimi nati in casa Anysecu: il ricetrasmettitore MINI 2. La cinese
Shenzhen Anysecu Technology Co. viene fondata nel 2014 e si specializza subito nella produzione e commercializzazione di tecnologie wireless ed accessori. Oggi e’ sempre piu’ presente nel mercato europeo ed italiano con
molti suoi prodotti. E’ vero che molti di queste radio sembrano molto simili tra loro ( alcuni lo sono veramente,
cambia solo il logo ), ma questa radio MINI 2 sembra essere diversa da tutte quelle viste in rete o su riviste specializzate come questa che state leggendo ora. Innanzitutto impressiona per la sua dimesione ridotta e compatta!
Non e’ solo piccola ma anche sottile. Solo 88 grammi per una radio che sta tranquillamente in un pacchetto di
sigarette. La confezione, anch’essa molto compatta ed elegante, contiene il minimo indispensabile per l’uso ed il
funzionamente della radio. Aprendola troviamo subito in bella mostra la nostra MINI 2, elegante nel suo colore
nero e logo bianco ben visibile. Nel doppio fondo della confezione vi sono un volantino ( chiamarlo manuale e’
troppo ) che spiega le funzioni base della radio in lingua cinese ed inglese, una clip metallica per agganciarla alla
cintura, una cinghia per il polso, un adattatore 220V da parete con attaccho USB, ed un cavetto di alimentazione
di circa 15 cm con doppio innesto ai due capi con USB e mini USB. A parte tutto cio’ sopra descritto la MINI 2 e’
fornita di una batteria agli ioni di litio da 3.7V 1500mAh. Cominciamo col dire che la radio e’ monobanda, infatti
copre solo la gamma di frequenza UHF nella porzione 400 – 480 MHz in FM. Le frequenze vanno salvate su 16
canali con una potenza bassa di 0,5 W ed alta di 2 W. Le potenze possono essere impostate solo via software canale per canale durante la programmazione. In un mondo delle radio che punta sempre piu’ verso modelli multibanda digitale e/o analogico, questa piccola radiolina puo’ far storcere il naso a piu’ di qualche mio amico radioamatore. Quindi quale puo’ essere l’uso di questa radio? Puo’ essere utilizzata sulle seguenti porzioni e frequenze: sulle frequenze PMR446 , sulle frequenze LPD433, sulla porzione radioamatoriale UHF, e sulle frequenze
FRS462. Ma cosa significa FRS462? FRS e’ l’acronimo di Family Radio Service e definisce 22 canali distribuiti su
462 e 467 MHz, autorizzati al momento solo negli U.S.A, Canada, Messico e Brasile ed utilizzati alla stessa stregua
dei nostri PMR. La possibilita’ tra l’altro, di registrare su ogni canale una frequenza in ricezione ed una in trasmissione e relativi toni ci permette di utilizzarlo sui nostri ponti radioamatoriali. Quindi una piccola radio che fa di
tutto un po’. Per programmare la MINI-2 bisogna utilizzare un cavo di programmazione non in dotazione, mentre
il software puo’ essere facilmente scaricato da sito Anysecu nella categoria “Download Center”. Per quanto riguarda il cavo in effetti non mi e’ chiaro perche’ non sia in dotazione; navigando sul sito della Anyseco non l’ho
trovato negli accessory in vendita, quindi indaghero’ con l’azienda. Una particolarita’ che mi ha colpito e’ stata la
presenza del doppio PTT; uno lateralmente come una normale radio, uno sul frontale. Quest’ultimo di forma rotonda permette la trasmissione tenedolo comodamente nel taschino della camicia. Quando la radio e’ accesa in
rx ad intervalli di circa 5 secondi il PTT frontale si illumina di verde, mentre durante la trasmissione si illumina di
rosso.
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Cerchero’ ora di elencare in maniera obiettiva gli aspetti positivi e negative del MINI-2 Anysecu.
PRO
Dimensione & Peso
Doppio PTT
Economicita’
Durata batteria
Grazie al cavo di ricarica USB puo’ essere ricaricato anche in auto come un normale cellular
Presenza del VOX
Possibilita’ di usare lo scrumble per le comunicazioni
CONTRO

Mancanza di display
Antenna ridotta e non separabile
Assenza di cavo di programmazione
Tutt’ora non ho avuto modo di provarlo praticamente; qui mi sono limitato a descriverlo basandomi sulle prime
impressioni ma diciamo che dato il suo costo irrisorio (16 USD) può essere tranquillamente acquistato e far parte della nostra collezione di ricetrasmettitori.

73’s de Luca Clary IW7EEQ
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E.R.A. : GENTE SANA E DI BUONI COSTUMI!

TANTO PER RICORDARE…

Da più parti giungono richieste affinché venga pubblicato sui nostri organi di informazione in modo schematico cosa occorre per costituire una sezione E.R.A. e quali sono i servizi
che la E.R.A. offre ai propri soci.
Cosa occorre per costituire una nostra sezione?
Essere almeno 8 Soci (ove possibile Radioamatori e/o muniti di Licenza SWL) Presidente,
Vice Presidente, Segretario Tesoriere, Due Consiglieri e Tre Componenti il Collegio dei
Sindaci;
Registrare a cura del Presidente ad interim l’Atto Costitutivo e lo Statuto presso l’Ufficio
delle Entrate (la copia dei predetti atti vengono forniti dal sottoscritto su richiesta via
email;
Lo stesso Presidente deve portare con se il proprio Cod. Fiscale e documento di identità;
Elaborare in formato word l’elenco soci;
Completare in ogni sua parte le schede di affiliazione;
Ricopiare il cod. IBAN della E.R.A. da http://www.era.eu (notizie utili);
Effettuare il relativo bonifico per la affiliazione dei Soci;
Scannarizzare il tutto ed inviare a segreteria@era.eu ed al sottoscritto it9lnd@libero.it
Quanto costa affiliarsi alla E.R.A.?
Per il Socio Ordinario generalmente la quota di affiliazione che viene versata alla locale
Sezione è di 33,00€; essa può variare a secondo le esigenze di Sezione (pagamento
pigione di affitto locali, luce, acqua, telefono ecc). Comunque vada solo 11,00€ vengono stornate alle casse della E.R.A. Nazionale.
E’ stata abrogata la figura del Socio Simpatizzante (Rif. Statuto in vigore)
Quali Servizi offre la E.R.A. ai propri Soci Ordinari?
Ai Soci Ordinari la E.R.A. offre con gli 11,00€:

Assicurazione parco antenne;
SERVIZIO QSL (questo servizio viene pagato solo da chi lo richiede) - oltre la quota di affiliazione - ed ha un importo di 20,00 di cui 3,0€ li trattiene la locale Sezione per le
spese postali di invio delle cartoline al QSL MANAGER NAZIONALE;
Due adesivi per autovettura;
Una spilla con il logo E.R.A. da giacca;
Assicurazione con i minimali di Legge (così come richiesto dal DPC) per chi vuol fare attività di volontariato di Protezione Civile
Invio rivista telematica ERAMAGAZINE.
Tessera in PVC rigido attestante la appartenenza al nostro sodalizio.
Cosa offre alla costituenda Sezione E.R.A.?
Attestato di appartenenza alla E.R.A. rilasciato a cura del Consiglio Direttivo Nazionale.
Gratuitamente uno striscione E.R.A. di mt. 2,00 x 0.50 personalizzato E.R.A. con ai due
lati il logo E.R.A. ed il logo del D.P.C .
A dire il vero vi sono Sezioni E.R.A. che non hanno particolari esigenze di denaro e con
33,00€ in tutto, cioè con la sola quota di affiliazione, riescono a fornire ai propri Soci anche il QSL SERVICE.
Sono naturalmente disponibile per qualsiasi richiesta di ulteriori chiarimenti; basta solo
inviarmi una email a it9lnd@libero.it o it9lnd@era.eu oppure telefonicamente al numero 3333670190.

73 de it9lnd Marcello Vella Presidente E.R.A.
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Galleria fotografica storica

Piergiorgio Perotto

William Henry Eccles

Temistocle Calzecchi Onesti

Ottobre 2018

P101 o “Perottina”

Frank Wilfred Jordan

Flip-Flop

Coesore

28

