E.R.A. MAGAZINE
N.11 Novembre 2019

N. 2 Febbraio 2020

La voce della
European Radioamateurs Association

SOMMARIO
Pg. 2

Sommario

Pg. 3

ERA Informa

Pg. 4

Il presidente informa

Marcello vella

IT9LND

Pg. 10

Almanacco astronomico

Giovanni Lorusso

IKØELN

Pg. 14

I filtri-Parte V°

Emilio Campus

ISØIEK

Pg. 18

Esercitazione Prot. Civile

Mimmo Radosta

IT9WAT

Pg. 22

E se ci osservano…

Giovanni Lorusso

IKØELN

Pg, 24

Galleria fotografica storica

Pg. 25

ERA Organigramma Associativo

IKØELN

Febbraio 2020

ISØIEK

IØKQB

IT9LND

IT9WAT

2

E.R.A Magazine – Notiziario Telematico Gratuito
E.R.A. Magazine è un notiziario gratuito e telematico inviato ai soci della European Radioamateurs Association ed a quanti hanno manifestato interesse
nei suoi confronti, nonché a radioamatori Italiani e stranieri.
Viene distribuito gratuitamente agli interessati, così come gratuitamente ne è
possibile la visione ed il download dal sito www.eramagazine.eu, in forza delle garanzie contenute nell’Art. 21 della Costituzione Italiana.
E.R.A. Magazine è un notiziario gratuito ed esclusivamente telematico, il cui
contenuto costituisce espressione di opinioni ed idee finalizzate al mondo
della Radio e delle sperimentazioni legate ad essa, della Tecnica, dell’Astronomia, della vita associativa della European Radioamateurs Association e del
Volontariato di Protezione Civile.
E.R.A. Magazine viene composta e redatta con articoli inviati, a titolo di collaborazione gratuita e volontaria, da tutti coloro che abbiano degli scritti attinenti al carattere editoriale del Magazine.
Gli eventuali progetti presentati negli articoli, sono frutto dell’ingegno degli
autori o della elaborazione di altri progetti già esistenti e non impegnano la
redazione.
Chiunque voglia collaborare con E.R.A. Magazine, può inviare i propri elaborati corredati di foto o disegni a: articoliera@gmail.com.
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Il Presidente dell’E.R.A informa - 1

Marcello Vella IT9LND

Desidero comunicare a tutto il Corpo Sociale ERANIANO che dal
09.01.2020 la nostra grande famiglia si è arricchita di un altro gioiello.
Un'altro mattone si è aggiunto contribuendo a fortificare la costruzione della "Casa ERANIANA".
Infinitamente grato a Vito Giuseppe Rotella e a Tommaso Minneci
per il loro determinate contributo per questo nuovo traguardo raggiunto.
Ringrazio i nostri nuovi Fratelli per averci scelto e sicuramente ricambieremo loro la fiducia accordataci contando su di loro affinchè, col loro essenziale contributo, si possa dare maggior lustro alla nostra amata E.R.A.
E' stata costituita la "European Radioamateurs Association O.d.V. Settore Ambiente - Coordinamento Città Metropolitana RC." .
Dopo alcuni contatti telefonici con i quali il confronto relativo agli
obiettivi comuni è stato serenamente raggiunto, porgo ufficialmente
il benvenuto al neo Presidente della nostra neonata sezione,
Cavallo Giuseppe.
E.R.A.: GENTE SANA E DI BUONI
COSTUMI!!!
POST E.R.A., NUBES!!!

Cavallo Giuseppe
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Il Presidente dell’E.R.A informa - 2

Marcello Vella IT9LND

CON LA PRESENTE SI PORTA A CONOSCENZA DELLE SS.LL. CHE
IL SOTTOSCRITTO, IN ACCORDO COL SIG. SEGRETARIO GENERALE IT9NHC IGNAZIO PITRE', SI E' RECATO PIU' VOLTE PRESSO
LA CAMERA DI COMMERCIO - SETTORE REGISTRAZIONE BREVETTI E MARCHI - DELLA PROVINCIA DI PALERMO E DI ENNA, SITA IN VIA AMERICO AMARI - PALERMO, PER CHIEDERE COSA
QUALI SONO GLI ADEMPIENTI AMMINISTRATIVI PER TUTELARE
IL MARCHIO E.R.A. NELLA TOTALITA' DELLE SUE COMBINAZIONI.
IERI 21.01.2020, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 14:00, CON L'AUSILIO DI UN FUNZIONARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO SOPRA
CITATA, SONO STATI UFFICIALMENTE DEPOSITATI E REGISTRATI
LE COMBINAZIONI RELATIVE AI VARI MARCHI E.R.A..
CIO' PREMESSO SI VUOLE SIGNIFICARE CHE, CHIUNQUE USA IMPROPRIAMENTE I NOSTRI MARCHI E' PASSIBILE DI SANZIONI PECUNARIE OLTRE CHE LEGALI.
FINALMENTE ABBIAMO POSTO UNA CORAZZA A DIFESA DELLA
E.R.A. CONTRO EVENTUALI E VILI ATTACCHI, ANCHE MEDIATICI.
SI CHIEDE DA SUBITO A TUTTO IL CORPO SOCIALE DI SEGNALARE EVENTUALI USI IMPROPRI DEI MARCHI E.R.A. VIA MAIL
A eraeuropea@libero.it PER DARE LA POSSIBILITA' AL SOTTOSCRITTO DI VALUTARNE LA VERIDICITA' PER EVENTUALE RICHIESTA RISARCITORIA E PER ATTIVAZIONE DENUNCIA PRESSO
LE AUTORITA' COMPETENTI.
F.TO IT9LND MARCELLO VELLA
PRESIDENTE E.R.A.
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Il Presidente dell’E.R.A informa

Marcello Vella IT9LND
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Si fa inoltre presente che, nelle stesse date dell'evento, l'intero CDN E.R.A. organizzerà due distinte
esercitazioni che dureranno ben due giorni.
Alle esercitazioni saranno presenti Autorità ed esse
saranno così strutturate:

PRIMO GIORNO - intervento volontari E.R.A. - SIMULAZIONE EVENTO CALAMITOSO - SISMA montaggio e smontaggio tende.
SECONDO GIORNO - prova di efficienza della
colonna mobile nazionale E.R.A. - attività di radiocomunicazioni per simulazione di emergenza.

Dopo ciascuna esercitazione ci sarà la convocazione e riunione di tutti i soci presenti nella sala
messaci a disposizione dalla struttura alberghiera che ci ospiterà, per evidenziare e valutare
eventuali criticità avvenute, e le loro eventuali risoluzioni.
Si inviterà la presenza di un funzionario del
DPC.
F.to IT9LND MARCELLO VELLA
PRESIDENTE E.R.A.
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ALMANACCO ASTRONOMICO 2020

Di Giovanni Lorusso IKØELN

Sperando di fare cosa gradita, vengono qui riportati i principali eventi astronomici che
avranno luogo nel corso del 2020 osservabili facilmente da tutti anche ad occhio nudo,
consultando attentamente le date e gli orari. Tuttavia, muniti di una camera fotografica, si potranno immortalare questi particolari eventi che la macchina celeste ci presenterà nel corso del 2020. Cieli Sereni, Dott. Giovanni Lorusso (IK0ELN)

EQUINOZI E SOLSTIZI
Il cambiare delle stagioni è determinato da questi fenomeni che distano tra loro circa tre mesi. I due
equinozi segnano l’inizio della primavera e dell’autunno. La parola deriva dal latino “equi-noctis”, cioè,
“notte uguale al giorno”, per cui, in questi due momenti dell’anno, in tutti i punti del nostro pianeta ci
sono 12 ore di luce e la stessa quantità di ore di buio. Per questo motivo, il Sole sorgerà quasi perfettamente a est e tramonterà a ovest nello stesso modo. I due solstizi, d’estate e d’inverno, indicano il giorno in cui l’emisfero nord e quello sud della Terra, ricevono rispettivamente il massimo e il minimo numero di ore di luce solare dell’anno. Le date e gli orari (UTC) per il 2020: –20 Marzo 2020: Equinozio di primavera (03:50); –20 Giugno 2020: Solstizio d’estate (21:44);–22 Settembre 2020:
Equinozio d’autunno (13:31);–21 Dicembre 2020: Solstizio d’inverno (10:02). Figura A

SCIAMI METEORICI
Questo fenomeno, conosciuto anche come “stelle cadenti” accade perché la Terra attraversa tutti gli
anni la stessa zona dello Spazio. Uno sciame meteorico avviene quando, nel suo moto di rivoluzione
intorno al Sole, la Terra attraversa l’orbita di una cometa che ha lasciato una scia di detriti. Sono questi detriti a bruciare nell’Atmosfera Terrestre e a regalarci le spettacolari scie luminose. Va ricordato
che gli sciami meteorici, Figura B, prendono il nome dalla Costellazione da dove si generano, cioè il
Radiante.
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Le date:
–3,4 gennaio: Le Quadrantidi, con un massimo di 40 meteore all’ora, si pensa che siano prodotte da granelli di polvere lasciati da una cometa estinta, conosciuta come EH1 2003. La
migliore visione sarà da una posizione buia dopo la mezzanotte.
–22,23 aprile: Le Liridi, con una media di 20 meteore all’ora, sono prodotte da particelle di
polvere lasciate dalla cometa C / 1861 G1 Thatcher. La Luna nella fase di Luna Nuova, con
cieli bui garantendo un bello spettacolo dopo la mezzanotte.
–6,7 maggio: Le Eta Aquaridi sono in grado di produrre fino a 60 meteore all’ora. La maggior
parte della loro attività è vista nell’emisfero australe. Nell’emisfero settentrionale, la velocità può raggiungere circa 30 meteore all’ora. È prodotto da particelle di polvere lasciate
dalla cometa Halley, conosciuta e osservata sin dai tempi antichi. La Luna piena lascerà intravedere solo i meteoriti più luminosi.
8-29 luglio: Le Delta Aquarii possono produrre fino a 20 meteore all’ora. Questa pioggia è
prodotta dai detriti lasciati dalle comete Marsden e Kracht. La luna del secondo quarto
ostacolerà l’osservazione di molte meteore più deboli. Il Radiante avverrà dalla costellazione dell’Acquario, ma possono apparire ovunque nel cielo.
–12,13 agosto: Le Perseidi sono una tra le più belle piogge meteoriche da osservare, producendo fino a 60 meteore all’ora al massimo. Sono i resti della coda cometaria Swift-Tuttle.
Il secondo quarto di luna bloccherà alcune delle meteore più deboli, ma le Perseidi sono
così luminose e numerose che dovrebbe essere ancora un bello spettacolo. La migliore visione sarà da una posizione buia dopo la mezzanotte.
–7 ottobre: Le Draconidi sono una pioggia di meteore minore che produce solo circa 10 meteore all’ora. È prodotto dai granelli di polvere lasciati dalla cometa 21P Giacobini-Zinner. I
Draconidi sono insolite in quanto la visione migliore è in prima serata invece che al mattino
presto, come la maggior parte delle piogge meteoriche.

–21,22 ottobre: Le Orionidi producono fino a 20 meteore all’ora. Sono granelli di polvere lasciati dalla cometa di Halley. La mezzaluna crescente inizierà a mezzanotte, lasciando i
cieli scuri per quello che dovrebbe essere un bello spettacolo. La migliore visione sarà da
una posizione buia dopo la mezzanotte.
–4,5 novembre: Le Tauridi sono una pioggia di meteore minore di lunga durata che produce
solo circa 5-10 meteore all’ora. È insolito in quanto consiste in due flussi separati. Il primo
è prodotto da granelli di polvere lasciati da Asteroid 2004 TG10. Il secondo flusso è prodotto dai detriti lasciati da Comet 2P Encke. Il primo quarto di luna farà intravedere solo le
meteore più luminose.
–17,18 novembre: Le Leonidi producono fino a 15 meteore all’ora. Questo sciame è unico in
quanto ha un picco ciclonico ogni 33 anni dove si possono vedere centinaia di meteore
all’ora. L’ultimo di questi avvenne nel 2001. Le Leonidi sono prodotte dai granelli di polvere lasciati dalla cometa Tempel-Tuttle. La mezzaluna inizierà presto la sera, lasciando i
cieli scuri per lo spettacolo.
–13,14 dicembre: Le Geminidi rappresentano la regina degli sciami meteorici, producendo
fino a 120 meteore multicolori all’ora. È prodotta da detriti lasciati da un asteroide conosciuto come 3200 Phaethon, scoperto nel 1982. La luna quasi nuova assicurerà cieli bui per
quello che dovrebbe essere uno spettacolo eccellente.
–21, 22 dicembre: Le Ursidi sono una piccola pioggia di meteoriti che produce circa 5-10 meteore all’ora. È prodotto dai granelli di polvere lasciati dalla cometa Tuttle. Il primo quarto
di luna dovrebbe sorgere poco dopo la mezzanotte, lasciando i cieli bui per quello che potrebbe essere un bello spettacolo.
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ECLISSI SOLARI
Un’eclissi di Sole, Figura C, è un evento astronomico, associato al sistema “Sole-Terra-Luna”, caratterizzato dall’oscuramento di tutto, o di una parte, del disco solare da parte della Luna, visto dalla Terra.
Nel 2020 ne avverranno due che, purtroppo, non saranno visibili dall’Italia

Le date:
–21 giugno: Eclissi solare anulare totale. Questo tipo di eclissi si verifica quando la Luna è
troppo lontana dalla Terra per coprire completamente il Sole. Ciò si traduce in un anello di
luce attorno alla Luna oscurata. Il percorso dell’eclissi inizierà nell’Africa centrale e viaggerà attraverso l’Arabia Saudita, l’India settentrionale e la Cina meridionale prima di finire
nell’Oceano Pacifico. Un’eclissi parziale sarà visibile in gran parte dell’Africa orientale, del
Medio Oriente e dell’Asia meridionale.
–14 dicembre: Eclissi totale di Sole. Questo tipo di eclissi si verifica quando la luna copre
completamente il Sole, lasciando vedere solamente la corona solare. L’eclissi totale sarà
visibile solo in alcune parti del Cile meridionale e dell’Argentina meridionale. Un’eclissi
parziale sarà visibile in molte parti del Sud America meridionale, nell’Oceano Pacifico sudorientale e nell’Oceano Atlantico meridionale.

ECLISSI LUNARI
Un’eclissi di Luna, Figura D, è un fenomeno ottico durante il quale l’ombra della Terra oscura del tutto,
o parzialmente, la Luna. Ciò accade nel momento in cui quest’ultima è in fase di “Luna piena” mentre il
Sole, Terra e Luna si trovano allineati in quest’ordine. Nel 2020 assisteremo a ben 4 eclissi di questo
genere, dei quali tre saranno visibili dall’Italia.
Le date:
–10 gennaio: Eclisse lunare penombrale. Si verifica
quando la Luna attraversa l’ombra parziale della
Terra, o penombra. Durante questo tipo di eclissi la Luna non si oscuria completamente. L’eclissi sarà visibile in gran parte dell’Europa, Africa,
Asia, Oceano Indiano e Australia occidentale.
–5 giugno: Eclisse lunare penombrale. L’eclissi sarà visibile in gran parte dell’Europa, Africa, Asia,
Australia, Oceano Indiano e Australia.
–5 luglio: Eclisse lunare penombrale. L’eclissi sarà visibile in gran parte del Nord America,
del Sud America, dell’Oceano Pacifico orientale, dell’Oceano Atlantico occidentale e
dell’Africa occidentale estrema.
–30 novembre: Eclisse lunare penombrale. L’eclissi sarà visibile in gran parte del Nord America, dell’Oceano Pacifico e del Nord-est asiatico, incluso il Giappone.
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SUPERLUNA
Quando la fase di Luna piena coincide con un ravvicinamento del nostro satellite, avviene l’effetto conosciuto come “Superluna”. Figura E

Questo termine non è un termine strettamente astronomico, in quanto la definizione scientifica riferita
al massimo avvicinamento della Luna alla Terra è Perigeo Lunare.
Le date:
il 9 febbraio, 9 marzo, 8 aprile e il 7 maggio.
Giovanni Lorusso IK0ELN
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Apprendisti stregoni
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, cose magari ovvie ma raccontate con semplicità e chiarezza. Ciò che ritengo
più importante di tutto in questa rivisitazione, e che facilmente sfugge ad un primo approccio, è la
sintesi, che sovente svela interconnessioni tra argomenti solo apparentemente scollegati. Queste
note sono pertanto dedicate a quanti hanno voglia di crescere verso conoscenze e consapevolezze

Di Emilio Campus ISØIEK

I filtri – parte quinta
La ricezione in modalità CW
C’è in genere sui nostri apparati una posizione telegrafia “CW” che tanti ignorano, alcuni non sapendo nemmeno di cosa si
parli (in effetti, non è richiesto … nessun obbligo, nessun divieto, come del resto per le tante altre modalità, dalla FM alla SSTV
alla RTTY) altri non avendoci mai provato o di proposito o in quanto non interessati, magari perché impegnati in altre attività. A
costoro non dico di saltare a piè pari la presente puntata, ma anzi ne suggerisco la lettura, anche per curiosità ed a scopo di
cultura generale, parlandosi come si vedrà anche di isoonda, di insellature nei filtri, ecc. ciò che consentirà di completare il
discorso avviato sulla comunicazione in fonia SSB, oltre a realizzare come possano risultare profondamente tra loro interconnessi temi apparentemente tanto diversi, nell’ottica di un radiantismo vissuto e capito. Oltre ad introdurre un argomento come il CW sul quale mi pare si parli e si scriva poco come pure, sul tema, suggerirei la lettura di altri miei articoli sempre in ERA
Magazine, in particolare nei numeri di settembre 2017 ed aprile 2019. Fatta questa breve premessa, da qualche parte occorrerà del resto pur cominciare, e dunque entrerò direttamente in argomento. Un segnale radiotelegrafico di tipo moderno consiste in un’onda persistente (o continua -continuous wave da cui l’abbreviazione CW- il che la differenzia dalle tecnologie dei
primordi imperniate sull’impiego degli ormai obsoleti trasmettitori a scintilla operanti invece con onde smorzate nel tempo)
comandata nella sua presenza o interruzione a seconda della semplice pressione o meno di un tasto, quello telegrafico appunto; semplice azione che però metterà in moto tutta una serie di processi ed eventi di natura elettrica, ed anche elettromeccanica, quale ad esempio l’azionamento al posto ricevente delle membrane vibranti di cuffie e/o altoparlanti, o in certi casi anche
di macchinette scriventi. Così l’onda elettromagnetica inizia e seguiterà finché non lasceremo il pulsante che, spinto da una
semplice molla, ritornerà da solo in posizione di riposo interrompendone così l’emissione, che riprenderà alla successiva pressione del tasto, e si ripeterà di seguito allo stesso modo ogni qual volta questo verrà premuto. Ciò avverrà secondo un codice
di segnali prestabilito e di dominio pressoché universale, il codice Morse, che attribuisce il significato di lettere dell’alfabeto
nonché cifre e segni speciali a ciascuna combinazione di segnali brevi detti “punti” e più protratti o “linee” in sequenza ed intervallati da spazi (aventi differente durata a seconda che separino tra loro le parole, i caratteri, o i singoli segni componenti
uno stesso carattere); talché ad esempio la sequenza dash-dot-dash-dot ovvero linea-punto-linea-punto (corrispondenza grafica corretta ma deleteria per l’apprendimento del codice, assai meglio usare l’onomatopeico “dadidadi”) corrisponderà biunivocamente alla lettera C, e così via. L’onda persistente consiste precisamente in una emissione a radiofrequenza (RF) unifrequenziale avente frequenza f: spettralmente una semplice riga spettrale, o barra verticale nella ormai usuale ed alquanto scenografica visualizzazione del tipo a cascata (waterfall) tratteggiata a ben guardare proprio secondo l’andamento a punti e linee
del Morse più o meno veloce. Ovviamente, se tendo un orecchio non riuscirei ad ascoltare niente, l’organo uditivo non essendo in grado di acquisire le radiofrequenze; ma nemmeno alzando per aria un braccio a mo’ di antenna! Mi occorre pertanto un
apposito apparato, la radio ricevente (o ricevitore) brevemente la radio, dotata altresì di idoneo organo di captazione, appunto
l’antenna. Ma anche così, sintonizzandomi su di una emissione CW, non ascolterei proprio niente! Gli è che un segnale unifrequenziale, quando perviene ad un demodulatore d’inviluppo (un semplice diodo) non produce alcuna uscita udibile, ne verrebbe fuori solamente, e nel migliore dei casi se abbastanza forte, un semplice soffio o un ticchettio della membrana dell’altoparlante (1). Occorrerà pertanto un rivelatore a prodotto, tale cioè da operare un battimento con l’apposito segnale che vorremo
unifrequenziale persistente e quanto più possibile sinusoidale e di ampiezza costante, la cui frequenza avevamo già nella puntata precedente chiamata fB dalla sua origine, data da un apposito oscillatore detto BFO (beat frequency oscillator) il quale
tecnicamente può anche essere incorporato nello stesso rivelatore a prodotto; ma ancora una volta anche col semplice rivelatore a diodo, sempre però in presenza di un qualsivoglia segnale che faccia opportuno battimento. Questo potrebbe anche
essere un segnale estraneo, capitato lì casualmente (che so, la portante di una stazione di radiodiffusione, o l’emissione di TUNE di qualche altro radioamatore, ecc.) tale comunque da produrre un battimento; chiaro che comunque, al suo cessare,
scomparirà anche il segnale che ci interessa alla cui demodulazione aveva, sia pure non intenzionalmente, cooperato. Il risultato del battimento sarà comunque sempre il segnale risultante dalla miscelazione (o battimento, o eterodina che dir si voglia)
tra i due segnali aventi frequenze rispettivamente f (entrante) ed fB (eterodinante, originato o meno dal BFO) ed avrà nel dominio del tempo un andamento perfettamente analogo a quello del segnale entrante (variazioni di ampiezza, interruzioni, ecc.)
tranne che nella frequenza, la quale non sarà più quella originale f bensì risulterà pari alla differenza (2) tra esse in valore assoluto (simboleggiato dalle due barre verticali comprendenti l’argomento) |f - fB|. Differenza che, se rappresentata
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graficamente, sarà pari alla distanza che separa le due predette frequenze (valore assoluto della differenza tra le rispettive
ascisse) che già nella puntata precedente (ERA Magazine gennaio 2020, fig. 6) avevamo indicata in rosso con doppie freccette
terminanti sulla riga corrispondente alle alle radiofrequenze in gioco, simbolismo che manterremo anche nel seguito. Se
detta differenza non supera il range delle frequenze acustiche, poniamo pari a circa 15.000 Hz (15 kHz) (3) il battimento sarà
nient’altro che una nota udibile, cadenzata secondo l’andamento dei segnali trasmessi, riproducente dunque quanto trasmesso in base al codice Morse, e la cui altezza o intonazione (pitch) che dir si voglia in Hz corrisponderà appunto a detta
differenza.
Interviene il filtro IF
E con tuto questo, il filtro che c’entra? Supponiamo allora che in gamma, come solitamente accade oltre ovviamente a QRN,
disturbi industriali e civili, motori, alimentatori, insegne, ed altro man-made noise, sia per giunta presente una pluralità di
segnali, magari tra loro poco distanziati in frequenza e piuttosto assiepati l’un l’altro come può capitare ad esempio durante
un contest o altra simile occasione. Certo anche il solo udito potrà pur aiutare e non poco, essendone per sua natura in grado, a distinguere il segnale CW che si desidera ricevere da tutto quanto compresente ma estraneo ad esso, e che potremmo
dunque senza riserve classificare quale interferente; ma se prendiamo in considerazione, come farebbe del resto -non potendo altrimenti- una radio totalmente priva di filtri tanto in RF che in media frequenza MF (alias IF intermediate frequency),
tutti i segnali (nonché i disturbi) in gamma che distino dalla frequenza del BFO non più dei fatidici 15.000 Hz (15 kHz) già indicati quale limite delle frequenze udibili, ecco che ci ritroveremo a che fare con i segnali ricadenti in un intorno del punto fB
largo 15 kHz, ovvero 15 sotto e 15 sopra, in totale 30 kHz; decisamente troppi! E già; non essendo in grado il solo processo
del battimento di discernere, discriminandoli tra loro, segnali che abbiano una frequenza RF superiore oppure inferiore ad fB,
ma produrrà solamente frequenze acustiche pari all’unica qualità per esso significativa, cioè come abbiamo detto la semplice
distanza dalla fB, cioè la loro differenza di frequenza in valore assoluto f tono = |f - fB|. Punto. E’questa la situazione che avevamo delineato quando abbiamo cennato (nella puntata precedente, alla nota 6) ad un ricevitore senza filtri IF (e senza neppure IF) quale può essere la semplice sincrodina, al più dotato di preselettore RF ed in grado quindi di selezionare tutt’al più una
porzione della gamma, ma non certo la banda laterale e tanto meno isolare dal contesto interferente un segnale “stretto”
quale l’unifrequenziale CW. Anche un orecchio per quanto esercitato farebbe comunque fatica in tali condizioni a distinguere
il segnale desiderato, specie se debole, in presenza di tutti questi altri pur aventi tonalità tra loro differenti di molto o di poco
(4) quanto più essi saranno numerosi e magari di intensità ad esso superiore, anche di parecchio.
Ci viene allora in soccorso, addirittura prezioso direi in questa marea tempestosa di segnali (a meno che la porzione di gamma non sia pressoché deserta… ma è raro che accada) appunto il filtro RF (più propriamente in media frequenza MF, alias IF)
operando un discrimine, in un senso come nell’altro tanto verso il basso quanto verso l’alto, tra i tanti segnali presenti. Supponiamo ad esempio che la generica frequenza del segnale CW sia mettiamo di 14,025 MHz, frequenza che mediante gli ormai noti processi di conversione (semplice o multipla, vedi puntate precedenti) quali quelli posti in opera in un ricevitore
supereterodina, verrà però convertita per introdurla nella catena filtrante di media frequenza in una f = 9 MHz ovvero 9.000
kHz, facendola così per semplicità coincidere (ciò che si ottiene nella pratica con una semplice rotazione della manopola di
sintonia dell’apparato) con la frequenza centrale della catena IF servita da un tipico filtro a cristallo a nove megahertz (5)
avente cioè f0 = 9 MHz (ottenendo dunque f  f0) per fonia SSB con banda passante di circa 3 kHz (decisamente piuttosto larga per il CW…) mentre la fB sia pari a 8.998,5 kHz, ecco che la frequenza risultante dal battimento f tono = |f - fB| sarà pari a 1,5
kHz cioè 1500 Hz (fig. 1); un tantino elevata, dà infatti una nota piuttosto acuta (anche per i miei gusti personali) però calza
bene con l’esempio, e dunque passi… Per il CW, data la sua strettezza di banda trattandosi come detto di un segnale praticamente unifrequenziale (6) costituito cioè da una frequenza singola, potremo altresì desiderare un filtraggio più spinto dei classici 2,7  3 o anche 2,2 e perfino 1,8 kHz tipici della fonia, quali presenti su apparati di tipo non specificamente predisposti
per il CW che dunque non necessariamente dispongono di un’adeguata filtratura. Si può infatti oggidì disporre di filtri stretti
appositamente realizzati per l’uso in telegrafia (fig. 2) inseribili o disinseribili a piacimento, proposti in genere come optional,
ma talvolta già disponibili nelle versioni base; i quali oltretutto a differenza di un tempo non ci costringono più ad effettuare
complicate manovre con il comando PHASING del filtro a (singolo) cristallo, e neppure ad ascolti con la manopola del volume
(AF gain) posizionata sempre al massimo, e se si potesse anche oltre! Questo grazie anche alla sopraggiunta maggiore disponibilità di amplificazione a basso ingombro e soprattutto a basso costo, quale consentita dall’impiego di componenti allo stato solido specie se integrati. Volendo ottenere un pitch abbastanza “normale” di circa 800 Hz (7) le portanti artificiali fBU o fBL
ricadranno chiaramente in frequenze piuttosto fuori della curva a campana del filtro e distanti dall’ intervallo caratterizzante
la sua banda passante, ora ridotta al valore assai modesto di poche centinaia di Hz in tutto, usualmente 0,5  0,6 kHz oppure
0,25 kHz (250 Hz!) o anche meno. Detto filtro nel caso di un segnale unifrequenziale quale il CW potrà vantaggiosamente
presentare una cuspide tanto più accentuata quanto minore sarà la sua larghezza; cosa alquanto indesiderabile nel caso della
SSB, consistente come già sappiamo in un insieme, cioè una banda, di frequenze differenti da riprodurre con un responso
lineare in frequenza (e dunque amplificazione, o attenuazione nel caso dei filtri, uguale per ciascuna di queste) che al contrario richiederebbe pertanto una banda passante dalla sommità perfettamente piatta; tuttavia considerata accettabile se l’insellatura è contenuta entro 3dB ( 1,5 dB). Detta insellatura (8), se eccessivamente accentuata, può rendere fastidiosa la ricezione delle comunicazioni foniche, conferendo loro una timbrica innaturale. In fonia comunque, causa la pluralità delle frequenze in gioco, tale effetto si ripartisce tra queste, risultando meno vistoso che non in CW, cosa cui pochi sembrano invece
far cenno. La ricezione del quale, trattandosi di una singola frequenza, se questa casca male rispetto all'eventuale insellatura
presente nel filtro può venirne notevolmente attenuata; tale evenienza è evidenziata da un consistente cambiamento nella
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lettura dello strumento S-meter al variare della sintonia, indipendentemente dall’intensità propria del segnale in arrivo, di per
sé magari invariata (9). E’importante altresì osservare come mentre il segnale fonico SSB consiste di un insieme preordinato di frequenze che debbono pertanto essere riprodotte, tramite il reinserimento di un carrier artificiale fB esattamente
posizionato sulla frequenza che competeva a quello originale soppresso fc e nello stesso identico ordine nel quale erano disposte in origine (e men che mai in ordine inverso) pena la totale incomprensibilità del parlato (o peggio musica!) tale problema
non si pone assolutamente per quello telegrafico, consistente in una singola frequenza RF, la quale demodulata si traduce in
una sola nota avente frequenza acustica come detto pari al valore assoluto della differenza |f - fB|. Da ciò discendono due
aspetti importanti, uno di ordine tecnico il primo, mentre di tipo psicologico il secondo. Non a caso infatti si è detto poc’anzi:
superiore oppure inferiore; è infatti perfettamente indifferente, ai fini della produzione di detta nota acustica, che il battimento avvenga con la fBU piuttosto che la fBL, quali indicate in figura; com’ è altresì perfettamente indifferente ai fini dell’ascolto, la
tonalità (pitch) assunta da tale nota, la cui scelta è pertanto lasciata (almeno nella maggior parte degli apparati) alle preferenze individuali. Avremo comunque modo di riparlarne.

E non finisce qui…

Prima di abbandonare l’argomento filtri CW stretti vorrei fare due aggiunte: la prima, quanto alla possibilità di un
loro impiego in fonia (sic!) col piazzarvi un filtro NOTCH variabile (come usualmente) posizionato esattamente in
corrispondenza della cuspide, cioè al centro della banda passante del filtro f0, in modo tale da appiattirne la sommità e consentire così una magari pessima e sgradevole ricezione del parlato in banda strettissima, il che a volte però
ci salva il DX! La seconda, quanto all’impiego di filtri appropriati, più o meno stretti, in audiofrequenza: una volta
cioè effettuato il discrimine del battimento di segno opposto mediante un filtro IF anche abbastanza largo ma correttamente posizionato rispetto alla fB, (cosa possibile solo a monte del battimento, cioè in RF o IF, ma non più in
audiofrequenza e cioè a valle di esso; vedasi puntata precedente) si potrà effettuare un ulteriore e buon filtraggio,
stretto quanto occorre, tanto per la fonia quanto per il CW, semplicemente mediante filtri operanti in bassa frequenza (audiofrequenza AF) sia a frequenza fissa che variabile (AF VBT) certamente meno sofisticati e costosi di
quelli operanti in alta frequenza, ed accessibili senza eccessivi patemi d’animo anche all’autocostruzione amatoriale. L’idea non sarà certo nuova, quello che però può far la differenza è l’implementazione delle tecniche (ad esempio mediante integrati operazionali in luogo delle vecchie ed ormai introvabili bobinette Pupin da 88 mH) oltre naturalmente alla messa a punto; si possono così ottenere risultati sorprendenti e per giunta, facendo le cose per bene, privi di ringing o attenuazioni di sorta. Anche di questo, avremo da riparlarne, credo presto. By the way, credevo di poter ormai esaurire l’argomento filtri e demodulazione in poche pagine ma, sviluppandolo man mano, mi
sono accorto che le cose non stavano proprio così: c’è ancora una quantità di cose da raccontare, e da imparare.
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Note:
(1) in realtà gli operatori del telegrafo riuscivano anche così a riconoscere ugualmente i segnali telegrafici, dal semplice ticchettio del tasto o dell’ancoretta scrivente o di qualche semplice sounder, allo stesso modo che si riesce a comunicare in Morse
pestando su di una parete o su un asse di legno.

(2) mentre la componente somma, come sappiamo simultaneamente ed inevitabilmente prodotta pure essa dalla semplice
miscelazione, sarà eliminata all’uscita del rivelatore a prodotto mediante semplici ma appropriati filtri passa basso generalmente del tipo RC, ma talvolta anche LR; e comunque in ogni caso, in quanto RF avente frequenza pari alla somma di due frequenze
pure esse RF, non sarebbe di frequenza udibile!
(3) limite di sensibilità, peraltro ampiamente variabile da individuo a individuo in base a molteplici fattori, quali anche ad es.
l’età, dell’orecchio alle frequenze acustiche elevate, vale a dire la soglia oltre la quale esisteranno solamente ultrasuoni, non
udibili dall’orecchio umano (ma che ad esempio i cani intendono benissimo).
(4) pur tacendo di altre caratteristiche distintive, quali la velocità di trasmissione, il “peso” e/o la spaziatura dei singoli segni
componenti i caratteri Morse, e magari il tocco, la “mano” del singolo operatore.
(5) tra i valori più comuni oltre a 9 MHz e 455 kHz anche 8,8 MHz ed altri assai più elevati, dell’ordine di una settantina di megahertz quali quelli presenti nei roof filter in tecnologia up conversion (comportante una IF a frequenza maggiore, anziché minore come usualmente, per una superiore reiezione d’immagine) cui abbiamo peraltro già accennato in passato.

(6) qual'è la larghezza di banda del segnale telegrafico? Agli effetti pratici, pressoché nulla. In realtà, anche il segnale telegrafico
possiede le sue bande laterali, aventi estensione in frequenza legata tanto alla velocità telegrafica di manipolazione in Baud
(che nel caso del CW manuale non è mai eccessivamente elevata, un discorso differente vale per altri tipi di emissione digitale,
quali ad es. la RTTY ecc,) quanto e soprattutto ai tempi di salita e discesa di ciascun impulso, idealmente rettangolare ma in
pratica trapezoidale o meglio ancora ove presentante raccordi curvilinei tra le posizioni ON (tasto abbassato) ed OFF (sollevato)
il che costituisce il tipico pattern di un segnale telegrafico quale si può osservare all’oscilloscopio; questi due tratti possono
avere (ed in genere hanno) durata e profili differenti tra loro. In teoria trattandosi di grandezze impulsive l’ampiezza delle bande laterali sarebbe all’infinito (come del resto abbiamo visto, sempre teoricamente sebbene per altri versi, per le modulazioni
angolari FM e PM); facendo infatti riferimento alle considerazioni già svolte (vedasi ERA Magazine novembre 2018) una portante manipolata può essere vista come recante una particolare forma di modulazione d'ampiezza laddove la funzione modulante
F(t) può assumere solamente due valori binari e cioè A1 =0 (tasto sollevato) ed A1 =1 (tasto abbassato); in pratica risulta dal
prodotto (in un mixer doppio bilanciato) tra il carrier RF sinusoidale avente frequenza fc ed una successione di impulsi squadrati che rappresenta il segnale manipolante. Ciascuno di essi ha un fronte di salita a gradino (integrale nel tempo dell'impulso
elementare  di Dirac avente durata idealmente nulla nel dominio del tempo, cui corrisponde nel dominio della frequenza una
larghezza di banda estesa da 0 a + ) come pure l’analogo fronte di discesa alla cessazione dell’impulso. Ciò in pratica non accade, anzitutto perché il tempo di salita / discesa del gradino nel mondo fisico è finito anziché nullo; e sebbene il relativo contenuto armonico di ordine da 1 ad n si estenda in teoria all’infinito per quanto di ampiezza via via decrescente, prima o poi tale
ampiezza diverrà trascurabile, in pratica fino a scadere sotto la soglia del rumore rendendosi così non più percettibili. Ma se per
varie cause, prevalentemente circuitali, i fronti di salita e/o discesa del segnale telegrafico risultassero ancora un po’ troppo
ripidi, le bande laterali diverrebbero tosto ben udibili, assumendo la forma dei famigerati e fastidiosissimi “click” di manipolazione. Convenzionalmente si può assumere per il CW avente una corretta manipolazione esente da click una larghezza di banda
Bcw = ±75 Hz = 150 Hz.
(7) come suggerito anche da grandi Case di oggi e di ieri, ma lasciando naturalmente ampio margine alle preferenze individuali
(personalmente scenderei ancora un bel po’).
(8) i filtri costituiti da semplici circuiti LC in genere non soffrono di tale problema, salvo nel caso di circuiti accordati sovraccoppiati, cui del resto si è trattato nelle lezioni del corso.
(9) La presenza di insellature nei filtri può essere facilmente verificata, pur in assenza di adatta strumentazione, ascoltando ad
antenna scollegata lo spot emesso dal calibratore (ove presente) in assenza di altri segnali, ed osservando la presenza di eventuali variazioni nella lettura dello strumento S-meter mentre si ruota dolcemente su e giù la sintonia, sempre rimanendo entro i
limiti della banda passante. Se per giunta anche in trasmissione la frequenza del carrier CW (all'uopo spostata come sarà me73 bye e alle prossime.

Emilio Campus IS0IEK
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Di Mimmo Radosta IT9WAT
Di Mimmo Radosta IT9WAT
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E SE CI OSSERVANO …!
Di Giovanni Lorusso IKØELN
Ipotizziamo che astronomi alieni ci osservano e studiano il nostro pianeta con il metodo del transito della
Terra davanti al Sole, così come avvenuto per Mercurio l’11 Novembre 2019, che cosa rileverebbero? Innanzitutto l’atmosfera terrestre ed inoltre le molecole chiave per l’abitabilità. Ricerche già fatte da Evelyn Macdonald e Nicolas Cowan della Mc Gill University utilizzando il satellite SciSat-1 (Science Satellite Atmospheric Chemistry Experiment) dell’Agenzia Spaziale Canadese per ricavare uno spettro di transito della Terra
utile ad evidenziare la presenza di molecole indispensabili per la ricerca di altri mondi abitabili. I risultati ottenuti sono stati la presenza di Ozono e Metano, i quali emergerebbero solo in caso di produzione di sorgente organica sul pianeta. Tali molecole sono possibili indicatori della presenza di vita chiamate Biofirme o
Firme Biologiche. Quindi è stato già tentato di simulare lo spettro di transito della Terra per studiarne i contenuti, simile alla ricerca di ciò che verrebbe osservato da eventuali astronomi alieni se individuassero un
transito della Terra davanti al Sole. Una scoperta, pubblicata su Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society, la quale potrebbe aiutare gli scienziati a capire che tipo di segnale cercare per individuare esopianeti simili al nostro (Fig.1-Videoclip)
Ciò comporterebbe di rilevare le molecole presenti nell’atmosfera di un pianeta extrasolare osservando come cambia la luce stellare nel suo passaggio attraverso l’atmosfera. Per cui, grazie a potenti telescopi , è possibile identificare molecole, quali ad esempio il Diossido di Carbonio, Ossigeno o Vapor d’Acqua, in grado di suggerire indizi sull’abitabilità di un mondo alieno. Occorre dire che a fino ad
oggi gli astronomi hanno individuato circa 4.000 esopianeti, ma le scoperte si susseguono in maniera sempre più
rapida, grazie alle nuove tecnologie. Ovviamente l’obbiettivo di questo campo dell’astronomia è scoprire
mondi extrasolari in grado di ospitare la vita; ed il futuro prevede il telescopio James Webb, il quale sarà in
grado di rilevare il Diossido di Carbonio ed il Vapor d’Acqua tramite i suoi strumenti; nonché, Biofirme di
Metano oppure di Ozono. L’augurio che la Scienza si pone è quello di individuare possibili segni di vita oltre
il Sistema Solare, perchè le Biofirme identificate sul nostro pianeta potrebbero indirizzare gli astronomi verso la giusta strada da seguire nella ricerca. Ma un altro importante elemento importante utile a stabilire la
presenza di forme di vita su un esopianeta è la Zona Abitabile, ovvero la zona abitabile circumstellare che
rappresenta la regione intorno ad una stella, ove è teoricamente possibile per un pianeta mantenere acqua
liquida sulla sua superficie; concetto che si basa sulle condizioni favorevoli per la vita così come noi la conosciamo sulla Terra, dove l'acqua liquida è essenziale per tutte le forme di vita conosciute (Fig.2)
Indubbiamente i pianeti in grado di avere acqua liquida in superficie sono considerati candidati per ospitare vita extraterrestre.
Semplificando il concetto, la zona galattica abitabile rappresenta
la distanza di un pianeta dal centro galattico. Inoltre, la posizione dei pianeti all'interno della zona abitabile della propria stella
madre (nel nostro caso il Sole) non è che uno dei tanti criteri da
prendere in considerazione circa l'abitabilità planetaria ed è teoricamente possibile che esistano pianeti abitabili. Infatti il termine abitabilità planetaria implica che gli esopianeti abbiano similitudini con la Terra ed esclusivamente di natura rocciosa. Comunque sono stati scoperti esopianeti nella zona abitabile, anche se la maggior parte di essi sembrano significativamente più
grandi della Terra, definiti Superterre (Fig.3) forse dovuto al fatto che, tenuto conto delle grandi distanze
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risulta più facile rilevare pianeti extrasolari di grandi dimensioni. Le scoperte indicano che esistono almeno
500 milioni di pianeti all'interno della zona abitabile in tutta la la nostra galassia. Ma per dovizia di verità va
detto che la teoria della Zona di Abitabilità è ritenuta troppo semplicistica, in quanto si basa soltanto sulla
vita presente sulla Terra, mentre potrebbero esistere anche zone abitabili in cui altri composti diversi
dall'acqua, come ad esempio l’Ammoniaca ed il Metano, che possono esistere in forme liquide stabili. Alcuni
astrobiologi ipotizzano che questi ambienti potrebbero permettere di raggiungere Biochimiche alternative.
Inoltre potrebbe esistere una grande varietà di habitat potenziali al di fuori della zona abitabile, come in
oceani d'acqua sotto la superficie di qualche esopianeta, così come si è scoperto su Europa (Fig.4) ) uno dei
satelliti di Giove, dove potrebbe esistere una fauna ittica
nelle profondità dell’oceano sommerso e ricoperto da
strati di ghiaccio. Altro esempio calzante Titano (Fig.5 )
satellite di Saturno, dove oceani, laghi, fiumi sono composti da Metano ed Etano; e dove esiste una meteorologia
fatta di abbondanti rovesci non di acqua ma di Metano.

Ebbene, se ci osservano da un altro pianeta vuol dire che hanno localizzato il nostro pianeta, hanno studiato
la nostra Atmosfera Terrestre, che è composta dai seguenti elementi gassosi, quali: il 78 % di Azoto (N2); il
21 % di Ossigeno (O2); il 0,9 % di Argon; il 0.012 % di anidride carbonica e tracce di altri elementi; vuol dire
che esiste un progetto una loro visita sulla Terra. Quando? “Gli alieni sono fra noi, sono sbarcati sulla Terra e
ci osservano” A rivelarlo non è il solito anonimo sul web, ma alcuni ingegneri della NASA che avrebbero
rivelato di aver avuto dei contatti con gli alieni. E non è tutto! Sempre questi scienziati affermano che gli extraterrestri si sarebbero addirittura stabiliti sul Pianeta e sarebbero già tra di noi. Questo è quanto riportato
nell’articolo apparso sul sito di SuperEva https://www.supereva.it/nasa-alieni-ci-osservano-sono-sbarcatisulla-terra-36399 che, personalmente, considero una notizia inattendibile. Ritengo tuttavia che nell’Universo,
se non addirittura nella nostra Galassia, esistono altre forme di vita intelligenti e che magari osservano il
nostro pianeta, così come facciamo noi attraverso la ricerca di pianeti extrasolari. Non bisogna dimenticare
gli studi condotti dal progetto SETI - Search for Extra Terrestrial Intelligence, che è un programma dedicato
alla ricerca della vita intelligente extraterrestre, abbastanza evoluta da poter inviare segnali radio nel cosmo.
Il programma si occupa anche di inviare segnali della nostra presenza ad eventuali altre civiltà in grado di
captarli) nel quale sono impegnate molte stazioni radioastronomiche e comuni cittadini che collaborano con
la Berkeley University, California, sede ufficiale del SETI Institute attraverso la piattaforma sety@home E chissà che un giorno …!

Dott. Giovanni Lorusso (IK0ELN)
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Foto di OZTAM Alex Hansen, membro del team OX7A, scattata il 26 Ottobre
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