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Modi digitali
L’FT8 e le sue implicazioni
Di Giovanni Francia I0KQB

Nel mese di Luglio del 2017, stavo “spazzolando” la banda dei 20 metri nella porzione riservata ai modi JT65 e JT9, vale a dire tra i 14.070 e 14.078, quando notai ed udii un tipo di segnale digitale che non
avevo mai sentito prima di quel momento. Dopo diversi tentativi di capire di quale modalità digitale
si potesse trattare, giunsi alla conclusione che doveva probabilmente essere una nuova “proposta”
tecnologica di Joseph Taylor, K1JT (inventore di JT65, JT9, MSK 144 e di tanti altri modi digitali) e di
K9AN Steven Franke.
Il 5 Agosto 2017, dopo aver caricato l’ultima versione della celebre suite gratuita WSJT-X, riuscii ad
effettuare il primo collegamento nella nuova modalità FT8.
Se ancora non l’avete fatto, vi invito a sperimentare questo modo digitale che vi riserverà molte sorprese, consentendovi di riuscire a collegare tanti paesi che normalmente sono non proprio facili da
“catturare”. Tanto per darvi un’idea delle possibilità che si porranno letteralmente davanti ai vostri
occhi, ecco qui un’esempio reale: 30 Settembre 2017, ore 18:48 UTC, frequenza 14.074. Il segnale che
con grande sorpresa stavo ricevendo, in un’orario davvero inusuale per la zona ZL, era quello di
ZL1AIX Warren, da Auckland, Nuova Zelanda. Al primo tentativo di collegarlo, è subito arrivata la
“risposta”. Venivo ricevuto con un segnale di +05 Db, mentre io lo stavo ricevendo con un segnale di
+02 Db. Pazzesco! Alle 19:09, anche un secondo tentativo di qso con Warren, trasmettendo con il mio
call temporaneo II0GM, ha avuto successo. -06 Db per Warren, -06 Db per me.
Qso sorprendente, così
come l’orario ed il periodo dell’anno, per un qso
tra Nuova Zelanda ed
Europa. A titolo di informazione tecnica, io stavo trasmettendo con
soli 70 watt generosamente forniti dallo
Yaesu Ft 991 ed irradiati
nell’etere da un semplice dipolo coassiale posizionato a V inversa. Il
posizionamento dell’antenna era ed è quanto di
più antilogico ci si
aspetti: al di fuori di una
finestra al primo piano di un palazzo di cinque piani, in piena città. Vi invito ad andare su di QRZ.COM
e vedere cosa invece stava utilizzando l’amico ZL1AIX.
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Da quella sera dello scorso mese di Agosto, ho utilizzato l’FT8 in diversi orari e diverse bande di frequenza ed i risultati sono stati sempre più che eccellenti. In tutto il mondo, questa modalità digitale ha
letteralmente spopolato, andando probabilmente molto al di là delle più ottimistiche previsioni di utilizzo, ipotizzate da Joseph Taylor e Steven Franke. In una analisi realizzata qualche mese fa da G7WJR
Michael Wells, risultava che l’incremento nell’utilizzo dell’FT8, monitorato sino allo scorso Gennaio
2018, è stato davvero rilevante. Come si può capire osservando il grafico della figura 1, da Luglio 2017 a
Gennaio 2018 l’incremento nell’utilizzo dell’FT8 aveva già raggiunto ben il 56%.
Dallo scorso Luglio ad oggi, però, si è notato un globale cambiamento nelle abitudini di utilizzo della
radio. Personalmente, avendo voglia di effettuare dei Qso in fonìa, spesso ho cercato altri radioamatori
che stessero “on air” come il sottoscritto e…il silenzio era spesso “assordante”. All’inizio credevo che
l’assenza quasi totale di segnali in fonìa fosse a causa della situazione della propagazione ionosferica
che, in quest’anno, è al minimo del ciclo solare numero 24. Utilizzando la radio un po’ più frequentemente del mio solito, ho potuto constatare personalmente che, l’assenza di segnali in fonìa, è piuttosto
legata all’utilizzo dell’FT8 come sua alternativa. I vantaggi dell’FT8 rispetto all’SSB sono molteplici. Si
consideri che durante un Qso in FT8, la chiamata dura soltanto 15 secondi e di altrettanta durata è il
tempo di ascolto.
In caso di Qrm e di Qsb,
l’efficacia di questo sbalorditivo e veloce sistema di comunicazione, nato come ausilio di sperimentazione radio elettronica, è davvero
palese. Complice questa efficacia, è molto facile essere
tentati di mettere da parte la
fonìa e tutte le difficoltà legate ad essa, maleducazione
durante i pile up compresa,
per utilizzare un sistema di
comunicazione che invece
assicura quasi certamente il successo ad ogni tentativo di Qso. Il rovescio della medaglia, è che attualmente le bande sono “avare” di voci, avendo queste lasciato il posto ai segnali cantilenanti dell’FT8.
Come dire…gioie e dolori del digitale.
Lo stesso Joseph Taylor K1JT ha recentemente dichiarato di essere molto sorpreso dell’incredibile successo della sua nuova “creatura”.
Da Pontecchio all’FT8. Quanta strada e quanti successi, cara Radio.
Buona sperimentazione a tutti.
Giovanni Francia I0KQB
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Area di Ricerca Alta Atmosfera

IL SOLE E IL MARE

Dott. Giovanni Lorusso (IK0ELN)

Sono le 5,30 del mattino del mese di Agosto. Comincia ad albeggiare, lasciando che il
debole chiarore lunare lasci spazio al sorgere del Sole. A piedi nudi sulla sabbia della
spiaggia che mi ospita per le mie vacanze, mi accingo a fare la mia mattutina passeggiata salutare di qualche chilometro per poi far rientro all’Hotel. Il mare fino ad ora di
colore argento, è ormai tinto di rosso (Fig.1)
Uno spettacolo meraviglioso! Sull’orizzonte del
mare fa capolino la sfera rossastra che adesso rischiara
tutta la
spiaggia. E’ il Sole, in tutto il suo fulgore. Dopo
qualche chilometro di spiaggia, raggiungo un gruppo di scogli
per sedermi
e riposarmi; ma sopratutto per guardare la
nostra stella
adesso completamente fuori dal mare.
Occorre dire che a quell’ora è possibile osservarla senza l’uso di filtri solari. La spiaggia è vuota; non ce nessuno; sono solo a contemplare la levata del Sole, assorto nei
miei pensieri. Il Sole? Un amico/nemico, perchè guai se non ci fosse l’atmosfera terrestre a proteggerci, in quanto la sua radiazione ionizzante possiede sufficiente energia
da distruggere le molecola del DNA e produrre danni genetici di varie intensità, a causa dei Raggi X, dei Raggi Gamma, dei Raggi U.V.; nonché di particelle ad alta energia,
quali ad esempio: protoni, elettroni, particelle di elio; dovuti ai brillamenti solari, dalle
emissioni di masse coronali e le radiazione; materiale molto pericoloso che raggiunge la
Terra attraverso il vento solare Ma a chi dobbiamo ringraziare chi ci garantisce l’esistenza in vita sulla Terra? La Magnetosfera e l’Atmosfera del nostro pianeta, sono i
difensori della vita sulla Terra. Però bisogna chiarire che la radiazione U.V. non ha la
capacità di rompere la struttura del DNA. Tuttavia ionizzando le molecole d’acqua presenti nel corpo umano, riesce a produrre effetti dannosi, dovuti alla formazione di radicali OH, capaci di danneggiare irrimediabilmente i tessuti biologici. Esiste un sistema
di unità di misura che consente di valutare l’importanza del fenomeno: il SIEVERT. Il
Sievert equivale ad 1 Joule di energia ionizzante per un Kg di materia vivente, corretta
da effetti biologici (vedi tabella a piè di pagina). Tenuto conto che i nostri valori sono
bassi, si utilizza il mSv (millisievert). Facciamo un esempio di misurazione: una dose di
10 Sievert è letale per l’uomo; viceversa 50 mSv è una soglia bassa per far si che si
possa sviluppare un cancro. Di contro esiste un batterio alieno, il Deinococcus Radiodurans (Fig.2) che sopravvive a dosi di 5000 Sievert. Ma lasciamo da parte i batteri e
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torniamo nell’atmosfera terrestre. Un grazie particolare va dato allo strato dell’ozono che ci protegge dalla radiazione ultravioletta. Va da se che una alterazione di

questo prezioso strato, provocherebbe una variazione del flusso dei Raggi UV su
tutta la superficie terrestre. Pertanto non provochiamo altri disastri nell’Ozono
perché è in gioco la nostra salute! Comunque, non sempre è colpa dell’uomo, perché
gli altri fattori che possono alterare lo strato dell’ozono possono essere: l’esplosione di una stella supernova vicina; una forte eruzione vulcanica; l’impatto di una meteorite; o addirittura un enorme brillamento solare. Infatti nel 1859 avvenne un enorme brillamento solare, ricordato con l’appellativo di Carrington, con l’emissione di una enorme quantità di plasma solare
C.M.E. (Coronal Mass Ejection) che raggiunse l’atmosfera terrestre con serie alterazioni allo strato di
ozono. In questi casi accadde che i protoni emessi dal Sole, a seguito di una forte eruzione, rompono le
molecole di azoto dell’atmosfera terrestre, creando protossido di azoto che interagisce con l’ozono distruggendolo. Successivamente si formano ioni che si mescolano agli aereosol dell’atmosfera, precipitando
con la pioggia per rimanere poi intrappolano nei ghiacci polari. Per lo studio appropriato, la NASA, di
concerto con altri Istituti di Ricerca Europea, tra cui anche l’Italia, realizzò una rete di stazioni astronomiche e radioastronomiche, munite di telescopi per rilevare i brillamenti solari e di radiotelescopi per
misurare i livelli di emissione solare; e come capo maglia fu dato l’incarico all’osservatorio di Maspalomas
de Gran Canarias, nelle Isole Canarie (Fig.3).Ovviamente più
ci si trova in alto e più si è esposti alle radiazioni solari; così
come accadde nell’Agosto 1972, quando tra la 16^ e la
17^missione Apollo, si verificò un forte brillamento solare,
con una intensa quantità di particelle, tanto che all’interno
della navicella spaziale si misurarono oltre 4000 mSv; quindi
dosi letali che gli astronauti avrebbero assorbito. Assorto nei
miei pensieri non mi rendo conto che il Sole è già alto sull’o-

rizzonte. E’ ora di tornare all’Hotel. La mattina successiva mi
ripresento al solito posto, al solito orario; ed ecco che la “palla infuocata” comincia a spuntare tra le
onde. Mi sono riseduto sugli scogli, divenuti ormai un osservatorio solare per contemplare l’affascinante
rituale. Mi ritornarono in mente le spiegazioni di William H. Barlow in merito ai forti disturbi alle comunicazioni telegrafiche che le compagnie telegrafiche avevano segnalato il 19 Marzo 1847. La valutazione
di Barlow fu che, già da qualche giorno prima si erano osservate intense aurore dovute alla fase di massima attività solare del ciclo solare e che la sera del 19 Marzo 1947 si osservò una aurora brillante e
che, fin tanto che rimase visibile, rimasero danneggiate le linee telegrafiche e tutti gli strumenti investiti dall’aumento di particelle cariche elettricamente provenienti dal Sole; le quali avevano provocato
correnti indotte in tutte le apparecchiature che necessitano di elettricità per funzionare. Successivamente fu Guglielmo Marconi ad offrire una ulteriore spiegazione del fenomeno. Come è noto, il 12 Di-

cembre 1901 Marconi trasmise un segnale morse dalla Cornovaglia a Terranova, la cui distanza è di circa
2900 Km circa. Ora, a causa la curvatura terrestre, Terranova è sotto l’orizzonte rispetto alla Cornovaglia, per cui il segnale morse non sarebbe stato ricevuto viaggiando in linea retta. Al che Marconi spiegò
agli increduli scienziati dell’epoca che il segnale morse da lui trasmesso era stato ricevuto a Terranova
perché era stato riflesso dallo strato ionosferico dell’atmosfera terrestre. A seguito di questa strabiliante scoperta, i ricercatori Oliver Heaviside e Arthur E. Kennedy
(Fig.4) riuscirono a spiegare il fenomeno della propagazione delle onde
radio, dovuta a elettroni liberi nell’alta atmosfera, dando origine ad uno
strato conduttore di elettricità. Altra sensazionale scoperta avvenne ad
opera di Edward Appleton (Fig.5) quando il 29 Giugno 1927
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in occasione dell’eclissi di Sole, verificò che quando si interrompeva la radiazione solare, cambiava l’altezza della ionosfera. Pertanto l’altezza della ionosfera è subordinata dall’equilibrio tra il numero di atomi che ci sono per tale processo, maggiori negli strati bassi e più densi; e dal flusso della radiazione
che è maggiore negli strati alti, ovvero quando sono più distanti
dalla superficie terrestre. Ovviamente, dall’equilibrio di questi
due fattori si compone una ionosfera sui vari strati, in grado di
riflettere le onde radio a lunga distanza. Ma bisogna aggiungere che esiste una frequenza della quale le onde elettromagnetiche non si riflettono più sulla Terra, ma si trasmettono verso
lo spazio esterno. Il cambiamento avviene a causa della intensità della radiazione ricevuta che si colloca intorno ai 30 Mhz, in quanto esiste un angolo di incidenza, detto
angolo critico che non consente più nessuna rifrazione. Mi fermo qua, anche perché mi
ero ripromesso che durante le vacanze, non mi sarei portato dietro nessun strumento
ottico (telescopio) o apparecchiature radio; tanto meno riviste scientifiche e libri di tal
genere. Quindi solo vacanze rilassanti, ma è bastata un’occhiata ad un fenomeno che si
ripete da 4,6 miliardi di anni per mettere in moto la fantasia umana e ripercorrere in
fretta le caratteristiche della fisica solare. Dopo un tempo abbondante di contemplazione e meditazione sono rientrato all’Hotel. Sugli scogli in riva al mare non ci sono
tornato più. Ero in vacanze e dovevo rispettare la promessa che mi ero fatto prima
della partenza. Per cui ho trascorso le mie vacanze sotto l’ombrellone e facendo lunghe
passeggiate in città con la mia famiglia, bighellonando tra negozi e supermercati della
città. Sinceramente sono ritornato a casa più disteso.
Dott. Giovanni Lorusso (IK0ELN)
Causa o pratica medica
fondo naturale di radiazione (media)

Dose equivalente
2,4 mSv/anno

massima dose di fondo naturale (Ramsar valore medio)
radiografia convenzionale
tomografia computerizzata
tomografia a emissione di positroni
scintigrafia
Inizio limite rischio

0,6 - 131 mSv/anno

radioterapia (singola seduta)

1500~2000 mSv

< 1 mSv
2 ~ 15 mSv
5 ~ 20 mSv
2 ~ 10 mSv
100 mSv

Una dose di 1 sievert può causare lievi alterazioni temporanee dell' Emoglobina; 2 o 3 sievert causano nausea, perdita dei capelli, emorragie;. 4 sievert possono portare alla morte nel 50% dei casi se non si interviene
terapeuticamente; oltre 6 sievert, la sopravvivenza è improbabile; la malattia correlata è anche detta avvelenamento da radiazione.
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Il trasmettitore, questo sconosciuto

Il nostro silenzioso e spesso misconosciuto amico

Di Emilio Campus IS0IEK

A differenza di quanto accade al ricevitore, il trasmettitore è anzitutto
possanza; tutto vi è dimensionato primariamente in accordo con ciò. Se
possiamo assimilare il ricevitore ad un tappo di sughero galleggiante,
pronto a sollevarsi al minimo tremolio dell’acqua, il trasmettitore è invece quello che produce l'onda, la quale si sparpaglierà sino agli estremi
confini dell'universo; è quello che, unito all’antenna, fa frullare i nabla
rotori alle equazioni di Maxwell, tramutando per un breve attimo in qualcosa il nulla quantistico circostante che pure tosto acquietandosi ritornerà tale; sarà il vulcano, il sisma col maremoto che travolge. Per dare un’idea raffigurando visivamente l’entità delle grandezze coinvolte nel processo di trasmissione, se disponessi di un grandangolo che deforma le
immagini delle cose ingrandendone alcune esageratamente, rappresenterei un posto trasmittente come la vista frontale di un enorme megafono a tromba, dietro il quale quasi scompare un omino
piccolo piccolo; oppure
un’antenna smisurata
con subito appresso
appiccicate le circuiterie di un’enorme PA
finale, ed a seguire giù
giù sempre più piccola
tutta la catena di amplificazioni conversioni
o moltiplicazioni per
terminare in un microfono lillipuziano quasi
incollato al minuscolo
operatore. Una volta,
i trasmettitori elaboravano assai poco il segnale, o niente del
tutto limitandosi a produrlo con potenti archi o grossi alternatori che ci voleva una turbina appresso, e bastava appena a
farsi sentire. Poi pian piano le cose divennero più funzionali, performanti ed efficienti, ma fu il TX per SSB a segnare la svolta;
i vecchi radioamatori, adusi all’AM con le relative portanti ed al chiasso infernale dei relativi battimenti ed intermodulazioni
asserivano con un certo sussiego che assomigliava più che altro ad un ricevitore, per via di conversioni, filtri, e varie complessità circuitali prima sconosciute o quanto meno assai rare. E difatti, con le crescenti elaborazioni cui esigenze sempre più
pressanti hanno via via costretto il segnale, la costituzione strutturale del TX è andata cambiando, avvicinandosi assai a quella dell' RX sino a renderlo pressoché ad esso speculare, fatti salvi ovviamente i rapporti energetici rispettivi. Per converso, la
comunanza di funzioni tra molti componenti (perlopiù costosi e delicati) di TX ed RX quali complessi filtri, ma anche oscillatori super stabili quarzati e non, amplificatori, convertitori e circuiti risonanti passabanda, ne ha favorito la condivisione in
un unico apparato, con il riutilizzo in entrambe le fasi sia di trasmissione come di ricezione, portando così alla nascita del
moderno transceiver (ricetrasmettitore) detto altresì RTX o RIG. Il trasmettitore (moderno) è silenzioso: no grandi e chiassosi
archi voltaici, appena un ronzio ne denota l’esistenza; ti limiti a prestare la tua voce al microfono, la tua mano al tasto; sono
gli altri che dovranno accorgersi della sua presenza! Ti invieranno cartoline di conferma dai luoghi più impensati, o rapporti
di ascolto lusinghieri; o magari qualche ammonimento per uno splatter che disturba, una modulazione farfugliata, un'armonica di troppo o fuori posto. Al limite te ne dovrai accorgere anche tu stesso, se lo farai lavorare non bene, con poco carico,
troppa tensione, o eccessiva eccitazione per tempi prolungati: un fil di fumo e basta, dopodiché toglierà il disturbo, silenziosamente come ha vissuto.
73’s de Emilio Campus IS0IEK
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Apprendisti stregoni

Di Emilio Campus IS0IEK
Il decibel
Iniziamo a familiarizzare con questa pratica unità di misura
Il deciBel (dB) è un qualcosa che il radioamatore dovrebbe tenere in punta di dita. Rappresenta un rapporto tra livelli, siano essi espressi quali potenze, oppure tensioni o correnti singolarmente e separatamente prese, cioè (indicando rispettivamente con P0, V0, I0 quelle corrispondenti al livello di partenza
arbitrariamente preso quale riferimento) :
dB = 10 * Log P/P0 = 20 * Log V/V0 = 20 * Log I/I0
3 dB di guadagno rappresentano il raddoppio della potenza, un ulteriore guadagno di 3 dB rappresentano un ulteriore raddoppio, cioè quadruplicare la potenza: 3 dB + 3 dB = 6 dB e *2*2 = *4; aggiungendo
un guadagno di altri 3 dB saranno 3+3+3 = 9 dB sopra il livello iniziale, cioè *2*2*2 = *8. Analogamente,
un’attenuazione di 3 dB ( -3dB) rappresenterà il dimezzamento della potenza, altri -3 dB un ulteriore
dimezzamento (metà della metà) e cioè * ½ * ½ = * ¼ . Una regoletta pratica ci aiuta ad individuare le
decine di dB (sempre riferiti alla potenza) nel numero degli zeri moltiplicato *10 (aggiungendo cioè al
risultato uno zero) essendo il deciBel un sottomultiplo del Bel, e così:
10 dB = potenza * 10 (uno zero)
20 dB = potenza * 100 (2 zeri)
30 dB = potenza * 1.000 (3 zeri)
40 dB = potenza * 10.000 (4 zeri)
50 dB = potenza * 100.000 (5 zeri)
ecc.
Il Bel (B) è un'unità di misura inventata dai Bell Laboratories, che prende il nome dal fondatore, Alexander Graham Bell. Essendosi impiegato il logaritmo, sono sempre presenti alcune cifre decimali dopo
la virgola; viene perciò comunemente usato il deciBell, oggi noto come decibel (dB), che è uguale a 1/10
di Bel; se le grandezze base andavano moltiplicate o divise, una volta trasformate in dB tale operazione
diventa rispettivamente di somma o di sottrazione (1). Il decibel è unità adimensionale, cioè un numero
puro, essendo rapporto di grandezze omogenee, nel nostro caso Watt con Watt. Del resto, non avrebbe
altrimenti senso, sarebbe un po' come voler dire che il pi-greco rappresenta pollici o yarde quando
esprime un rapporto tra circonferenze e diametri anglosassoni, o metri per quelle italiane! Per quanto
detto circa somme e sottrazioni, ribadiamo ancora che se 3 dB equivalgono al raddoppio della potenza
P, 6 dB = (3+3) dB, rappresentano quattro volte la potenza iniziale, mentre -3 dB rappresenteranno invece il suo dimezzamento; se 10 dB equivalgono a decuplicare la potenza, 13 dB = (10 + 3) dB significheranno P *10 * 2 = 20 P cioè moltiplicare tale potenza per venti, e 16 dB = (10+3+3) dB per quaranta. Facciamo qualche esempio pratico: riferendoci al caso (evidenziato lo scorso numero di aprile 2018) dell'
amplificatore da 400 W pilotato con un segnale input da 100 W, ottenendo dunque un incremento del
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del livello di 4 = 400/100 cioè ricordando che 3 dB rappresentano un raddoppio della potenza, altri 3 dB
un ulteriore raddoppio, in tutto * 4, passando ai dB 3+3 = 6 dB. E volendo proprio infilarci i logaritmi (2)
dB =10 * Log P/P0 = 10 * Log 400/100 = 10 * Log 4 = 10 * 0,6 = 6 dB =
= 10 * Log (2*2) = 10 * Log 2 + 10 * Log 2 = 10 * 0,3 + 10 * 0,3 = 3 + 3 = 6 dB
Se poi volessimo scindere la potenza nelle sue componenti, che sono la tensione e la corrente (in modo
circa analogo a quanto avviene con le componenti elettrica E e magnetica H le quali assieme, costituiscono nel loro complesso il campo elettromagnetico) per esaminarle singolarmente e separatamente
(3); volessimo cioè riferirci alle tensioni (oppure, è lo stesso, alle correnti) ricordando che nel caso appena considerato la potenza quadruplica, ma la tensione (come pure la corrente) semplicemente raddoppia? Bene, l'incremento di livello (come del resto l'amplificatore) non è cambiato, è rimasto sempre lo
stesso: +6 dB. Una volta di più, ci viene d'aiuto il logaritmo (sennò cosa lo stiamo pagando a fare?) applicando però stavolta la seconda parte della formula generale richiamata in testa all’articolo, e cioè
quella relativa a tensioni o correnti:
dB = 20 * Log V/V0 = 20 * Log 200/100 (4) = 20 * Log 2 = 20 * 0,3 = 6 dB
Scopriamo così che anche i decibel saranno sempre 6 dB tanto come potenza, quanto come tensione o
corrente. Et voilà! Il coniglio è uscito dal cilindro (applausi).
73’s de Emilio Campus IS0IEK

Note:
(1) ricordare che Log (a*b) = Log (a) + Log (b)
(2) trascurando, come d'uso, le cifre decimali successive alla prima
(3) tener presente che, nel caso di tensioni / correnti, tale raffronto andrà sempre fatto a parità di impedenza
(4) 100 W equivalgono a 100 Vpicco su 50 Ohm, 400 W a 200 Vpicco sempre su 50 Ohm
Bibliografia:
N.Neri I4NE: Radiotecnica per Radioamatori - parte 2., Ed. C&C

E.Riccobono IT9GBC: il dB, questo sconosciuto, ERA Magazine 2017/0
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