
Radiocomunicazioni:Radiocomunicazioni:
nozioni e concetti base nozioni e concetti base 

--20 Dicembre 2008 20 Dicembre 2008 ––
Incontro con ilIncontro con il

Gruppo Scout Gruppo Scout AgesciAgesci RepartoReparto““GandhiGandhi”” Fidenza 2Fidenza 2
Relazione a cura di Cristiano Relazione a cura di Cristiano CorniniCornini ,IW4CLV,IW4CLV

A.R.I.  ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI 
ITALIANI

Eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 368 del 10.01.1950

Sezione ARI Fidenza (43.02)
Casella Postale 66 Via La Bionda , 4 - 43036 Fidenza (Parma)

WWW.ARIFIDENZA.IT
e-mail: arifidenza@arifidenza.itarifidenza@arifidenza.itarifidenza@arifidenza.it

Fax 178-6083674



RADIOAMATORIRADIOAMATORICHI SONO ICHI SONO I

Il Il radioamatoreradioamatore in gergo in gergo OMOM che sta per che sta per Old ManOld Man o o HAMHAM èè una figura che non va una figura che non va 
assolutamente confusa con l'appassionato di CB, ovvero banda citassolutamente confusa con l'appassionato di CB, ovvero banda cittadina. tadina. 
Infatti il radioamatore Infatti il radioamatore èè uno uno sperimentatore sperimentatore e per operare come tale deve e per operare come tale deve 
necessariamente dare prova della sua competenza al Ministero delnecessariamente dare prova della sua competenza al Ministero delle Comunicazioni le Comunicazioni 
superando un superando un esame scritto .esame scritto .
Ottenuta quindi la dovuta abilitazione (Ottenuta quindi la dovuta abilitazione (patentepatente) con il superamento degli esami, ) con il superamento degli esami, èè
possibile ottenere dallo stesso Ministero l'autorizzazione a trapossibile ottenere dallo stesso Ministero l'autorizzazione a trasmettere smettere 
(Autorizzazione Generale).(Autorizzazione Generale).

La stazione che in questo modo si La stazione che in questo modo si èè autorizzati ad impiantare ed a esercitare autorizzati ad impiantare ed a esercitare 
(diversamente il solo possesso costituirebbe reato) (diversamente il solo possesso costituirebbe reato) èè identificata in tutto il mondo in identificata in tutto il mondo in 
maniera univoca da un maniera univoca da un nominativonominativo. Il nominativo viene assegnato dal Ministero . Il nominativo viene assegnato dal Ministero 
delle Comunicazioni ed identifica la stazione ed il suo titolaredelle Comunicazioni ed identifica la stazione ed il suo titolare in tutto il mondo , come in tutto il mondo , come 
la targa di un'automobile identifica il suo proprietario.la targa di un'automobile identifica il suo proprietario.

IL NOMINATIVOIL NOMINATIVO
Il nominativo del radioamatore Il nominativo del radioamatore èè una "sigla" composta da lettere e numeri assegnata una "sigla" composta da lettere e numeri assegnata 
dal Ministero delle Comunicazioni. Il nominativo dal Ministero delle Comunicazioni. Il nominativo èè divisibile in due parti: il prefisso ed divisibile in due parti: il prefisso ed 
il suffisso.il suffisso.
Esempio: Esempio: IW4CLVIW4CLV
Il prefisso Il prefisso èè IW4IW4, il suffisso , il suffisso èè CLVCLV..
Il prefisso Il prefisso èè sempre composto da due sezioni, una prima parte composta da unasempre composto da due sezioni, una prima parte composta da una o o 
pipiùù lettere (per llettere (per l’’Italia : IK,IW,IZ ) ed un numero che indica la zona postale Italia : IK,IW,IZ ) ed un numero che indica la zona postale 
all' interno della nazione.all' interno della nazione.
Il suffisso Il suffisso èè un insieme di lettere (almeno un carattere) che identifica univun insieme di lettere (almeno un carattere) che identifica univocamente il ocamente il 
radioamatore.radioamatore.



RADIOAMATORIRADIOAMATORI



Il Il JamboreeJamboree On The AirOn The Air, pi, piùù conosciuto con l'acronimo JOTA conosciuto con l'acronimo JOTA 
(variamente tradotto con (variamente tradotto con JamboreeJamboree dell'ariadell'aria, , JamboreeJamboree sulle sulle 
OndeOnde o o JamboreeJamboree dell'eteredell'etere), ), èè un'attivitun'attivitàà scout internazionale scout internazionale 
tenuta annualmente. I partecipanti, con l'uso della radio, possotenuta annualmente. I partecipanti, con l'uso della radio, possono no 
mettersi in contatto con altri scout di tutto il mondo. Questo emettersi in contatto con altri scout di tutto il mondo. Questo evento vento 
èè un'occasione per vivere la fratellanza e il carattere internaziun'occasione per vivere la fratellanza e il carattere internazionale onale 
dello dello scautismoscautismo. L'evento si tiene il terzo fine settimana di ottobre . L'evento si tiene il terzo fine settimana di ottobre 
insieme con il insieme con il JamboreeJamboree On The InternetOn The Internet (JOTI).(JOTI).

L'evento fu ideato durante il L'evento fu ideato durante il JamboreeJamboree del 1957del 1957, e da allora viene , e da allora viene 
coordinato dall'coordinato dall'Organizzazione Mondiale del Movimento ScoutOrganizzazione Mondiale del Movimento Scout..

JOTA – JAMBOREE ON THE 
AIR

RADIOAMATORI E SCOUT 

Un esempio:



RIASSUMENDO :RIASSUMENDO :



Con il termine telecomunicazioni si intende l'invio a distanza di informazioni tramite conduttori elettrici 
oppure onde radio.
Diversamente dai sistemi di comunicazione via cavo, che impegnano come supporto per il collegamento un 
ben preciso mezzo solido (il cavo), le comunicazioni radioelettriche si basano, usualmente, sull’emissione e 
sulla captazione di onde elettromagnetiche che si propagano in quel mezzo assai poco solido che è
l’atmosfera.

Le onde elettromagnetiche usate per le telecomunicazioni hanno frequenze che vanno da qualche decina di 
kHz a qualche centinaio dí GHz. Queste onde sono chiamate Onde Radio.
Le onde elettromagnetiche, si propagano nello spazio libero alla velocità della luce pari a 300.000 km al 
secondo (più di un miliardo di Km orari)

-COMUNICARE-



Spettro elettromagnetico



Guglielmo Guglielmo MarconiMarconi cominciò i primi cominciò i primi 
esperimenti  lavorando come esperimenti  lavorando come 
autodidatta quando era appena autodidatta quando era appena 
ventenne. ventenne. 

Finalmente, l'Finalmente, l'8 dicembre8 dicembre 18951895, , 
dopo vari tentativi, l'apparecchio dopo vari tentativi, l'apparecchio 
che aveva costruito si dimostrò che aveva costruito si dimostrò 
valido nel comunicare e ricevere valido nel comunicare e ricevere 
segnali a distanza, ma anche nel segnali a distanza, ma anche nel 
superare gli ostacoli naturali (in superare gli ostacoli naturali (in 
questo caso, la collina dietro questo caso, la collina dietro Villa Villa 
GriffoneGriffone, a , a PontecchioPontecchio (BO).(BO).

“Il padre della Radio”



Affinché una qualsiasi, informazione possa essere trasmessa 
mediante un'onda radio è necessario trasformare tale 
informazione in un segnale elettrico. 

Questo segnale elettrico non è idoneo per essere trasmesso a 
distanza, quindi si provvede ad "inserirlo" in un segnale elettrico 
di elevata frequenza il quale è idoneo per la trasmissione 
chiamato portante.
Questa operazione è chiamata modulazione. 

Nel caso in cui viene fatta variare l'ampiezza della portante si
parla di Modulazione d'Ampiezza (AM), invece, nel caso in cui 
viene fatta variare la frequenza della portante si parla di 
Modulazione di Frequenza (FM)

Poiché il segnale che si ottiene dal processo di modulazione è
ancora un segnale ad alta frequenza è possibile applicarlo ad 
un'antenna per essere trasmesso.

L’insieme dei dispositivi che concorrono a tutte le operazioni 
prima descritte prende il nome di trasmettitore.

TRASMETTITORI



Per ottenere nuovamente l'informazione originaria è necessaria  
un'antenna che capti l’onda irradiata dall'antenna del 
trasmettitore, quindi di un circuito che estragga dal segnale 
modulato il segnale che contiene l'informazione (demodulatore) e  
che riporti questo segnale nella forma originaria.

L'insieme dei dispositivi che concorrono a tutte le operazioni 
descritte viene chiamato ricevitore.

Una delle caratteristiche più importanti di un ricevitore è la 
sensibilità. Per sensibilità di un ricevitore si intende il minimo 
segnale (in termini di potenza) che il ricevitore stesso riesce a 
demodulare cioè a rendere comprensibile ed utilizzabile lo stesso.

Gli apparecchi radio in grado di ricevere e trasmettere, si 
chiamano ricetrasmettitori.

RICEVITORI



TRASMETTITORE E RICEVITORE

Modulazione



La propagazione dei segnali radio nello spazio e quindi la distanza raggiungibile dipende 
da moltissimi fattori.

In prima approssimazione si può affermare che per le frequenze più alte (VHF ed UHF) tali 
segnali si propagano in linea retta e vengono notevolmente attenuati dalla distanza 
percorsa e dagli ostacoli che incontrano, le frequenze HF viaggiano sia in linea diretta che 
riflessa da vari strati della atmosfera, questo consente normalmente di poter raggiungere 
distanze assai maggiori.

PROPAGAZIONE DEI SEGNALI RADIO



In pratica intervengono diversi fenomeni connessi con la 
propagazione delle onde elettromagnetiche (riflessioni  e/o 
diffrazioni), che permettono ai segnali di raggiungere 
anche le zone nascoste oltre l’orizzonte ottico. 

La distanza può variare anche  in funzione delle condiz ioni 
atmosferiche  ed anche della consistenza del terreno. 

Nelle città si possono avere forti variazioni di segnale 
anche fra punti situati a brevi distanze.

Il fenomeno è dovuto alla presenza di costruzioni in 
cemento che riflettono in vario modo i segnali radio, i quali 
raggiungono l’antenna ricevente (RX) con fase diversa. 
I collegamenti nelle zone urbane o industriali, possono 
risultare difficoltosi per la presenza di disturbi radioelettrici 
a larga banda di natura impulsiva, generati dagli 
autoveicoli, dalle macchine utensili, dalle lampade 
fluorescenti, che, per la loro natura sono disturbi 
uniformemente su tutti i canali, ed in genere provocano un 
“mascheramento” dei segnali più deboli. 

RIFLESSIONE,

DIFFRAZIONE…

PROPAGAZIONE DEI SEGNALI RADIO







Polarizzazione Polarizzazione 
orizzontale e orizzontale e 
verticale delle verticale delle 
antenneantenne











I ricetrasmettitori possono essere classificati di norma in tre I ricetrasmettitori possono essere classificati di norma in tre categorie: categorie: 
palmari palmari (o portatili), (o portatili), veicolari veicolari (a per l(a per l’’uso su mezzi di trasporto)uso su mezzi di trasporto) e fissi e fissi 
(o da stazione base).(o da stazione base).
I ricetrasmettitori I ricetrasmettitori palmaripalmari sono caratterizzati dal fatto di avere sono caratterizzati dal fatto di avere 
dimensioni tali da potere essere agevolmente trasportati ed utildimensioni tali da potere essere agevolmente trasportati ed utilizzati izzati 
dall'operatore senza ldall'operatore senza l’’ausilio di apparecchiature esterne. Sono corredati ausilio di apparecchiature esterne. Sono corredati 
di batterie (generalmente ricaricabili) e hanno sia il microfonodi batterie (generalmente ricaricabili) e hanno sia il microfono sia sia 
ll’’altoparlante interni. Quasi tutti i modelli hanno la possibilitaltoparlante interni. Quasi tutti i modelli hanno la possibilitàà di essere di essere 
collegati ad una fonte di alimentazione esterna e/o ad un collegati ad una fonte di alimentazione esterna e/o ad un 
microfono/altoparlante esterno, per aumentarne le prestazioni. Imicrofono/altoparlante esterno, per aumentarne le prestazioni. Inoltre noltre 
sono corredati da una antenna connessa direttamente all'appareccsono corredati da una antenna connessa direttamente all'apparecchio hio 
tramite un attacco in genere del tipo BNC od SMA costramite un attacco in genere del tipo BNC od SMA cosìì da poter da poter 
eventualmente usare anche una antenna esterna.eventualmente usare anche una antenna esterna.
L'uso di tali apparecchi L'uso di tali apparecchi èè consigliato nel caso di utilizzatori operanti in consigliato nel caso di utilizzatori operanti in 
zone con buona copertura radio ciozone con buona copertura radio cioèè, quando il corrispondente si trova a , quando il corrispondente si trova a 
breve distanza oppure quando la zona di utilizzazione breve distanza oppure quando la zona di utilizzazione èè servita da un servita da un 
ponte radio, e naturalmente quando ci sia la necessitponte radio, e naturalmente quando ci sia la necessitàà di una di una portatilitportatilitàà
totale.totale.
La potenza di emissione di tali ricetrasmettitori La potenza di emissione di tali ricetrasmettitori èè medio medio -- bassa (0,5 W bassa (0,5 W ––
5W).5W).

Tipi di ricetrasmettitori



I ricetrasmettitori del tipo I ricetrasmettitori del tipo veicolareveicolare sono adibiti sono adibiti 
all'uso su mezzi di trasporto (normalmente all'uso su mezzi di trasporto (normalmente 
automobili); per il loro corretto funzionamento, automobili); per il loro corretto funzionamento, èè
necessario connetterli alla batteria dell'autovettura necessario connetterli alla batteria dell'autovettura 
ed a uned a un’’antenna appropriata posta sul tetto della antenna appropriata posta sul tetto della 
stessa. La potenza di emissione di tali apparecchi stessa. La potenza di emissione di tali apparecchi 
può andare da 5 W a 50 W, l'altoparlante può può andare da 5 W a 50 W, l'altoparlante può 
essere interno allessere interno all’’apparato oppure esterno, il apparato oppure esterno, il 
microfono microfono èè sempre esterno ed sempre esterno ed èè connesso alla connesso alla 
radio tramite un cordone estensibile. Utilizzando un radio tramite un cordone estensibile. Utilizzando un 
apposito alimentatore si ha la possibilitapposito alimentatore si ha la possibilitàà di di 
trasformare tali apparecchi per l'utilizzazione come trasformare tali apparecchi per l'utilizzazione come 
stazione base (in tal caso si parla di apparecchi stazione base (in tal caso si parla di apparecchi 
semisemi--fissi).fissi).

I ricetrasmettitori I ricetrasmettitori fissifissi infine, sono adibiti infine, sono adibiti 
esclusivamente all'uso in centrali operative o esclusivamente all'uso in centrali operative o 
stazioni stazioni RadioamatorialiRadioamatoriali, funzionano direttamente , funzionano direttamente 
con la tensione di rete a 220 V o con apposito con la tensione di rete a 220 V o con apposito 
alimentatore esterno. La potenza di emissione alimentatore esterno. La potenza di emissione èè
almeno dello stesso ordine di grandezza delle almeno dello stesso ordine di grandezza delle 
apparecchiature veicolari ed anche assai maggiore.apparecchiature veicolari ed anche assai maggiore.

Tipi di ricetrasmettitori



Squelch automatico

LED bicolore (RX/TX indicatore e 
Busy) 

Potenza regolabile alta-bassa 

Funzione Dual-Watch

8  canali PMR 
69  canali LPD

38 codici privati CTCSS

Indicatore della carica della batteria 

Circuito Power Save automatico

Roger Beep

Blocco tastiera 

presa Mike-Speaker e per ricarica 
batterie 

LE RADIO CHE UTILIZZEREMO



PRINCIPALI COMANDI E CONTROLLI



Prima di effettuare qualsiasi chiamata assicurarsi che i Prima di effettuare qualsiasi chiamata assicurarsi che i 
comandi della radio (volume, comandi della radio (volume, squelchsquelch, selettore canali o , selettore canali o 
della frequenza) siano ben regolati. della frequenza) siano ben regolati. 

Si parla uno alla volta !Si parla uno alla volta !

Il modo corretto di impugnare lIl modo corretto di impugnare l’’apparato durante una apparato durante una 
conversazione conversazione èè quello di mantenerlo in posizione quello di mantenerlo in posizione 
verticale davanti alla bocca, ad una distanza di 5verticale davanti alla bocca, ad una distanza di 5--10 10 
cm da essa.cm da essa.

Il contatto tra le stazioni deve essere stabilito facendo Il contatto tra le stazioni deve essere stabilito facendo 
precedere sempre il nominativo della stazione chiamata e precedere sempre il nominativo della stazione chiamata e 
non viceversa. non viceversa. 

NORME COMPORTAMENTALI



Nel caso in cui sia necessario interrompere le comunicazioni Nel caso in cui sia necessario interrompere le comunicazioni 
in corso, per motivi di necessitin corso, per motivi di necessitàà, approfittare del momento , approfittare del momento 
di silenzio tra le comunicazioni stesse .di silenzio tra le comunicazioni stesse .

Evitare lungaggini, giri di parole, chiamate ripetute Evitare lungaggini, giri di parole, chiamate ripetute 

Fare la massima attenzione al PTT; spesso potrebbe Fare la massima attenzione al PTT; spesso potrebbe 
rimanere premuto accidentalmente .rimanere premuto accidentalmente .

Effettuare sempre una prova radio all'inizio del Effettuare sempre una prova radio all'inizio del 
servizio e in prossimitservizio e in prossimitàà della base in modo da risolvere in della base in modo da risolvere in 
tempo eventuali problemi di natura tecnica.tempo eventuali problemi di natura tecnica.

Prima di inviare una comunicazione assicurarsi che si abbia Prima di inviare una comunicazione assicurarsi che si abbia 
chiara in mente la descrizione dei fatti o delle situazioni di chiara in mente la descrizione dei fatti o delle situazioni di 
cui si deve dare notizia, con il maggiore numero di dettagli cui si deve dare notizia, con il maggiore numero di dettagli 
possibili . Evitare il pipossibili . Evitare il piùù possibile le comunicazioni non di possibile le comunicazioni non di 
servizioservizio. . 

NORME COMPORTAMENTALI



Limitare al massimo le chiamate di prova a meno che ciò Limitare al massimo le chiamate di prova a meno che ciò 
non sia stato esplicitamente richiesto dal non sia stato esplicitamente richiesto dal capomagliacapomaglia..

Lasciare sempre qualche istante di silenzio radio tra una Lasciare sempre qualche istante di silenzio radio tra una 
comunicazione e l'altra.comunicazione e l'altra.

Curare il piCurare il piùù possibile l'ascolto radio. possibile l'ascolto radio. 

Non effettuare mai chiamate se ci sono comunicazioni in Non effettuare mai chiamate se ci sono comunicazioni in 
corso. corso. 

Utilizzare in qualsiasi situazione (anche di emergenza e/o di Utilizzare in qualsiasi situazione (anche di emergenza e/o di 
pericolo) un linguaggio chiaro e pulito, esprimendosi in pericolo) un linguaggio chiaro e pulito, esprimendosi in 
lingua italiana corretta e scandendo bene le parole. lingua italiana corretta e scandendo bene le parole. 
Ricordate che CHIUNQUE può ascoltarvi !Ricordate che CHIUNQUE può ascoltarvi !

Quando necessario effettuare lo "spelling" di parole o Quando necessario effettuare lo "spelling" di parole o 
numeri aventi particolare importanza. In caso di numeri aventi particolare importanza. In caso di 
comunicazione difficoltosa ,non serve comunicazione difficoltosa ,non serve ““urlareurlare””: : 
piuttosto,fate lo piuttosto,fate lo ““spellingspelling”” !!!!!!

NORME COMPORTAMENTALI



Per lo “spelling”, e’ meglio usare questo ….



Occhio ai consumi !!



Per ridurre il consumo della batteria …



RIASSUMENDO :RIASSUMENDO :
-- Controllare gli apparati prima di iniziare ogni attivitControllare gli apparati prima di iniziare ogni attivitàà o o 

escursione. Verificare le regolazioni ed effettuare una prova escursione. Verificare le regolazioni ed effettuare una prova 
radio .radio .

-- Attenersi alle regole comportamentali ! Attenersi alle regole comportamentali ! 

-- In caso di comunicazione difficoltosa con il corrispondente, In caso di comunicazione difficoltosa con il corrispondente, 
cercate di spostarvi in un luogo aperto e/o elevato . cercate di spostarvi in un luogo aperto e/o elevato . 

-- Risparmiate le batterie ! !Risparmiate le batterie ! !

-- Ricordate SEMPRE che siete Ricordate SEMPRE che siete ““scoutscout”” ……..



Buon divertimento ! Buon divertimento ! !!

E E …… Arrivederci al Campo Invernale !Arrivederci al Campo Invernale !

73 73 da parte di tutta la Sezione ARI Fidenza !da parte di tutta la Sezione ARI Fidenza !


