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Struttura del corso  

 
A) Cenni teorici sulle caratteristiche delle 

radiocomunicazioni e sugli apparati radio 

 

B) Modalita’ operative  
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Le radiocomunicazioni 
come sistema informativo  

e di 
sicurezza  

Le radiocomunicazioni ricoprono un ruolo fondamentale  

in ogni situazione di emergenza. 

Permettono il fluire delle informazioni  

alla catena di “comando e controllo”. 

 

•  coordinamento delle attività  

• sicurezza degli operatori coinvolti 

 

 

Introduzione 



Vantaggi delle 
comunicazioni via radio: 

 
• indipendenza da sistemi centrali che possono andare in 

avaria 

• facile sostituibilità dei terminali (apparati radio) 

• modesti costi di realizzazione e di attivazione 

• linea sempre aperta con l’interlocutore (impossibile trovare 
“occupato”) 

• possibilità di comunicazione circolare a più utenti 

• condivisione delle informazioni (tutti gli utenti della 
medesima rete sentono tutti e tutti conoscono le medesime 
informazioni)  

Introduzione 



Premessa  importante : 

L'utilizzo delle apparecchiature radio e la loro 
detenzione sono regolate in Italia e nel mondo   

da numerose leggi. 

Senza entrare nel merito è opportuno ricordare che 

chiunque usi un’apparecchiatura radio deve 
essere autorizzato dal Ministero delle 

Comunicazioni  

attraverso una licenza, come nel caso dei 
radioamatori, o mediante  una specifica 
“autorizzazione”, come nel caso delle 

apparecchiature ad uso cosiddetto “civile”. 

Introduzione 



Prima parte - 

Cenni teorici sulle caratteristiche delle     

radiocomunicazioni e sugli apparati radio 
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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 (1Ghz= 1 miliardo di Hertz).  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 

 



 

  

  

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 





 





 

  

  

Riflessione , Diffrazione , ecc.. 

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 condizioni 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.  

 
 

PROPAGAZIONE DEI SEGNALI RADIO 
 



PROPAGAZIONE DEI SEGNALI RADIO 
 

 



 

  

  
 

  

Tipi di ricetrasmettitori 

Palmare 

Stazione fissa 

Veicolare 



Comunicazioni 

tramite 

ripetitore 

 

 



TErrestrial Trunked RAdio (TETRA) 
E’ un sistema radio digitale  che permette una elevata  

capacità di trasmissione in fonia e dati 

 

 

 

 

 

 

• Note principali: 

Garantisce  sicurezza delle comunicazioni (doppio livello di  
cifratura). 

Possibilità di implementazione di Gruppi Chiusi di Utenti 

Possibilità della modalità diretta, per comunicazioni dirette tra utenti 
 

La rete PMR in standard TETRA di Lepida  e’ denominata  “rete R3”. 
 
 

 



TErrestrial Trunked RAdio (TETRA) 

 

 

 

• Qualità vocale elevata 
• Set-up veloce di chiamata  
• Chiamate individuali (one-to-one) 
• Chiamate veloci (push and talk) 
• Chiamate full-duplex 
• Comunicazioni di Gruppo  

– Chiamate di gruppo 
– Gruppi broadcast 
– Gestione dinamica dei gruppi 
– Gruppi d’area 
– Canale aperto 

• Chiamate d’emergenza 
• Modalità diretta  
• Servizi supplementari  

(dati, video,ecc.) 



APPARATI MOTOROLA GP360 
 

1. Manopola selezione 
Usato come selettore di canale e per scorrimento 
multifunzione 
 
2. Manopola Volume e ON/OFF 
Utilizzato per accendere la radio , e per regolare 
il volume audio. 
 
3. Tasto laterale 1 (Programmabile) 
 
4. Push to Talk (PTT) 
Premere e tenere premuto il tasto per parlare, rilasciare 
per ascoltare. 
 

5. Tasto laterale 2 (Programmabile) 

6. Tasto laterale 3 (Programmabile) 
7. Tasto superiore (programmabile) 
Consigliato come pulsante di emergenza. 
 
9. Microfono 
10. Display LCD 
11. Tasti per selezione Menu  
12. Antenna 
 
13. Connettore accessori  
Permette di connettere auricolari, microfoni/altoparlante 
ed altri accessori. 
 
Tasti Programmabili 
Molti tasti possono essere programmati in base alle 
diverse esigenze. 



Indicazioni sul Display LCD 

  



Sostituzione batteria 

  

 



Seconda parte - 

 Modalita’ Operative 
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Comunicazioni radio 

Le comunicazioni avvengono in modalita’  
HALF-DUPLEX (parlo/ascolto) : 

Vi e’ quindi assoluta necessita’ di regolamentazione e coordinamento 
 
  

 

 

 



Struttura Rete e Maglia Radio 

 Centrale Operativa : CAPO MAGLIA (R.O.S. , Responsabile Opere 
Soccorso ) 

  
Postazioni sul territorio :  OPERATORE N.. 

 

 

 



Compiti del Capomaglia e degli 

Operatori  
CAPO MAGLIA, Il capomaglia è colui che dirige le operazioni, è colui 

che si prodiga affinché ogni cosa funzioni, ogni meccanismo di 
intervento sia il più efficace possibile. Il capomaglia, inoltre, è colui 
che si interfaccia con le Pubbliche Autorità qualora se ne abbia la 
presenza, e con queste pianifica interventi e operazioni. E’ colui che 
dirama eventuali messaggi, comunicazioni e direttive al fine di 
avere sempre un quadro aggiornato della situazione e delle 
operazioni che si effettuano. 
 

OPERATORE, al quale per comodità viene generalmente assegnato 
un numero progressivo, in base al numero delle persone alle quali 
è affidato un rtx. ( 01, 02, 03….),oppure un identificativo in base 
alla zona di sua competenza,ecc. 

      L’operatore è, innanzitutto, il responsabile dell’apparecchio 
affidatogli. Egli ne risponderà personalmente (inclusi eventuali 
danni causati da uso improprio). 
 

In pratica, l’operatore è il diretto anello di congiunzione tra la 
situazione in cui si opera ed il CM. Con quest’ultimo intratterrà ogni 
tipo di comunicazione utile a fornire al CM stesso un quadro 
completo della situazione. 
 

 

 



MODALITA' OPERATIVE 
Verifiche preliminari 

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

 

 Un portatile, di qualunque modello, NON VA MAI PRESO PER 
L’ANTENNA. Prendendo un rtx per l’antenna se ne 
compromette il funzionamento, perché col passare del 
tempo o con ripetuti strattoni, è probabile che l’antenna 
stessa si danneggi, causando così l’inutilità della radio 
stessa. 

 

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

 

 

 

 



MODALITA' OPERATIVE 
 

 Verificare la bontà del collegamento appena arrivati in 
postazione, effettuando una "prova radio" .  

 

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

 

 Dopo che è stata effettuata una chiamata, si dovrà 
attendere un periodo di almeno 10 secondi , in caso di 
mancata risposta, prima di ripetere la chiamata stessa.  

    Questo serve ad evitare inutili ripetizioni o sovrapposizioni 
con il corrispondente che si appresta a rispondere.  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

  

NORME COMPORTAMENTALI 

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

viceversa. 
  

    Esempio : se ci e’ stato assegnato il nominativo “Charlie” e 
dobbiamo comunicare con la Sala Radio, dovremo dire :  

 
    “Sala Radio da Charlie , passo” 

 
La Sala Radio ci rispondera’ con “ Avanti, Charlie “ 

 
A questo punto potremo comunicare il nostro messaggio , 

terminandolo con “Passo” ; 
 

 Alla chiusura del collegamento , e’ consigliabile utilizzare  la 
parola "CHIUDO" o "KAPPA" . 

 
 

 



 

  

Eccezioni… 

 

 In determinate situazioni e’ possibile che si presenti la 
necessita’ di comunicare direttamente con una delle  

     stazioni , anziche’ con la capomaglia  

     (ad esempio per velocizzare lo scambio di determinate 
tipologie di informazioni ). 

 

    In questo caso occorre comunque richiedere l’autorizzazione 
alla Sala Radio , e in caso affermativo procedere con la 
chiamata alla stazione richiesta. 

 

 

 

 

 

  

NORME COMPORTAMENTALI 

 



 

  

 

 

  

NORME COMPORTAMENTALI 

E’ indispensabile lasciare del "BIANCO" tra una comunicazione 
e l'altra per consentire eventuali chiamate da parte delle altre 

stazioni. 

 

Nel caso in cui sia necessario interrompere una comunicazione 
in corso, per motivi di necessità, approfittare del momento di 

silenzio tra le comunicazioni stesse . 

 
Ricordiamoci che le nostre comunicazioni radio avvengono in 

"SIMPLEX“ : significa una sola stazione per volta può 
impegnare il canale. 

 
  Quindi….. Trasmettere messaggi brevi! 

Evitare lungaggini, giri di parole, chiamate ripetute 

 

 



 
 Limitare al massimo le chiamate di prova a meno che ciò 

non sia stato esplicitamente richiesto dal capomaglia. 

 

 Per indicare al corrispondente il valore R, relativo alla 
comprensibilità della sua emissione, viene adottata una 
valutazione a cinque livelli : 

     R1 - incomprensibile...……………………R5 - forte e chiaro 
 
 

DURANTE LE COMUNICAZIONI… 

 



 
 

 - Eventuali numeri vanno trasmessi cifra per cifra 
separatamente ( es: 124: uno, due, quattro) 

 

 Evitare di comunicare via radio dati sensibili o comunque 
riservati , salvo espressa autorizzazione della capomaglia. 

 
 
  Quando necessario effettuare lo "spelling"  (compitazione) 

di parole o numeri aventi particolare importanza, oppure di 
difficile comprensibilita’. 

    In caso di comunicazione difficoltosa ,non serve infatti 
“urlare” al microfono (anzi,cosi’ facendo  la qualita’ della 
modulazione peggiora ): piuttosto, fate lo “spelling” !!! 
 

DURANTE LE COMUNICAZIONI… 



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

 



Ultimi consigli… 

 

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

 

 Durante il servizio bisogna prestare la massima attenzione 
alla radio, perché in qualunque momento può giungere una 
richiesta di aiuto, una comunicazione urgente, o comunque 
qualsiasi tipo di informazione utile. 

 

 Limitare le trasmissioni all’essenziale vuol dire risparmiare il 
più possibile l’energia delle batterie dei nostri rtx; ciò è di 
vitale importanza. 

 

 

 

NORME COMPORTAMENTALI 



Occhio ai consumi !! 



Per ridurre il consumo della batteria … 

 



RIASSUMENDO : 

 - Controllare gli apparati prima di iniziare ogni attività . 

Verificare le regolazioni ed effettuare una prova radio . 

 

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

 

 - Risparmiate le batterie ! ! 

 

 - Per un efficace e veloce flusso delle informazioni, prima di 
trasmettere raccogliete e riordinate mentalmente le 
informazioni da comunicare. 

 

 



Conclusione  

     Le comunicazioni radio sono essenziali  

in qualsiasi attivita’ di Protezione Civile :  

atteniamoci rigorosamente alle norme  

comportamentali ,  

con professionalita’ e buon senso. 

 



Buon lavoro ! ! 

  

73 da parte di tutta la Sezione ARI Fidenza ! 
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