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Teoria & Pratica

Per quanto riguarda le antenne radio,  
in particolare in campo professiona- 
le, si è avuto un salto tecnologico 

equivalente a quello che vi è stato per i 
semiconduttori. In campo radiantistico, 
relativamente ai ricevitori commerciali, si 
è avuto un salto tecnologico importante, 
ma limitato ai cosidetti “bells and whistels” 
(campanelli e fischietti). Si deve intendere 
tutti quegli accessori digitali che possono 
semplificare, ma anche rendere complicato 
l’utilizzo di un’apparecchiatura e, spesso, 
essere superflui.

Relativamente alla parte radio, in parti-
colare l’area “ricevitore”, abbiamo, proba-
bilmente, fatto più passi da gambero che  
avanzamenti. Sì, abbiamo una maggiore 
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stabilità, il PLL che ci facilita la sintonia, il 
display che ci permette di intavolare un QSO 
parlando per mezzora su dove ci troviamo, 
in frequenza, e quanto gli altri corrispondenti 
sono fuori (niente di più inesatto). Con i nuovi 
DDS possiamo sintonizzare la nostra “sca-
tola nera” per passi di 1 Hz (risoluzione, non 
precisione di 1 Hz). Abbiamo il secondo VFO, 
molto comodo per lavorare le Spedizioni ed 
i DX-men importanti che lavorano in “split” 
(spostati).

Possiamo variare la larghezza di banda 
in media frequenza o shiftare la stessa, per 
meglio ascoltare il corrispondente in pre-
senza di QRM. Ultimamente, grazie ai DSP, 
possiamo avere 200 differenti larghezze di 
banda, possiamo inseguire ed attenuare 

non uno ma due e tre segnali disturbanti ed 
in maniera automatica. La sensibilità degli 
apparati è tale che se non c’è rumore, QRM 
e poche sono le stazioni presenti, possiamo 
sentire anche la pernacchia del disturbatore 
australiano che lavora in QRP (bassa poten-
za), come se fosse dietro casa. Ma, se ci 
troviamo sulla banda dei 40 metri o durante 
un contest o, magari, sulla stessa gamma 
ed in vicinanza di un altro OM (che abita 
vicino) od anche uno un po’ più distante, con 
il massimo della potenza autorizzata, e ma-
gari con una “potente antenna”, allora tutto 
cambia. I segnali meno intensi spariscono. 
Abbiamo difficoltà anche a comprendere il 
corrispondente, che comunque ci arriva con 
un S9, ma lo splatter del vicino ci fa ascoltare 
qualche cos’altro. Ci troviamo stazioni che 
non riusciamo a comprendere. Fischi e ronzii 
che appaiono e scompaiono.

Portanti che tutto hanno fuorché modula-
zione e quanto altro di indescrivibile. Dopo 
un po’ di accumulo di esperienza operativa, 
scopriamo che il nostro apparato si “inventa” 
i segnali. Allora ci decidiamo di passare la 
“fregatura” a qualche altro collega. Corriamo 
ad acquistare il più recente annuncio del 
mercato, con il DSP di più alto grido e qual-
che altro aggeggio addizionale. Torniamo a 
casa, soddisfatti del nuovo acquisto, attac-
chiamo il tutto e scopriamo che abbiamo gli 
stessi effetti, magari un po’ meno e ... “zac” 
attacchiamo il nostro DSP e cominciamo a 
smanettare. Ah, finalmente è tutto diverso, i 
fischi e le portanti cambiano, un segnale spa-
risce e ne troviamo un altro, ma che strana 
voce, comunque siamo soddisfatti.

Ebbene, oggi arriva I7SWX e comincia 
a predicare contro queste scatole nere. 
Magari ne ha una anche lui ma non lo vuole 

Figura 1 -  Schema semplificato a blocchi di Ricevitore per HF a conversione singola. Vedi Testo

Continuiamo la pubblicazione di alcuni articoli particolarmente significativi di autoco-
struzione e di teoria che sono apparsi negli ultimi anni sul nostro Organo Ufficiale.

Lo scopo è quello di metterli a disposizione di chi è Socio da non più di 8/10 anni 
e che non li ha potuti leggere. Sono un migliaio circa i nuovi Soci che si iscrivono ogni 
anno e pertanto i potenziali interessati sono molti. Niente altro di particolare da dire se 
non sollecitare chi legge STR a voler collaborare e scrivere qualcosa, per non cadere 
sempre in ripetizioni poco interessanti.

Grazie,
Mario, I2MQP

(Tratto da RadioRivista 9/00)
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