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S.T.R. 11-2010 �

Autocostruzione

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/�0 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 11/00)

L’apparecchio che mi accingo a de- 
scrivere è il frutto di anni di sperimen- 
tazione e di studio con lo scopo 

di verificare la possibilità di costruire un 
ricetrasmettitore in grado di competere con 
gli apparati commerciali. Inizialmente sono 
stato spinto solo dalla passione per l’auto-

costruzione, poi procedendo con il lavoro, 
l’entusiasmo per i risultati positivi, mi ha 
spinto a voler effettuare un traffico normale 
sulle bande decametriche, acquisendo 
sempre maggiore curiosità ed immensa 
soddisfazione provocati all’utilizzo di un 
apparecchio homemade. 

Fermandomi ad una valutazione pura-
mente economica, affermerei con certezza 
che la spesa non vale l’impresa ma gli hobby 
vanno coltivati con la sola contropartita del 
divertimento.

Il tempo che generalmente si impiega per 
costruire un apparato del genere è notevole 
ma non sempre le cose funzionano al primo 
tentativo, anzi, spesso, interi stadi debbono 
essere rifatti più volte prima di arrivare alla 
versione definitiva; proprio questo fa spende-
re tempo e soldi. Comunque la costruzione in 
casa di apparati radio è un modo a se stante 
di vedere il radiantismo e, a mio parere, 
estremamente gratificante e di arricchimento 
culturale. 

Nella descrizione non mi soffermerò sui 
cenni teorici; nemmeno descriverò le fasi di 
taratura e messa a punto perché ritengo esse 
siano superflue per i destinatari effettivi 
di tale articolo in quanto la costruzione 
di un apparato del genere richiede una 
buona dose di esperienza senza la quale 
è impossibile dare avvio ad un lavoro così 
impegnativo. 

Inizialmente descriverò il ricevitore che 
presenta in comune con la parte trasmittente 
solo il mixer, i filtri di banda ed i VFO, per poi 
passare al trasmettitore ed ai VFO seguendo 
i vari schemi elettrici.

Transceiver 80 -10 metri SSB
richiede tempo, denaro e sforzi ma ne vale la pena

Alessandro Aquili • IK0VAQ

Filtri di banda
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