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DXpedition: radioascolto evoluto
Occhio al radiosondaggio

Novices - DXpedition 

Nella speciale passione del radioascolto, l'attività della DXpedition, 
un tempo... ignorata, negli anni ha guadagnato un feedback sempre 
più interessante, stimolante, coinvolgente fino a dare un nuovo smal-
to, una serie di nuovi stimoli al radioascolto. Il grande John Bryant 
all'Isola di Pasqua per fare ascolto DX; quattro DX'ers argentini anche 
loro a Rapa Nui per ascolti DX fino... alla DX pedition di Francesco 
Clemente ed Elio Fior ad Aihkiniemi (Finlandia) "santuario" mondiale 
del DX'ing. Il noto DX'er 
finlandese Mika Make-
lainen, ricordando la sua 
DXpedition del 2012, con 
l'altro scandinavo eccellen-
te DXer Jim Solatie aveva 
scritto: <Questa settimana 
sotto l'aurora boreale si è 
rivelata povera di DX, ma 
abbiamo aperto una nuova 
frontiera. Abbiamo instal-
lato un'antenna Beverage 
puntata a 160° gradi che 
non era mai stata provata 
in Lapponia. La nuova 
antenna ha prodotto ascolti 
con dominanza di stazioni 

dall'Iran, molti delle quali non si erano mai sentite in Scandinavia. 
Oltre al DX abbiamo anche migliorato le nostre antenne e goduto ot-
time escursioni nella tundra>. Un altro esempio è quello di VK3BVW, 
Rob Wagner dall'Australia che sulla rivista "The Spectrum Monitor" 
qualche tempo fa ha scritto: <Uno dei piaceri della radio in onde corte 
è il DX portatile. Andare in una location completamente diversa per 
scoprire com'è la ricezione in un altro Paese o addirittura nel mondo! 
Finchè ci saranno appassionati di ascolto ci saranno DXpedition. 
E questa è davvero l'altra parte dell'hobby che molti di noi hanno 

imparato a conoscere e 
ad... amare!....>. 

Genuino e grande que-
sto aforisma di Wagner: il 
piacere del DX nasce pro-
prio da una DXpedition! E 
per una spedizione che 
possa dare buoni risultati 
si comincia dalla scelta 
di una buona <location>. 
Si punta ad una località, 
il più possibile, lontana 
dai rumori antropici per 
avere buone possibilità di 
ascoltare anche i segna-
li...deboli. E' di solito, im-
pensabile ed impagabile 

DXpeDition  E' il tema che apre lo spazio novices. DX per novices? Anche...Di certo la DX pedition, nell'ambito del radioascolto, 
è quella marcia in più per un'attività sempre interessante, anche in tempi in cui il radioascolto classico ha cambiato "registro": 
dalle opportunità di approccio alle... più avanzate tecnologie che ne influenzano i metodi, le strategie, i risultati. In questo 

numero, partiremo infatti da qui per poi aprire una finestra sul sistema di ascolto con "KiwiSDR"che ha sperimentato K4SWL Thomas 
Witherspoon, un appassionato di radioascolto puntualmente critico e sperimentatore. Thomas, grazie ad una sua DX pedition, quasi 
improvvisata a Quèbec City (Canada), ci ha spiegato quello che per lui è stato il fascino nell'utilizzo del KiwiSDR, per sfuggire al pesante 
noise metropolitano. KiwiSDR è un sistema di ricevitori online, gestiti da singoli utenti appassionati di radioascolto. Sui forum online, 
a K4SWL è stato criticato il metodo di ascolto praticato. Ma Thomas ci spiega le ragioni ed i risultati che lo hanno spinto a scegliere 
il sistema KiwiSDR. A proposito di questo  sistema, ci sono anche amici  appassionati colleghi italiani che l'hanno sperimentato con 
apprezzabili risultati. Uno di questi è l'amico IU8CRI Antonio Flammia che ci ha scritto. Ho apprezzato il suo progetto home made del 
sistema KiwiSDR che ci spiegherà. Daremo quindi spazio ai famosi "Time and Frequency Signals" che hanno fatto, molto spesso, la 
storia radiantistica di tanti di noi. Oggi le " Stazioni di Tempo e  Frequenza campione" non sono sparite del tutto. Sono attive anche 
se in numero non rilevante e disseminate in location diverse del globo. La proposta di questo tema non è affatto casuale perché si 
lega ad una decisione dell'Autorità Statunitense di chiudere nientemeno che due storiche stazioni: la WWV e la WWVH. Anche in 
questo caso per motivi... di economia nella gestione di fondi. La WWV ha solcato 100 anni di storia delle radiotrasmissioni. Quante 
volte abbiamo fatto tentativi incredibili per ascoltarle, magari "strizzando" ben bene le potenzialità di un ricevitore! Hi! Breve report 
dalla 51_ma EDXC. Quest'anno a Bratislava. 

Passeremo quindi ad un argomento, molto dedicato, ma oggi sempre più interessante: il radiosondaggio che non è nuovo in questo 
spazio ma che merita sicuramente aggiornamenti. Il nostro mentore è il Prof. Achille De Santis IU0EUF, docente presso l'Istituto "G. 
Galilei" di Latina che da diversi anni sperimenta il fascino e tutta la gamma d'interessi scientifici delle radiosonde. 

Vedremo COME, QUANDO, DOVE.... monitorare la ricezione delle radiosonde (Rs). Attività che sta coinvolgendo sempre più 
appassionati di radioascolto anche perché è possibile praticarlo con risorse economiche e alla portata di tutti. Osserveremo anche 
una Tabella che ci mostrerà gli indicatori di riconoscimento delle principali tipologie di RS- radiosonde. Passeremo all'esplorazione DX 
della Banda 25 metri (11.650 - 12.050 kHz) con segnalazioni di alcuni ascolti. Chiudiamo quindi il numero con il Log di Giulio Ferrara 
(Napoli) che ci propone i suoi "Ultimi Ascolti" da testare per Novembre. Per le prossime ultime novità cui daremo spazio in Dicembre, 
rinnovo l'appuntamento e vi auguro ottimi DX!

Fig. 12 • Il DXer Thomas Witherspoon
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la posizione di una location ideale che può consentire di catturare 
segnali non facili da ricevere dalla nostra abituale postazione di 
casa. E' chiaro, spesso anche ai novices, che un'attività DX pedition 
soprattutto se in location su lunga distanza dall'abituale residenza 
o QTH, richiede un'accurata e capillare programmazione. Ma c'è 
anche chi, pur di battere il più ostinato QRM locale, è disposto an-
che  ad utilizzare solo pochi semplici ricevitori e antenne in portatile. 
Uno dei tanti esempi è quello dell'americano Thomas Witherspoon 
K4SWL che in Agosto e Settembre 2018, è venuto a trascorrere le 
ferie nella sua casa, vicino Quèbec  City (Canada), una location al-
ternativa all'abituale "home" negli Stati Uniti dove ha sempre dovuto 
fare i conti con rumori ed 
interferenze locali. K4SWL 
racconta così un'esperien-
za che l'ha incoraggiato a 
sperimentare l'utilizzo di 
internet per la ricezione di 
segnali interessanti. Per 
quanto criticato, Thomas 
lancia un'idea molto utile 
a quanti, di noi, avessero 
esigenza di fare DX in 
condizioni non proprio 
ideali. <...Non puoi sfug-
gire al rumore? Fai una 
DX pedition ed usa anche 
il ricevitore KiwiSDR in 
rete. Anche se adoro il 
ricevitore Panasonic "RF-
B65", il segnale di "Voice 
of Greece" ed una birra 
St. Ambroise Oatmeal, ho 
capito che questa terna 
non va bene per combat-
tere le interferenze dal 
condominio. 

Alcuni di voi potrebbe-
ro ricordare che trascorro 
i mesi di Agosto e Set-
tembre in un condominio 
vicino a Québec City, in 
Canada. A noi piace que-
sta location, anche se pre-
senta poi certe difficoltà. 
Questo, è diverso dalla 
mia lontana casa negli 
Stati Uniti, in montagna, 
dove ho dovuto sempre 
lottare con il QRM per la 
presenza di forti interfe-
renze nella casa. Non è 
cosa da poco! Di solito 
porto con me l'antenna PK 
Loop: aiuta ad abbattere 
il rumore ed è facile da 
installare sul balcone per 
apprezzare una buona 
ricezione. Recentemente però, il QRM è stato peggio sul balcone 
rispetto all'interno della casa. I segnali di alcune stazioni nordamerica-
ne ed europee passano e bucano il rumore quando la propagazione 
è favorevole (in particolare Voce della Grecia e Radio Romania Int.). 
Ma ci sono state serate in cui niente riesce a penetrare il muro di 
QRM. Un modo per sfuggire al rumore, naturalmente, è portare il mio 
ricevitore in una pittoresca, lontana location il tardo pomeriggio o la 
sera. E' incredibile, il numero di segnali DX che si possono catturare 
quando il rumore è basso. Tornando al  condominio, esiste un modo 
semplice per sfuggire al rumore. Organizzare una "DXpedition" 

perché i problemi da 21° secolo, richiedono soluzioni da 21° secolo! 
Quest'anno, soprattutto nel condominio, ho speso molto tempo ad 
esplorare i segnali con il ricevitore della rete KiwiSDR. 

Per chi non lo conoscesse, il KiwiSDR, è un WebSDR che funzio-
na come un mini Twente Web SDR. Gli utenti di KiwiSDR installano 
procedono alla registrazione ed al download e condividono il proprio 
KiwiSDR con la rete. Con KiwiSDR, il controllo e la gestione del DSP 
rimane autonoma. La fruizione cioè il monitoraggio di ciascuna unità 
KiwiSDR può consentire l'utilizzo fino a 4 persone e può essere usato 
anche nella sperimentazione in quanto dotato di una straordinaria 
larghezza di Banda. Il sistema DSP è convogliato attraverso Inter-

net, non c'è differenza tra il 
KiwiSDR locale oppure in 
remoto. Il ricevitore ha solo 
un'applicazione disponibile 
sul web e non c'è un'appli-
cazione scaricabile per uso 
locale. L'utilizzo di KiwiSDR 
in locale o in rete presenta 
le stesse caratteristiche. 
Negli ultimi anni, la rete 
KiwiSDR è cresciuta in 
modo esponenziale ed è 
presente in tutti i Conti-
nenti, salvo l'Antartide. E' 
appassionante, sfogliare la 
mappa di questa rete come 
si vede nella Fig. 2, per 
selezionare una location 
interessante e fare una 
DXpedition in un viaggio 
virtuale. Si può arrivare 
in India, Italia, Giappone, 
Nuova Zelanda, Hawaii 
oppure, per esempio, "tor-
nare a casa" per la cena, 
senza una goccia di su-
dore e magari utilizzando 
tanti frequent flyer>. 

L'utilizzo del sistema 
Kiwi SDR, per improvvi-
sare una DXpedition come 
quella di K4SWL, può 
offrire input all'interesse 
di molti amici, rispetto a 
questo sistema. Nulla di 
meglio che l'esperienza di 
chi ci ha già provato. In Ita-
lia, ci sono alcuni colleghi 
che hanno sperimentato 
anche l'autocostruzione 
del sistema KiwiSDR. Uno 
di loro è l'amico IU8CRI 
Antonio Flammia che si 
è cimentato nella proget-
tazione e realizzazione di 
una stazione di ricezione 

a tipologia "Kiwi SDR". Lo stesso IU8CRI Antonio, ci ricorda che per 
realizzare una stazione Kiwi gestita da sistema SDR, non è ovvia-
mente richiesto il possesso di alcuna patente radioamatoriale. Gli 
ingredienti richiesti per l'allestimento della stazione sono:
- Antenna di semplice realizzazione, anche Mini Whip o Loop;
- Kit KiwiSDR;
- Alimentatore da 5V, 2,5 A. 
- Buona connessione Internet
- Ricevitore in SW (Onde Corte) che, interfacciato, può essere ascol-

tato in qualsiasi punto del globo! 

Mappa della rete KiwiSDR

Fig. "A", Board del KiwiSDR

Fig. "B" • Inserzione microSD
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Il kit KiwiSDR è distribuito, via Amazon, a 300 Euro. Ma l'amico 
IU8CRI, ha scelto di rinunciare all'acquisto del Kit Kiwi ed ha prefe-
rito un progetto direi "personalizzato". Ha acquistato la "board" del 
KiwiSDR ed il minicomputer BeagleBone vers. Green. (Vedi fig. A)

La scheda KiwiSDR acquistata, è prodotta negli Statti Uniti d'A-
merica e distribuita dalla britannica "Mouser Electronics" al prezzo 
di Euro 152,24. Da "Digi-Key Electronics" è stato invece acquistato 
il "mini Pc" BeagleBone in versione Green (Euro 70,00 circa). L'ali-
mentatore da 5 V; 2,5 A è stato realizzato dallo stesso IU8CRI in  una 
versione classica con trasformatore no-switch. Componenti utilizzati: 
- un trasformatore 230V 

12V 2A, con raddriz-
zatore a doppia semi-
onda;

- due condensatori da 
4700 mF 35 V, elettro-
litici di filtro;

- un circuitino di stabilizza-
zione con trimmer mul-
tigiri per la regolazione 
della tensione in uscita 
a 5,15V.

Va ricordato che, una 
volta in possesso dei 
componenti previsti, sarà 
necessario fare partico-
larmente attenzione alla 
configurazione del "Bea-
gleBone vers. Green" che 
non è dotato inizialmente 
di alcun sistema operativo. 
E' quindi necessario pro-
curarsi la versione aggiornata di un sistema operativo, per caricarlo 
sulla micro SD (di solito Win32 DiskImager) ed inserirla nel connet-
tore microSD del BeagleBone e alimentarlo attraverso il connettore 
microUSB posizionato sul fianco destro, come nell'immagine in 
Figura "B". Dopo circa 5 minuti, è 
necessario estrarre la microSD del 
BeagleBone.

Ecco il link per il download 
del sistema operativo: https://
beagleboard.org/latest-images. 
Dopo aver caricato il firmware 
nel BeagleBone vers.Green, sarà 
necessario installare il software 
KiwiSDR, fornito, su microSD, a 
corredo della KiwiSDR Board. E' la 
stessa procedura già eseguita sul 
BeagleBone: va inserita la microSD 
KiwiSDR nel connettore, collegan-
do poi l'alimentazione. Al termine 
dell'operazione il BeagleBone si 
spegnerà. A tal punto la Board 
KiwiSDR ed il BeagleBone vanno 
uniti con i connettori come si vede 
nella Figura "C". 

Infine va collegata l'alimentazio-
ne a 5 V direttamente sulla Board 
di KiwiSDR e, dopo qualche minuto 
previsto per l'aggiornamento del 
software KiwiSDR, sarà possibile 
verificare se l'installazione è andata 
a buon fine, digitando dal browser, 
l'indirizzo: http://kiwisdr.local:8073. 

Stazioni Tempo/Frequenza Standard

Della particolare attività di ricezione delle Stazioni di Segnali di 
Tempo e Frequenza campione, ci siamo occupati nella nostra rubri-
ca. Uno specifico range di attività che non ha perso il suo fascino. 

Attività che, ancora oggi, riesce ad aprire uno scenario di segnali 
legati ad un segnale <orario>, sullo scorrere del tempo inseguito dalla 
manopola di un ricevitore. Segnali formati da tanti punti, interrotti ad 
intervalli regolari da una voce o dallo scandire di alcune lettere in 
CW (Codice Morse). 

Speciali segnali da speciali stazioni conosciute, nel mondo, come 
<Standard frequency and 
Time Signal  Station>. 
Sono segnali emessi su 
frequenze ad alta preci-
sione per cui si definiscono 
"frequenze campione" e 
sono espresse da  nu-
meri interi come:  10.000, 
25,000; 2.500,000 kHz 
etc... Ma esistono anche 
stazioni di questa tipologia 
che utilizzano frequenze 
diverse. 

Una classe di segnali, 
più noti come "Utility", ec-
cellenti indicatori dei ritmi 
della propagazione sulle 
diverse Bande. Ricordo 
che i tipici ticchettìi emessi 
da queste stazioni, vengo-
no modulati contenendo, a 
parte il segnale di tempo, 
anche ulteriori preziose 

informazioni (data, orario di emissione etc...), per lo più nella moda-
lità prevista dal Codice "Irig" (Inter Range Instrumentation Group) 
e spesso contengono anche dati scientificamente rilevanti come: 
Report GPS, indicatori per tempeste, dati locali della stazione, allarmi 

geomagnetici ed altre informazioni. 
E' opportuno ricordare che i dati 
trasmessi da queste stazioni, 
possono essere decodificati con 
utilizzo di software specifici, per 
esempio il "Clock 1.10.1" che 
riesce a sincronizzare l'orologio 
interno del nostro computer. Tante 
di queste stazioni hanno fatto an-
che la storia di molti appassionati 
di radioascolto perché ci hanno 
formato all'ascolto, consentendoci 
di affinare anche le tecniche di 
ricezione. Queste stazioni sono 
sparse in diversi punti del globo e 
sono rimaste in poche. In Europa, 
per esempio, è attiva la tedesca 
"DCF 77" che trasmette h 24 da 
Mainflingen, vicino Francoforte, in 
Banda VLF, sul canale 77,5 kHz. 
Nella foto si osserva l'immagine 
del sito tedesco. 

Se, per questi Servizi, apre una 
nuova stazione, allora è davvero 
un evento.... Accadde, qualche 
anno fa, quando nacque la stazio-
ne "Mikes" Centro finlandese di 
Metrologia, attivo in 25 MHz con 
una potenza di 100 Watt e antenna 

Fig. "C" Connessione Board Kiwi 
e BeagleBone

Leggendario impianto di WWVH (Hawaii Island)
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3/4 l d'onda. Ma, dalla fine di agosto scorso, girava la notizia della 
chiusura di due storiche stazioni <di tempo e frequenza campione>: 
WWV e WWVH. 

Con traduzione in italiano, riporto testualmente il comunicato uffi-
ciale (tradotto in italiano) che, dagli Stati Uniti d'America, ha lanciato 
l'Istituto Nazionale dei Segnali Standard e della Tecnologia (NIST).  

"Gli annunci di Weather Storm Warning di National Weather Ser-
vice, trasmessi su WWV e WWVH dal 1971, saranno interrotti dopo 
il 31 Ottobre 2018. Commenti o domande su questo cambiamento, 
devono essere indirizzati al Servizio Meteorologico Nazionale all'in-
dirizzo: marine.weather@noaa.gov."

In Agosto, lo stesso Tom Witherspoon, K4SWL, aveva diffuso il 
comunicato... 

<...La richiesta di bud-
get per l'Istituto nazionale 
di segnali e tecnologia 
standard (NIST) dell'an-
no 2019 comprenderà la 
chiusura delle Stazioni 
radio NIST in Colorado e 
Hawaii" - in altre parole, 
WWV e WWVH. Radio-
amatori, appassionati di 
radioascolto e altri utenti, 
in tutto il mondo, usa-
no abitualmente i segnali 
standard di tempo e fre-
quenza, che  includono 
anche informazioni sul-
la propagazione. Il NIST 
(Istituto Nazionale dei 
Segnali Standard e della 
Tecnologia) ha dichiarato 
di eliminare i finanzia-
menti attuali supportando 
i fondamentali. L'adozione 
delle misure "includerebbe 
la messa in onda di WWV 
e WWVH per un risparmio 
di $ 6,3 milioni. La richiesta 
complessiva di budget 
NIST FY 2019 è di $ 127 
milioni, che, secondo l'a-
genzia, è in netto calo 
di $ 49 milioni a partire 
dai livelli di finanziamenti 
dell'anno fiscale 2018. Le 
riduzioni così proposte 
consentiranno al NIST di 
consolidarsi e concentrarsi 
su un nucleo più ristretto di 
programmi di rilevazione, 
pur rispettando i livelli di 
budget> .

Questa decisione è uno stop a stazioni che sono...cuore pulsante 
delle onde corte, non solo negli USA, ma nel mondo. Proviamo a 
tracciare un profilo storico di queste stazioni visto che anche loro 
hanno fatto la storia di tanti di noi! 

La WWV ha un profilo storico lungo 100 anni perchè risale alle 
origini delle trasmissioni radio. Le lettere di chiamata "WWV" furono 
infatti assegnate al NIST in Ottobre 1919. Anche se, ormai l'acroni-
mo di queste lettere "WWV" è diventato sinonimo di trasmissione di 
segnali di tempo e frequenza standard, non si conosce il criterio di 
assegnazione del Call. Il primo test di trasmissione della stazione fu 
effettuato in maggio 1920, con programmi di trasmissione di concerti 
musicali dalle 08:30 alle 23:00. Prime trasmissioni con potenza di 50 
W (!!) sulla frequenza di 600 kHz, ascoltata a circa 50 chilometri di 

distanza. In dicembre 1922 si decise che la finalità di questa stazione 
doveva essere la trasmissione di segnali di tempo e frequenza stan-
dard. I primi test furono effettuati il 29 Gennaio 1923 su frequenze 
comprese tra 200 e 545 kHz con una potenza di 1 kW. L'accuratezza 
del segnale trasmesso fu valutata migliore di 3 decimi dell'uno per 
cento. Nel 1966, si decise di trasferire la WWV nell'attuale location, 
vicino Fort Collins (Colorado). Oggi la stazione ha raggiunto standard 
di precisione elevatissimi.

La stazione WWVH è definita la "stazione sorella" di WWV, sul 
Pacifico. Ha iniziato le sue trasmissioni il 22 Novembre 1948 a Kihei, 
sull'Isola di Maui (Hawaii). All'inizio, trasmetteva un segnale, in bas-
sa potenza, su 5, 10 e 15 MHz. Oggi, le trasmissioni della WWVH 

seguono il format di WWV. 
Gli annunci vocali vengono 
trasmessi da luglio 1964. 
Ma, inizialmente (tra il 
1949 ed il 1967) il sito della 
stazione WWVH è stato 
seriamente minacciato 
dall'erosione della costa 
fino a danneggiare attrez-
zature ed antenne della 
stazione. Fu quindi neces-
sario spostare il sito della 
stazione. Da luglio 1971, la 
WWVH si è trasferita nella 
nuova location di 12 ettari 
nei pressi di Kekaha sull'I-
sola di Kauai (Hawaii). La 
WWVH trasmette su 4 di-
versi impianti, uno per cia-
scuna delle sue frequenze. 
Il trasmettitore su 2,5 MHz 
ha una potenza di 5 kW; 
mentre gli altri utilizzano 
potenze di 10 kW. L'anten-
na da 2,5 MHz è alta una 
mezza lunghezza d'onda 
ed irradia su un piano 
omnidirezionale. Le altre 
antenne hanno ciascuna 
due elementi, una è alta 
mezza lunghezza d'onda, 
l'altra è in configurazione 
orizzontale di un quarto 
d'onda. Il massimo del 
guadagno di trasmissione 
è direzionato verso Ovest. 

Non importa entrare nel 
merito della decisione del 
competente Organo Sta-
tunitense, possiamo però 
essere convinti che questo 

switch-off lascia un segno nello scenario globale delle trasmissioni 
in SW, quindi anche del radioascolto. 

EDXC 2018 - Aperta a Bratislava, il trascorso 30 Agosto, si è con-
clusa il 3 settembre a Vienna, la 51ª edizione della EDXC European 
DX Conference. Brevissimo resoconto, questa volta dal DX'er Dario 
Monferini che con Christian Ghibaudo, ha partecipato all'incontro della 
Conferenza 2018 ed ha descritto l'avventura slovacca dell'EDXC. 

<Quest'anno siamo andati a Bratislava per l'incontro EDXC al 
Hotel West su una collina vicino alla Torre Kamzik. Il primo giorno, 
venerdì, abbiamo avuto un incontro presso la sede di Radio Slo-
vacchia International, quindi abbiamo fatto un tour della Piramide, 
un edificio simbolo a Bratislava. La conferenza è iniziata nel primo 
pomeriggio, con una presentazione di Jarmo Salmi su piccole an-
tenne in un ambiente urbano. Poi un indiano Dxer CK Raman ci ha 

DCF, Mainflingen (Germania)

Prima QSL della WWV (1940)
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parlato dell'ascolto in India.
Verso le 17:00 siamo andati alla torre televisiva Kamzik di fronte 

all'hotel per un drink al bar in cima a questa torre. Splendida vista 
su Bratislava e persino sull'Austria. 

Sabato siamo andati a visitare Bratislava, nonostante la pioggia. 
Poi vai in Ungheria, esattamente a Mosonmagyarovar, a pranzo e 
vedi anche l'antenna a onde medie Danko Radio a 1116 kHz.

Dopo questa passeggiata rientro in hotel per ulteriori discussioni. 
Harald Süss ha presentato la situazione della radio in Austria. E' se-
guita un'eccellente presentazione di Jukka Kotorvita, sulla reception-
FM in Finlandia. Jeff White e sua moglie Thais hanno presentato i 
progetti WRMI. C'è stata una piccola lotteria per ricevere alcuni regali 
da Radio Miami International. La sera c'è stato il banchetto annuale 
in un'atmosfera festosa al Ristorante Shoppa dell'Hotel. Domenica 
mattina, dopo una proiezione cinematografica su KNLS, Kari Kivekäs 
ha presentato i progetti EDXC e ha chiesto delle proposte per la 
Conferenza 2019. Nel pri-
mo pomeriggio, partenza 
per Vienna per una visita 
molto veloce, interrotta a 
causa delle pioggia. Lu-
nedì mattina, visita con 
Harald Süss, alla Radio 
Nazionale austriaca, ORF 
e FM4. Poi i saluti. 

Fine del meeting EDXC 
2018>. 

La EDXC è una federa-
zione di Associazioni e DX 
Club europei. E' nata nel 
1967 dalla collaborazione 
di veterani DXer come il 
danese Anker Petersen 
con Dx'ers di Finlandia, 
Germania, Olanda, Nor-
vegia e Svezia. Inizialmen-
te erano 116 i DX Clubs 
aderenti alla EDXC, oggi 
sono 16. 

Radiosonde e Ascolto 

L'attività di radioson-
daggio, ormai da tem-
po, ci offre una marcia in 
più per coltivare la nostra 
passione. Un grande con-
tributo alla diffusione di 
questa particolare attività 
lo offre da anni il nostro 
IU0EUF, Prof Achille De 
Santis, Docente dell'Istitu-
to "G.Galilei" di Latina che 
ci ha sempre incoraggiati 
a scoprire il mondo del 
radiosondaggio dove radio e scienza s'incontrano. Ma prima di 
chiarire il concetto di radiosonda, devo ricordare che il passato 10 
Marzo, l'amico IU0EUF, è stato impegnato in un pomeriggio a tema 
presso la Sezione ARI Roma, sulle <Radiosonde meteorologiche>, 
con la collaborazione della dottoressa Alessandra De Vitis IU0BAP. 

La radiosonda è uno scatolotto contenuto in un contenitore an-
tiurto, alimentata da una batteria e legata ad un pallone gonfiato e 
lanciato verso la stratosfera. La scatola emette un flusso telemetrico 
di dati che rappresentano una importantissima e spesso unica, fonte 
di informazioni per la meteorologia. Le informazioni raccolte vengono 
utilizzate parallelamente ai dati provenienti da stazioni di satelliti 
meteorologici per realizzare carte meteo e previsioni del tempo. La 

radiosonda rileva parametri utilissimi come: pressione, altitudine, 
umidità ,temperatura, coordinate geografiche e posizione assoluta. 
Sulla base dei dati rilevati dalla radiosonda si possono definire molti 
indicatori importanti, tra cui:
• zero termico;
• livello di tropopausa;
• percentuale di umidità relativa media dalla superficie al livello 

500 hPa.

Si possono anche realizzare grafici sulla evoluzione dei parametri 
in atmosfera. 

La radiosonda agganciata al pallone, in circa 120' minuti riesce a 
raggiungere un'altitudine di circa 30 km. Quindi, rompendosi, cade 
al suolo.

Dall'ascolto di radiosonde nasce l'input per l'autocostruzione: non 
si trovano, sul mercato commerciale, antenne che consentono la rice-

zione delle radiosonde nel 
range da 400-406 MHz. Le 
opzioni sono quindi due: 
- accettare il compromes-
so di utilizzare un'antenna 
non "tagliata" per queste 
frequenze;
- progettare ed autocostru-
ire un'antenna dedicata.

E' sicuramente oppor-
tuno ricordare che le radio-
sonde trasmettono segnali 
i polarizzazione verticale. 
E' ovvio che l'antenna 
ricevente dovrà essere in 
polarizzazione analoga. 

Il prototipo di antenna 
che presento, è quello 
a cui hanno lavorato i 
colleghi Proff.  De Santis 
(IU0EUF) e Pellegrino. 
L'antenna YAGI propo-
sta è stata progettata per 
l'utilizzo in portatile per 
la ricerca in campo della 
radiosonde. Il materiale 
utilizzato è stato ricavato 
da componenti recuperati 
da vecchie antenne TV 
dismesse per lavori di 
ristrutturazione dell'edi-
ficio Scolastico dove è 
ubicato l'Istituto "G.Galilei" 
di Latina. Si è cercato 
quindi di realizzare la Yagi 
ottenendo una struttura 
meccanicamente robu-
sta ma leggera. Elementi 

dell'antenna: tubo e bacchette in alluminio, bandella stampata per il 
dipolo ripiegato. Per realizzare l'adattatore/simmetrizzatore occorre 
collegare le calze insieme. I punti A e A' devono essere collegati al 
dipolo ripiegato e non hanno polarità. Il punto d'ingresso (impedenza 
Zc) sarà collegato al cavo coassiale di alimentazione antenna. 

Materiale occorrente: 
-1 tubo in alluminio da 0,5 metri, diametro 20 mm.
- 2 bacchette di alluminio 
- 1 laminato di alluminio 
- 2 metri di cavo coax RG58 (per alimentazione e BALUN)
- 1 connettore BNC maschio.

Misure e Collaudo:
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- Analizzatore di spettro Promax AE476
- trasmettitore a bassa potenza (100 mW)
- Misure effettuate in polarizzazione verticale.

Con l'uso dell'analizzatore di spettro è stata rilevata la curva della 
risposta in frequenza. La Banda passante risulta centrata su 403 
MHz, con un buon picco in risonanza. La conferma di questi valori 
si è avuta con test effettuati con Rosmetro e Wattmetro. 

Caratteristiche dell'antenna: 
- Tipo: tre elementi, dipolo ripiegato
- Dimensioni totali: 40x38 cm;
- Peso totale: 235 grammi
- Guadagno rispetto al monopolo 1/4 lambda: 12 dB;
- Angolo di apertura (a -3 dB): 60°;
- Rapporto avanti/indietro: 20 dB; 
- Rapporto avanti/lato: 20 dB; 
- Polarizzazione: V/H;
- Impedenza: 50 ohm. 
- Adattatore/simmetrizzatore: BALUN 4:1 a trombone, 24 cm.

Tutte le misure elettromagnetiche sono state ottenute in labo-
ratorio, con adeguata strumentazione ma in campo vicino, cioè in 
campo di induzione. 

A vogliono scoprire quest'attività, quindi esplorare la caccia alle 
radiosonde, non dimentichiamo le dritte che ci ha dato Prof. Achille 
De Santis IU0EUF che qui provo a sintetizzare. 

Prima di avventurarsi per una caccia a radiosonde che distano 
parecchi chilometri, sarà necessario fare ascolto dal proprio shack, 
a casa. Abituandosi a riconoscere la modulazione ed altre caratteri-
stiche, non si rischia di inseguire una radiosonda di Milano, quando 
siamo nei pressi di Napoli. Impareremo anche a riconoscere ad 
orecchio lo scoppio del pallone. E' un allenamento utile su tutti gli 
elementi della rivelazione: ricevitore, cavo ed antenna. 

Cosa ascoltare?
Inizialmente, si può provare l'ascolto della radiosonda da cercare 

in seguito. Non sarà semplice ascoltarla perché può accadere che 
due o più radiosonde siano <on air> contemporaneamente. Se mi 
trovo in una location sulle colline dei Castelli Romani, magari in 
estate, potrei ascoltare contemporaneamente Radiosonde di Pratica 
di Mare (Roma) e di San Pietro-Capofiume (Emilia Romagna) sulla 
stessa direzione. Si è sperimentato, per esempio, che nell'area est 
della Francia, si possono ascoltare anche 10 diverse radiosonde che 
sono <on air> nello stesso momento, se la propagazione è generosa.

Dove ascoltare?
Quale location prediligere per l'ascolto? E' sufficiente un luogo 

aperto e non è necessario che sia a grande altitudine. Infatti è pro-
prio la radiosonda a trovarsi a quota rilevante; ma il punto di ascolto 
dev'essere in posizione libera e priva di qualsivoglia ostacolo così 
da rendere visibile la radiosonda. 

Quando la distanza è notevole, non sarà possibile ascoltare il 
segnale finchè la radiosonda non sarà vicina al vertice della sua traiet-
toria. Perciò è opportuno tentare l'ascolto dopo 90' o 120' minuti dopo 
il lancio. Ciò dipende soprattutto dalla distanza dall'orizzonte ottico 
per la forma circolare della Terra. Infatti, per esempio, sulla superficie 
marina, un oggetto dev'essere ad una quota di almeno 800 metri; 
mentre per essere visibile a 200 km di distanza deve raggiungere 
una quota di almeno 3.200 metri. Esistono anche fenomeni della pro-
pagazione ionosferica, causati dall'indice di rifrazione dell'atmosfera, 
che provocano curvando il percorso delle onde elettromagnetiche 
verso l'alto oppure verso il basso. Per questo, distanze di oltre 300 
Km, sono "normali" se, nella ricezione delle radiosonde, si utilizza 
una normale dotazione portatile (Scanner portatile e antenna Yagi). 

Di estrema importanza è la possibilità di posizionarsi in portata 
ottica con la radiosonda per liberarsi da ostacoli vicini che possono 
riflettere oppure assorbire le onde elettromagnetiche. In questi casi 

il segnale della radiosonda sarebbe azzerato e sarebbe deviata la 
direzione della radiosonda. Di qui...il consiglio di cercare di utilizzare 
un viaggio in una regione dove esiste una stazione di radiosondaggio 
per tentare un ascolto, anche solo per qualche minuto, di un segnale 
spesso molto forte  che indentificherà la presenza di una radiosonda. 

Quando ascoltare ?
Quasi tutte le stazioni di radiosondaggio fanno lanci di radiosonde, 

generalmente due volte al giorno: alle 12.00 ed alle 24.00. Si deve 
ricordare che a quest'ora, la radiosonda è già in aria da circa un'ora 
per un più capillare prelievo delle misure. I radiosondaggi sono 
denominati "00Z" e "12Z". 

Per  calcolare l'ora, tenendo conto  delle eventuali variazioni 
sull'ora legale, la linea generale di orario di lancio per le radiosonde 
è questa: 
- 0000 UTC => decollo a 01h00 locali in estate e 00h00 locali in 

inverno
- 1200 UTC => decollo a 13h00 locali in estate e 12h00 locali in 

inverno
Ricordate che l'ora del lancio non è rigida perché se avviene un 

imprevisto tecnico al pallone o se ci sono errori nella misurazione, di 
solito, si ripete il lancio ma su diversa frequenza. Per orientarsi sulle 
fasce orarie interessate può essere utile consultare la Tabella n. 1. 

A proposito del Piano delle Frequenze destinate dall'ITU a questi 
Servizi è il seguente: 

400,15 a 406 MHz: la più utilizzata, apparentemente condivisa 
con altri servizi poiché i segnali non afferenti alle radiosonde sono 
numerosi. 

Da 400,15 a 402,0 MHz, il radiosondaggio, sarebbe in statuto di 
servizio secondario.

Da 402 a 404 MHz, radiosondaggio in statuto di servizio primario.
Da 1668,4 a 1700 MHz: ancora poco utilizzata (in Europa, qualche 

caso isolato in Slovenia, Repubblica Ceca, Danimarca) ma gli USA, 
l'Egitto, il Giappone utilizzano soltanto radiosonde su 1.680 MHz.

Da 35,2 a 36 GHz: banda non utilizzata per il radiosondaggio.
Alcuni Centri Meteo effettuano anche 4 lanci di radiosonde al 

giorno per esperimenti di durata limitata. 

Come riconoscere una radiosonda (RS)?
Vi ricordo che ci vuole...orecchio. Il resto lo farà l'abitudine, il 

rodaggio...Non sempre è facile riconoscere la radiosonda solo dalla 
sua modulazione perché il suono emesso si ascolta in funzione del 
ricevitore utilizzato, del modo di ricezione impostato (AM, FM,WFM, 
SSB...), dalle condizioni di ricezione e, quando possibile, anche dalle 
condizioni di registrazione. Ma sarà solo l'ascolto a stamparci nell'o-
recchio il particolare "suono" identificativo di una certa radiosonda. 
Ecco perché può tornare utile la Tabella n. 2 che IU0EUF ha prepa-
rato per aiutarci nell'identificazione del segnale di una radiosonda. 
Per ragioni di spazio ne presento una sintesi.

DX news

Nelle serate di autunno si comincia a pregustare il tepore dome-
stico quando il clima, più rigido, invoglierà a rimanere rintanati in 
casa.  Allora, questo mese, vi propongo un giro in Banda 25 metri ( 
11.650 - 12.050 kHz). Una banda ideale per la copertura delle me-
die distanze. Dopo le prime luci dell'alba, in pomeriggio e in serata, 
riusciamo però a fare ascolti di segnali DX molto interessanti. 

Stati Uniti d'America - Il segnale americano di WENN, si può 
acoltare alle ore 04:50, sul canale 11.520 kHz in inglese. 

Nord Corea - Consiglio, il canale 11.635 kHz di Voice of Korea, 
alle ore 18:30 in francese. 

Bulgaria - Vorrei segnalare l'ascolto dei test "Calling Africa Test" 
(Kostinbrod), alle ore 19:25 su 11.550 kHz. Un indirizzo e-mail per 
ulteriori dettagli su orari e frequenze è:  swtest818@gmail.com.

Tanzania - Un canale da tenere sotto controllo è 11.735 kHz, alle 
ore 17:20 per Zanzibar Broadcasting Corp. (Dole) in swahili. 

Arabia Saud. - Si può testare, alle ore 16:00, il canale 11.745 
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kHz di "Al-Azm Radio" in arab.(Sinpo: 34333).
Ceylon - Nella fascia pomeridiana, possiamo provare il canale 

11.750 kHz di Ceylon Broadc. Corp. alle ore 16.00 in sinhala. 
Brasile - Segnalo, alle ore 20:00, sul canale 11.780 kHz, Radio 

Nacional da Amazonia in portoghese. 
Moldavia - Interessante il segnale che può essere ascoltato, alle 

ore 16:30, sul canale di 11.780 kHz di TWR-Swaziland in inglese 
(via Kishinev relay). 

Madagascar - Interessante può essere il segnale di AWR (relay) 
da Talata Volonondry, alle ore 17:00 su 11.790 kHz in swahili.

Is. Ascensione - Una di quelle location storiche e sempre ambite 
dai DXer di tutto il mondo. La famosa "English Bay" che può essere 
ascoltata, alle ore 20:20 sul canale 11.810 kHz di BBC. Stesso 
canale alle ore 18:00.

Francia - Non proprio "banale" l'ottimo Sinpo da 45544 di RFI, 
alle ore 06:00 sul canale 11.830 kHz in inglese via Issoudun. 

Yemen (via Arab Saud.) - Per ascoltare Radio Rep. dello Yemen, 
la voce ufficiale dello Yemen dal relay saudita di Jeddah, consiglio di 
tentare, alle ore 18:00, sul canale 11.860 kHz in arabo. 

Germania - Ascoltiamo la AWR, alle ore 09:00 su 11.955 kHz in 
italiano. Spesso con Sinpo: 45444. 

Taiwan - Suggerisco di monitorare alle ore 17:00, il canale 11.990 
kHz di R. Taiwan Int. (Tamsui) in tedesco. 

Bangladesh - Alle ore 17:35, possiamo monitorare il canale 
13.580 kHz di Bangladesh Betar (Dhaka) in inglese.

Turchia - Testiamo il canale 11.955 kHz, dalle ore 06:00 alle ore 
12:00 per "Voice of Turkey" in turco. 

Vietnam - Voice of Vietnam, attiva sul classico canale 12.020 
kHz, alle ore 10:30 in indonesia. 

Guam - Propongo un ascolto dalle Marianne (Pacifico). Alle ore 
10:30, la KTWR sul canale 12.120 kHz in cinese. 

Cuba - Un tentativo consigliato, alle ore 12:00, per Radio Nacional 
de Venezuela, su 11.705 kHz in spagnolo. 

India - Un canale da provare, alle ore 16:15, è 11.710 kHz di All 
India Radio. 

Nuova Zelanda - Per  Radio New Zealand Int. consiglio, alle ore 
05:00, il canale 11.725 kHz in inglese. 

Kuwait - Possiamo monitorare, dalle ore 05:00 fino alle ore 08:00, 
Radio Kuwait su 11.970 kHz in inglese.

Tajikistan - Un canale da testare per AWR, alle ore 13:30 è 
11.825 kHz in thai. 

Questi sono gli ascolti proposti per novembre. Per altri tips ag-
giornati vi rimando al Log "Ultimi Ascolti" del nostro Giulio Ferrara.

A tutti, ottimi DX! 
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