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Editoriale: Il mondo multiforme dei radioamatori (IK0BDO)

Non so se tutti sono al corrente, ma Marco IU2HEE sta da tempo organizzando delle 
videoconferenze , le cosiddette “webinar" che oggi vanno tanto di moda.
Si parla di tutto: dall'illustrazione dei nostri Diplomi, dalla spiegazioni tecniche delle nostre antenne
alle esperienze di qualcuno di noi, alla tecnica per effettuare con successo le nostre attivazioni 
tramite video conferenze pubbliche come pure alcune fatte come ospiti in casa di altri.
E' certo che ognuno vede la nostra attività in QRP a proprio modo, secondo le proprie preferenze: 
c’è chi predilige i Contest al contrario di chi li odia, chi fa dell'Autocostruzione lo scopo principale 
di ogni sua attività, chi opera esclusivamente in CW e non ha nemmeno il microfono collegato 
all'apparato di casa ...
Il collante che ci unisce è comunque il QRP, inteso non solo il trasmettere con il limite di potenza 
che ci siamo imposti, ma altro, molto altro.
Non sono mancate in passato discordanze fra noi dovute al proprio modo di vedere le cose, ma poi 
con il tempo ci siamo chiariti e abbiamo cercato di adeguare il nostro pensiero a quello degli altri, 
non tenendo conto delle fratture che si sono venute a creare proprio tali discordanze di idee. 
Io per primo, nel mio intimo, vorrei che fossero gli altri ad adeguarsi al mio modo di vedere le cose,
ma so di sbagliarmi, ma credo anche che questo sia insito nella personalità umana.  
Il nostro mondo è fatto di mode che vanno e vengono: per citarne alcune, parlando dei tempi più 
recenti: il PSK31, oggi soppiantato dall'FT8/FT4, la moda delle "strapotenze" in 40 metri: chi non 
ricorda il net su 7.070 MHz ?  Sparito.
Il QRP non solo resiste, ma va sempre più affermandosi: la massiccia presenza di radioamatori che 
hanno partecipato nella Categoria QRP nel Contest 40/80 dello scorso Dicembre, quasi raddoppiato 
rispetto all'anno precedente, lo dimostra.  
Che sia anche questa una moda ? Speriamo di no.
Molti avranno assistito alla bella presentazione fatta da Renato IK1TNU, della quale si parla 
nell’articolo che segue.  Ebbene, Renato ha ceduto alle nostre insistenze e da oggi entra a far parte 
del nostro Consiglio Direttivo.
Facciamogli tutti i nostri auguri !
                                                   ___________________________

Eventi Live del MQC (IU2HEE)

Se nel 2019 qualcuno di noi avesse provato ad organizzare una
videoconferenza  probabilmente  sarebbe  stata  un  grande  flop,
mentre  oggi  è  diventata  una  normalità,  certo  avremmo fatto  a
meno di ciò che ha portato a questa piccola rivoluzione. Per chi
abita vicino ovviamente non la vede certo come un'opportunità,
ma per gruppi come il nostro, distribuiti sul territorio nazionale e
con poche possibilità di vedersi, è stata una grande svolta.

Mai  avremmo  pensato  di  fare  presentazioni  del  Club  a  sezioni  ARI  come  Parma  e  Thiene,
(prossimamente Magenta) eppure sono diventate realtà.
Stiamo passando dal farci conoscere in modo passivo, solo grazie al passa parola e alla speranza di
apparire in qualche motore di ricerca, ad un modo attivo, dove siamo noi che entriamo nelle case
dei radioamatori, gli raccontiamo il nostro mondo riuscendo a trasmettere il nostro entusiasmo. I
frutti si vedono!
Occasioni come quella di presentare e spiegare le novità sui regolamenti 2021 ha dato la possibilità
di far conoscere i manager dei diplomi e di spiegare la filosofia che vi sta dietro. Alcuni soci hanno
scoperto delle nuove opportunità in diplomi che inizialmente avevano scartato.

https://www.mountainqrp.it/wp/category/webinars/


Ma non ci limitiamo a fare presentazioni, ultimamente sono iniziati una serie di incontri LIVE dove
i protagonisti non sono i Managers o membri del Consiglio Direttivo, ma sono gli attivatori stessi. 
Serate come quelle di IK2LEY e IK1TNU, che ci hanno raccontato il loro modo di fare radio, le
tecniche e attrezzature che usano e come fanno a far sapere che sono on-air, sono solo degli esempi
di quello che significa condividere esperienze.
A mio avviso è questo il massimo livello di condivisione a cui si può arrivare: serate in cui, oltre al
racconto di un’attivazione, c’è anche un confronto in tempo reale, sicuramente non uguale all’essere
di persona in una stanza, ma nemmeno limitante come un messaggio affidato ai social al quale
seguirà (prima o poi) una risposta. 
In programma abbiamo anche qualche serata con un taglio più tecnico, ma il nostro obiettivo e
speranza è di riuscire a mettere insieme, con una buona frequenza, 2 o 3 attivatori che raccontano
una delle loro ultime esperienze. Il tutto in modo assolutamente informale (riprendendo il mood
degli incontri dell’Italian Contest Club: “birra e patatine”).

Gli incontri saranno organizzati e studiati in precedenza con i protagonisti in modo di metterli a
proprio agio. Ad esempio, se un OM non se la sente di parlare davanti a un “pubblico” possiamo
semplicemente organizzare un’intervista tra me e lui e pubblicarla in seguito.

Ne  approfitto  quindi  per  lanciare  un  “appello”:  fatevi  avanti!  
Non serve aver da raccontare qualche fantasmagorica attivazione,
quella  che per  voi  sembra una banalissima attività,  magari  con
pochi  QSO,  può essere  interessante  se  ascoltata  dalla  voce  del
protagonista. Non serve necessariamente essere esperti costruttori
e  progettisti,  anzi,  l’ispirazione  migliore  spesso  viene  da  chi
riflette  meglio  le  nostre  stesse  possibilità.  Se  avete  un’idea  da
condividere  o  volete  raccontare  di  qualche  realizzazione,

attivazione, esperimento mandate una eMail a iq3qc.qrp@gmail.com.
Se invece volete semplicemente condividere un vostro video mandateci il link: lo pubblicheremo
anche nel nostro canale.
Vi ricordo che gli eventi live e non, sono visibili sul nostro canale YouTube oppure nella pagina 
dedicata agli eventi LIVE

IU2HEE Marco
                                                      ___________________________

Lo “spirito” del QRP è (solo) low power? (I5SKK)

Il tema e la stimolante domanda è venuta dal caro amico Roberto IK0BDO e ben volentieri ho
accettato di  mettere nero su bianco qualche mia personale considerazione.
D’altra parte di questo spesso si parla con amici di vecchia data, quelli con cui si videro gli albori
del QRP in Italia e del QRP Club ARI prima del 1980, un tema che ancora ci entusiasma ed alle
volte un po’ angustia, vista la piega presa da un certo numero di frequentatori dell’etere e titolari di
nominativo amatoriale.
In tempi andati si dissertò molto sui limiti di potenza, poi venne anche la discussione su quel che si
intendeva per QRP  in SSB, (infatti il QRP era nato storicamente con l’uso di apparati in CW). 
Questi confronti, però, a mio avviso lasciano un po’ il tempo che trovano. 
Infatti oggi spesso vedo apparati di  100 W di tipo commerciale, la cui potenza viene ridotta ai
fatidici 5W e gli operatori sentirsi “QRP nello spirito” ovvero addirittura potenze di 5 W ridotte ai
mW mediante l’uso di attenuatori resistivi e quindi poi denominati QRPp.

https://www.mountainqrp.it/wp/category/webinars/
https://www.mountainqrp.it/wp/category/webinars/
https://www.youtube.com/channel/UCvn9Dij9Ih70QL6-PpkP2dA
mailto:iq3qc.qrp@gmail.com


Ma, c’è a mio modestissimo avviso un piccolo “ma” su cui mi piace esprimere il mio modestissimo
parere.
Il QRP storicamente e non solo 30 anni fa, ma tutt’oggi anche in quello che  io direi è un po’ il
portatore del vessillo del QRP, vale a dire il G QRP Club, viene ad assumere una dimensione che
non si limita alla mera limitazione della potenza in uscita. 
Il QRP ha un suo spirito, una sua anima che rimangono ben vivi e chiari e consistono in qualcosa
che  ha  una  stretta  affinità  con  lo  spirito  del  “Radioamatore”  e  non  con  quello  del  “radio-
utilizzatore”…
Non c’è nulla su si possa polemizzare o inventare per negare che essere Radioamatore è ben altro
che  limitarsi  ad  utilizzare  delle  apparecchiature.  Essere radioamatore  vuol  dire  avvertire   la
Passione  per  il  progredire  nel  proprio  avanzamento  tecnico  e  nell’approfondire  le  proprie
conoscenze tecniche, da qualsiasi punto si parta: non serve essere ingegneri, ma provare un certo
afflato. 
Il  “parlare” o il  “manipolare”,  cioè  i  QSO, sono la  logica conseguenza  della  costruzione,  o  la
modalità di testare ciò che si realizza o modifica, insomma ciò su cui si mettono le mani.
Per fare ciò anche in tempi come gli attuali, in cui sembra ci sia ben poco spazio per chi sperimenta,
specie in modo analogico, c’è molto più di quanto si creda. Esiste la possibilità di  fare un’infinità di
cose, da provare una miriade di possibili circuiti e soluzioni e costruirsi addirittura tutta la stazione,
senza bisogno di spendere migliaia di euro per poi magari sentirsi insoddisfatti perché si possiede e
si è provato … tutto o quasi.
Inoltre mi permetto di dire che rimanere meramente ancorati al livello dei 5 W e considerare magari
“non proprio QRP” un  TX che emetta magari 7 W ha del comico, magari mentre si considera
QRPp l’apparato a cui si è semplicemente aggiunto un attenuatore.
Ben altro è lo sperimentare, fare prove anche di trasmissione utilizzando poca potenza e per farlo
provare a calarla usando un attenuatore.
Ma, il solito “ma”: QRPp, ad esempio, è utilizzare mezzi minimali, semplici, non per questo per
forza di ridotte prestazioni.
Insomma il QRP è strettamente legato alla costruzione ed alla passione di realizzare con le proprie
mani qualcosa che poi si usa: se non è un RTX magari può essere l’antenna, l’ATU, l’alimentatore,
ma comunque è il “metterci le mani”.
Capisco che al  giorno d’oggi  questo  sia  abbastanza difficile  non tanto da realizzare  quanto  da
concepire. 
Pare che il tempo non ci sia, come se 40 anni fa  si stesse in casa a grattarsi e si stesse sempre a
saldare.  Pare  che  i  componenti  siano  del  tutto  scomparsi  dal  mercato,  dimenticandosi  delle
possibilità  degli  acquisti  online  a  cui  si  ricorre  magari  per  banali  cavetti  per  l’ultima versione
dell’Iphone. Insomma, cambiano i tempi e le difficoltà, ma chi vuole a tutti i costi riesce in qualche
maniera, chi vuole trovare giustificazioni ne troverà sempre.
Concordo che sia molto più semplice acquistare un kit dove hai PCB e componenti ed istruzioni.
Autocostruire vuol dire anche accettare che le cose non funzionino subito e benissimo, che serva
affinare, perderci un po’ la testa. Ma vogliamo metterci la soddisfazione che se ne trae?
E’ chiaro che da un punto di vista del “rendimento” il kit è migliore, ma chi dice che uno per
“essere”  radioamatore deve svolgere una attività di alto rendimento? Il filosofo fa ricerca in un
campo ove il rendimento non esiste, non è previsto, quindi? È da disprezzare? 
Eppure proprio dai filosofi e dalla Filosofia, vengono le considerazioni e le riflessioni intime che ci
mettono in condizione di vivere: l’etica, la morale, ecc.; quindi non è detto che una attività debba
per  forza  avere  un  rendimento,  e  specie  poi  se  tale  attività,  come  la  nostra,  è  di  ricerca  e
speculazione oltre che di “piacere” nel senso lato del termine.
Ad esempio di ciò che sostengo, invito ad “esplorare” le pagine web di due amici: Onno PA2OHH
che da  anni  ormai  pratica  la  radio  anche di  tipo  moderno eppure  con uno spirito  indomito  di



costruttore, a mio avviso rappresenta uno degli esempi di maggiore spessore di come si può essere
realmente  degli  amatori,  dei  tecnici,  pur  senza  essere  degli  estremi  specialisti  possessori  di
laboratori da svariate migliaia di Euro, ed al tempo stesso essere realmente consapevole di cosa si
realizza, usando apparecchi di fattura personale; l’altro amico è Kostas SV3ORA, altro costruttore
(informatico di professione) e dedito ad un vastissimo repertorio di realizzazioni, spesso minimali,
mai di compromesso nelle prestazioni.
Ma anche senza andare su personaggi che comunque mettano il loro call in mostra, cosa potremmo
dire,  ad  esempio,  delle  ottime  e  stimolanti  sperimentazioni  sulle  antenne  verticali  dell’amico
Stefano IZ1OQU? Si tratta pur sempre di persone di età disparate, di persone che lavorano, hanno
famiglia, ecc. ecc. 
Sono tutti esempi, possibili spunti,  per me esempi di come si può vivere la radio, modalità che
possono fare da spunto appunto, e non da imitare pedissequamente.
Il QRP porta anche a questo e la nostra passione che ci ha colpito tanti anni fa è stata una vera
benedizione, diciamocelo e ricordiamocelo.
72 de
Ale / I5SKK
                                                  ___________________________

Mini Treppiede per Supporto Antenna Verticale HF/P dotata di base con attacco a 
foro filettato (I3NJI)

L’anno scorso, avevo acquistato un’antenna “PAC-12” della ditta “JPC-7 Antennas” per 
sperimentare una soluzione commerciale di un’antenna specifica per HF/P che fosse molto 
compatta da smontata, ma che per avere un minimo di efficienza almeno in 20m, avesse una 
dimensione fisica vicina al quarto d’onda. 
Ne avevo fatto una breve recensione operativa sul forum del MQC 
(https://mountainqrp.forumfree.it/?t=77350678). 
Per comparazione, una sua simile potrebbe essere la MFJ-2286. Non entro nel merito di prezzi dato 
che è sufficiente ricercarli sul WEB. L’antenna, dotata di induttanza con cursore, è meccanicamente 
ben costruita e permette buoni QSO. 
L’unico suo punto critico è il sistema a puntazza per il fissaggio a terra che è adatto al suolo erboso 
(a parte lo sporcarsi le mani di terra/fango all’estrazione), ma è totalmente inadeguato per i suoli 
sassosi - rocciosi, tipici di molte cime che frequento per lavorare i Diplomi del MQC. 
Nella foto che segue si vede la parte filettata della “puntazza”.

https://mountainqrp.forumfree.it/?t=77350678


Da un po’ quindi accarezzavo l’idea di dotarla di un piccolo treppiede, che però necessariamente 
doveva avere, da chiuso, le stesse dimensioni della antenna smontata per rimanere all’interno della 
borsetta in dotazione, quindi max 30 cm. Ho quindi pensato ad un “fai-da-te” che: 
1). avesse dimensioni ed ingombri dei componenti compatibili con quelle delle singole parti della 
PAC-12;
2). fosse leggero e sufficientemente robusto per essere idoneo a sopportare un modesto carico 
assiale non flettente (in altre parole: solo per la verticale e in caso di vento non troppo forte si 
zavorra con qualche pietra)
3). Richiedesse materiali di facile reperibilità e attrezzi elementari per la costruzione.
La base della PAC-12 dispone di un foro filettato M10 per avvitare la puntazza, quindi tutto il 
progetto ruota attorno a questo particolare. 
Dopo varie ipotesi ho trovato la soluzione che si vede nelle foto allegate: un’asta asta filettata M10 
inserita in un tubetto d’allumino che la duplice funzione sia di supporto per l’asta filettata che per le
gambe e i tiranti che sono gli unici elementi smontabili. Semplice e funzionale. La PAC-12 ha i 
radiali collegati ad un unico occhiello che deve essere in contatto con la base e quindi con il 
connettore: pertanto ne ho tenuto conto nel progetto. Questa soluzione può essere riadattata ad altre 
antenne che abbiano un foro con diametro differente. 
Materiale occorrente (tutto reperito presso un centro di hobbistica): 
1). Nr. 1 barra filettata in ferro zincato, M10. Tagliare a 160 mm.
2). Nr. 1 tubo in alluminio, diametro esterno 23,5 mm, diametro interno 20,4 mm. Tagliare a 114 
mm.
3). Nr. 3 tubetti in alluminio, diametro esterno 10 mm, diametro interno 8 mm. Tagliare a 252 mm. 
4). Nr. 3 barrette in alluminio, larghezza 15,5 mm, spessore 2 mm. Tagliare a 130 mm.



5). Nr. 4 bulloni M10.
6). Nr. 9 viti a testa cilindrica M4 x 20 mm.
7). Nr. 6 dadi con alette M4 (meglio averne qualcuno di scorta con sè in caso di perdite sul campo). 
8). Nr. 3 rondelle piane foro 10 mm, diametro 30 mm.
9). Nr. 2 rondelle elastiche spaccate con foro 10mm.
10). Nr. 9 rondelle elastiche dentellate per foro 4 mm.
11). Colla per metallo: serve unicamente per incollare la rondella sommitale al bullone

Tale rondella funge da fermo e da appoggio quando si avvita la base dell’antenna. L’incollaggio non
è indispensabile, ma io ho preferito così per non perdere la rondella. Nota di progetto: le dimensioni
del tubetto di supporto nonché le posizioni dei 6 fori da 4mm sul medesimo sono state definite sia 
per garantire stabilità meccanica sia per poter inserire le viti M4x20 per mezzo di una pinza a 
becchi piatti e lunghi: fori più lontani dal bordo oppure viti più lunghe pregiudicano la riuscita del 
lavoro. 
Fasi costruttive: 
1). incollare una rondella piana diam. 30mm ad un dado M10. Questa sarà la piastrina per 
l’appoggio della base della PAC-12. Centrare bene e mettere ad asciugare serrando con un morsetto.
2). tagliare a misura l’asta filettata. Con carta vetrata eliminare le bave di taglio.
3). tagliare a misura il tubo da 23,5mm. Con una lima, se necessario, portare a planarità le due 
facce. Con carta vetrata smussare i bordi di taglio.
4). tagliare a misura 3 tubetti da 10mm (che costituiranno i piedi di appoggio). Con carta vetrata 
smussare i bordi di taglio.
5). Tagliare a misura le 3 barrette (che costituiranno i tiranti). Con cartavetrata smussare i bordi di 
taglio.
6). Predisporre una dima su cartoncino rotondo diam. 23mm con riportati 3 raggi posti a 120° fra 
loro: serviranno per tracciare le posizioni dei fori sul tubetto di supporto.



7). Forare il tubo diam. 23,5mm con 3+3 fori come indicato nella foto precedente. Con lima tonda 
eliminare le bave interne di foratura.
8). Forare i 3 tubetti da 10mm come indicato in questa foto

9). Forare le barrette come indicato nella foto: su un lato di una sola barretta asolare come indicato 
(servirà per disallineare un piede per compensare possibili non planarità del terreno). È una 
comodità in più, ma non è indispensabile.
10). Sull’asta filettata, posizionare a 12mm da un estremo la rondella incollata al bullone, quindi 
posizionare la seconda rondella da 30mm e contro-fissare con altro bullone e rondella elastica 
11). Inserire le 3+3 viti nel tubo di supporto fissandole con rondelle elastiche dentellate e dadi.
12) Assemblare definitivamente l’asta filettata dentro al tubetto utilizzando per il bloccaggio 
inferiore la rondella da 30mm, una rondella elastica ed un bullone 



A lavoro compiuto l’asta filettata sporge da un lato per 12mm per innestarsi nella base dell’antenna 
e di circa 10mm dall’altro lato per il collegamento dell’occhiello dei radiali per mezzo di un bullone
(da stringere a mano ad ogni installazione). 
13). Inserire le 3 viti nei tubetti dei piedi fissandole con rondelle elastiche dentellate e dadi.
A questo punto tutti i componenti sono pronti (due foto precedenti). 

Per l’assemblaggio sul campo: 
a) Inserire i tre piedi nelle viti inferiori
del tubo porta asta (notare che le viti
devono essere rivolte verso il supporto);
posizionare senza serrare i galletti; 

b) Posizionare i tre tiranti. 
Solo la parte superiore viene fissata con 
i galletti. L’asola su un tirante serve per
correggere eventuali non planarità di
esecuzione o di terreno. 

c) Serrare i galletti dei piedi.

Il peso totale è risultato di 246 g e la
max lunghezza degli elementi è 252 mm,
quindi entrano nella borsetta in
dotazione, anche lasciando le tre gambe
attaccate al tubo e senza i tiranti (è stato
tutto studiato appositamente!). 



Parlando di antenne “campali” verticali per HF in portatile è opportuno capire che la dimensione del
radiatore in relazione alla lunghezza d’onda fa la differenza nella resa. Ho l’impressione che spesso,
al QRP portatile in HF, si associ il concetto di “antenna portatile minimalista”. Nulla in contrario, 
sono utili in caso di viaggio o poco spazio a disposizione. Tuttavia, come ho avuto modo di spiegare
in qualche webinar coordinato dal MQC, seppur anche le antenne minimaliste fanno fare dei QSO 
(a volte incredibili), io però i miei 5W preferisco affidarli ad una “antenna portatile ma non 
minimalista”. 
Per dimostrare come le dimensioni del radiatore verticale influiscono sulla resa, fatte salve altre 
variabili in gioco, ho simulato con MMANA-GAL, quattro antenne verticali (tre di commercio ed 
una autocostruita), posizionate su suolo roccioso, a 14,285 MHz: 

1). La “PAC-12” con 4 radiali: lunghezza fisica 410 cm.
2). “MFJ-2286” con 4 radiali: lunghezza fisica 550 cm.
3). “Miracle Whip” con 1 radiale: lunghezza fisica 150 cm.
4). Antenna “Barsine” (mia antenna su progetto di Diego IW2MXE – vedere il suo sito) con 4 
radiali: lunghezza fisica 487 cm.

L’immagine che segue riporta i quattro pattern di radiazione per comparazione.



La verticale meno efficiente di tutte è ovviamente quella più corta in relazione alla lunghezza 
d’onda. Le altre tre hanno rese simili fra loro: la MFJ-2286 e la “Barsine” essendo monopoli ¼ 
d’onda @14 MHz hanno la stessa performance. La MFJ a stilo chiuso misura 70 cm, dichiarati sul 
manuale. Avendo voglia di autocostruzione per massimizzare sia il rendimento che la compattezza, 
minimizzando le spese, ci si può proficuamente orientare verso la “Barsine”, come ho fatto io con 
soddisfazione. In questo caso come supporto va ricercata una canna da pesca telescopica del tipo 
che da chiusa occupa 30cm circa. 
GD DX, 
73 de I3NJI Vitaliano 
                                                      ___________________________

Il mio Contest 40/80 (IK0BDO)

Non è che quest’anno possa dire molto, se non quello di essere molto deluso per i risultati da me 
ottenuti rispetto a quelli delle tante edizioni alle quali ho partecipato negli anni passati.  Una serie 
infinita di problemi tecnici e di un noise locale particolarmente elevato mi hanno portato ad un 
risultato molto ma molto deludente,  
La stessa cosa non posso dire a livello Club dove la partecipazione è stata ancora una volta davvero 
fantastica. (https://mountainqrp.forumfree.it/?t=78106495&st=15#newpost )

Questo articolo non vuole commentare questi risultati del Club, d’altro canto da tempo già 
ufficializzati nel nostro Forum, ma in base ad alcune considerazioni cercare possibilmente anche 
altre cause, mai analizzate in passato e che possano aver contribuito a tali deludenti risultati, ma 
soprattutto ragionando su alcuni concetti espressi in alcune delle nostre “webinar”, ed in particolare 
nell’ultima, quella tenuta da Vitaliano I3NJI, ospiti via WEB presso gli amici della Sezione ARI di 
Parma. ( https://www.youtube.com/watch?v=9lMUlkivov4  , in particolare dal minuto 85 in avanti ...)

Io nel Contest ho operato praticamente solo in RTTY QRP in entrambe le gamme, ma prendo in 
analisi solo quella dei 40 metri.
Nelle immagini qua sotto ci sono i risultati miei (sulla sinistra) e di un’altra stazione RTTY (non 
QRP) sempre della mia Sezione ARI, a destra.

https://www.youtube.com/watch?v=9lMUlkivov4
https://mountainqrp.forumfree.it/?t=78106495&st=15#newpost


Le immagini sono abbastanza simili anche se da me mancano totalmente corrispondenti della mia 
provincia, Roma, presenti invece nell’altra.  Io li sentivo, alcuni bassi, ma altri con segnali di tutto 
rispetto, eppure non sono riuscito a collegarli.
Altra considerazione devo farla sulla mappa dei QSO effettuati dalla stazione CW QRO della nostra
Sezione.

Possibile mai che tutte quelle stazioni a medio raggio collegate in CW non fossero presenti anche in
RTTY ? Per di più molte di queste lavoravano multimodo, solo che io non le decodificavo.
Dico “decodificavo” in quanto come stazione QRP io operavo essenzialmente in risposta, mai in 
chiamata, tempo perso, visto il QRM in gamma.
Ecco quale potrebbe essere stato un altro handicap da parte mia, e questo ragionamento potrebbe 
essere venuto fuori proprio dalle chart presentate in quella webinar. 
Io non ho mai avuto a disposizione nei tanti Contest 40/80 ai quali ho partecipato un’antenna NVIS.
Proprio per tale ragione ho l’intenzione di costruirmi una Turnstyle a V invertita per i 40 metri, su 
CDP da sei metri smontabile ed utilizzabile in portatile in occasione di un nostro Evento Ufficiale 
HF, magari estivo, in modo che possa fare più agevolmente QSO a medio raggio, perché collegare 
Soci MQC mi interessa di più che fare QSO con l’estero.
Ovviamente, se l’antenna andrà bene la utilizzerò provvisoriamente anche in giardino, in occasione 
del Contest Italiano 40/80 del 2021. 
Certo realizzarla non sarà facile anche perché anche qualcun altro sul WEB ci ha sbattuto la testa.
Tradotto dall’americano suona così: “L'accoppiamento reciproco (fra i due dipoli ortogonali) rende 
problematico il metodo sopra descritto per mettere in fase due antenne (sfasamento). 
Una cosa che per me è vantaggiosa è che i due elementi sono ortogonali, il che limita la quantità di
accoppiamento reciproco. Tuttavia, essi sono a V invertita, quindi ce ne saranno ancora alcuni. 
Quindi ... ho bisogno di analizzare un po' di più il sistema di cui sopra. Questo è per un “post” 
futuro”. …. 
E il suo commento si chiude qui, quindi sarò io a dovermi smazzare il problema.
Quel che è certo è che i due dipoli ortogonali li dovrò alimentare sfasati di 90° e poi ci sarà da fare 
l’adattamento con il cavo di discesa.
Ma se la cosa fosse facile, che gusto ci sarebbe ?
Prometto che nel prossimo numero del GEKO Magazine vedrete i risultati di questa realizzazione.
                                                           ___________________________



Adattatore per Microfono da Cuffia per FT817 (I3NJI)

In risposta alle richieste dei soci, espresse nel sondaggio, di presentare semplici circuiti.

Durante i miei contest in portatile montano (pochi per la verità), operando sia seduto, spesso a terra,
che dentro l’auto, per gestire microfono, penna e VFO ho sentito la necessità di avere tre mani. 
Oppure, in alternativa, ho pensato che fosse più semplice dotarsi di un microfono da cuffia che 
permettesse di liberare una mano usando un PPT esterno con comando a pedale (per non usare il 
VOX con cui spesso ho combattuto per la giusta regolazione di attacco e ritardo) sarebbe stato di 
comodità ulteriore.
Il WEB è pieno di progetti e realizzazioni per adattare una classica cuffia-microfono con uscita a 
jack all’apparato, nella fattispecie l’817, pertanto non ho dovuto inventare nulla.
Tra i tanti progetti mi ha incuriosito quello di Mario IZ0IRH pensato per impiegare capsule 
microfoniche electret ad alta impedenza con uscita a bassa impedenza. 
Lo schema si può trovare nell’interessante sito internet di Mario

https://radiopassione.home.blog/2020/03/16/economico-microfono/

Lo schema, sui cui riporto alcune note aggiuntive, è il seguente:

L’impiego del transistor in configurazione a emitter-follower (sezione tratteggiata nello schema) 
permette di gestire la Zin medio-alta e la bassa Zout. Questa configurazione non dà amplificazione 
del segnale microfonico.
La realizzazione è semplice e non critica. Personalmente ho usato parti di “archivio”, incluso un 
datato BC109B.

https://radiopassione.home.blog/2020/03/16/economico-microfono/


Si deve prestare attenzione alle connessioni del connettore RJ45 (il maschio volante) più che altro 
per evitare dannosi cortocircuiti all’apparato. Essendo un RJ45 standard, la numerazione 
(verificata!) è quella della immagine allegata. 

Pertanto, tenendo in mano il connettore volante, osservandolo frontalmente con il dente di tenuta 
rivolto verso l'alto (come viene inserito nell’817), il nr. 1 è a sinistra. Per la realizzazione 
dell'adattatore occorrono solo i fili collegati ai pin 3-5-6-7 secondo l’uso seguente:

 pin 3 +5 VDC
 pin 5 MICROFONO
 pin 6 PTT
 pin 7 0 VDC (MASSA)

Per il PTT posto sullo scatolino ho usato un pulsante di tipo professionale anti-vandalico che avevo 
come prototipo per realizzazioni industriali heavy-duty. Al suo fianco vi è un normale interruttore 
miniatura a levetta che serve come PTT-LOCK. Ho predisposto un collegamento in parallelo su jack
per collegare il PTT AUSILIARIO ESTERNO (a pedale, che costruirò). La dislocazione sul frontale
del contenitore del pulsante e dell’interruttore è stata scelta per poterli comodamente operare con il 
pollice della mano sinistra, dato che uso la destra per scrivere.
I vari fili di massa convergono ad un solo punto di saldatura (una mia mania derivata dalle 
realizzazioni a RF).



Nella taratura finale il trimmer di attenuazione non viene impiegato, nel senso che il cursore risulta 
posizionato tutto lato ingresso segnale. Il fatto mi ha insospettito: il microfono è preamplificato di 
suo, quindi se non serve attenuare il suo segnale significa che il circuito non è proprio “trasparente” 
e forse anzi vi è una attenuazione.
Per la cuffia, avendo questa il connettore stereo, ho evitato di collegare i due padiglioni in parallelo 
fra loro creando invece uno sdoppiatore di segnale audio con 2 resistenze da 6,8 ohm (valore non 
critico e che avevo nel cassetto).

Parlando a tono normale al microfono collegato all’ 817 ed ascoltandomi in cuffia con l’altro RTX, 
sento davvero una buona modulazione. I livelli dei segnali MOD e ALC indicati dallo strumento 
dell’817 sono normali.
Per evitare la rottura del dente di tenuta del connettore RJ45 quando butto il tutto nello zaino (per 
ovviare all’applicazione della legge di Murphy….), ho usato un cappuccio rubato ad uno spazzolino
da denti per coprire il connettore stesso.



Poiché sono abituato a pormi sempre delle domande, ricercando a fondo in Internet ho trovato i dati 
tecnici del microfono della mia cuffia-mic: il microfono ha Z = 600 ohm. 
L’Operative Manual dell’FT817 riporta come range di impedenza per l’ingresso microfonico 200 – 
10K ohm, nominali 600: quindi non serve adattare nessuna impedenza. 
Pertanto per tenere le cose semplici (“quello che non c’è non si guasta”) decido di smontare il tutto 
e passare ad un semplice circuito di alimentazione e disaccoppiamento costituito da 1 resistenza, 2 
condensatori ed 1 trimmer:

Questa volta per avere una modulazione pulita, non pompata, il trimmer ha cursore ¼ verso massa, 
segno che il microfono amplifica già molto bene.
Domanderete: “ma allora perché l’hai realizzato?”. Risposta: “perché mi piace sperimentare!”
E appunto per sperimentare ho realizzato il banale circuito di alimentazione capsula microfonica e 
disaccoppiamento reperibile in tante realizzazioni presenti nel web.

73 de I3NJI Vitaliano
i3nji.vg@gmail.com

  
                                                  
(di questo argomento se ne è parlato su richiesta di qualche partecipante anche in coda alla nostra 
webinar del 10 Marzo, tenuta da Renato IK1TNU, segno che l'interesse per l'utilizzo della cuffia-
microfono non è poi  una cosa così banale. Ed ecco la ragione della pubblicazione di questo 
articolo n.d.r.)                .
https://www.youtube.com/watch?v=I0hNBOGggSU                                  

https://www.youtube.com/watch?v=I0hNBOGggSU


Monte Janus  F/AM-274 (I1UWF)
(la Relazione che segue l’ho ricevuta da Gianni I1UWF e si riferisce all’anno scorso ma è talmente
ben dettagliata ed interessante da leggere che la pubblico non piacere)

La radio, quando la si porta in montagna , ci consente di vedere  grandiosi panorami mentre 
trasmettiamo da una cima, ma anche di apprendere la storia , spesso dolorosa, della zona in cui ci 
troviamo. 
La relazione che vi propongo descrive un’attività SOTA in un’area di confine effettuata lo scorso 
anno.
Il Monte Janus si presenta come una bella piramide sovrastante Monginevro, a pochi chilometri dal 
confine italo/francese in alta Valle di Susa.

Per la sua posizione dominante, siamo a 2550 m, già nel 1880 i francesi costruirono, oltre che in 
vetta anche su tutta la dorsale, una serie di  fortificazione in quanto l’Italia unita rappresentava una 
nuova  minaccia. Fu  inoltre realizzato un ampio  sistema viario, ancora esistente, per  consentire di 
raggiungere le diverse difese  con armamenti, munizioni e tutto quanto serviva ai militari .
Negli anni ’30 del novecento venne costruita una fortificazione di tipo Maginot (bunker), purtroppo 
non visitabile, che ebbe uno scambio di colpi di artiglieria nel Giugno del 1940 con i nostri cannoni 
posizionati sulla vetta dello Chaberton  ad oltre 3100 m;si vedono ancora i segni su una torretta di 
acciaio.
Tutta l’area intorno allo Janus era fortificata, gli impianti di risalita che portano in quota gli sciatori 
arrivano sul tetto del forte  ottocentesco Gondrand a 2400 m .



Erano inoltre dislocati cannoni in altre posizioni per contrastare la possibile avanzata degli italiani 
nel magnifico anfiteatro sopra a  Monginevro. Lo sforzo finanziario dei francesi in quegli anni fu 
enorme perché vennero edificati forti di dimensioni notevoli ad altezza superiori ai 2000 m (es 
Olive, Granon, Infernet, Croix de Bretagne ecc da me visitati)
In inverno l’area attorno allo Janus è un paradiso per gli sciatori: esistono infatti svariati impianti di 
risalita che soddisfano i palati più esigenti; mentre in estate gli escursionisti possono raggiungere 
tante mete tutte estremamente panoramiche con poco sforzo.

Per noi radioamatori lo Janus è referenziato ai fini Sota int’l come : F/AM-274 .
Accarezzavo da tempo l’idea di attivare questa montagna; vi ero  salito anni fa con la XYL e 
conoscevo pertanto l’impegno necessario per arrivarvi, ma anche i grandiosi panorami che, arrivati 
in cima, si possono ammirare .Speravo di poter raggiungere la base della montagna, per poi 
proseguire “pedibus calcantibus “con la vettura utilizzando una bella strada che parte da Briancon e 
che, con un dislivello di oltre 1000m, raggiunge delle casermette francesi . 



Purtroppo la polizia di Briancon, alla quale mi ero rivolto per ottenere il permesso di transito 
specificando lo scopo della richiesta e le attrezzature da trasportare, me lo ha negato .
L’alternativa è di utilizzare una seggiovia che porta in quota ma l’arrivo è ben distante dall’attacco 
dello Janus ed occorre percorrere un lungo tratto su un sentiero; è la migliore  soluzione  
attualmente disponibile . Al termine del sentiero inizia la salita vera e propria seguendo  la strada 
militare che con progressione regolare conduce in cima, con un dislivello di 200 m. 
A complicare le cose troviamo un sole impietoso che ci colpisce per tutta il percorso e la roccia che 
riflette i suoi cocenti raggi .Occorre prestare la massima attenzione mentre si sale in quanto il fondo 
della strada è tutt’altro che regolare, senza parapetti e con uno strapiombo di circa 300 m quasi 
verticale; basta distrarsi un attimo e si rischia veramente grosso.
Dovendo portare tutta l’attrezzatura in spalla occorre limitare al massimo i pesi; ho ridotto il tutto  
per quanto possibile; mi ha aiutato sicuramente la nuova radio Elecraft KX2 che con i suoi 350 gr è 
leggerissima. Ho anche sostituito il cavo coassiale e lo zainetto, la batteria al litio da 6 A pesa meno 
di 300 gr. Tutte queste migliorie hanno fatto si che lo zaino raggiungesse un peso adeguato alle mie 
forze perché oltre all’attrezzatura radio occorre anche pensare al vestiario, all’acqua ed ai viveri.
La propagazione in questo periodo, come ben sappiamo, non ci aiuta e così occorre utilizzare 
antenne quanto più  performanti considerato i soli  5 watt disponibili in SSB .Ho optato per la 
verticale trappolata  20/40m, leggera,auto costruita, alta 9m che però necessita della solita canna da 
pesca per essere innalzata e del  peso 1,3 kg , pazienza !! 



Avevo con me anche il whip della MFJ che si estende sino a 5 m che però non ho utilizzato. 
La scelta  si è dimostrata valida e non appena ho iniziato a chiamare in 40 metri le risposte sono 
subito arrivate ed i segnali erano regolari tra il 55 ed il 57, complice  anche la posizione della 
montagna che è circondata da cime di 3000 m ma sufficientemente distanti.
In 20 metri ho girato più volte il  VFO ma non era però  presente alcun OM  in banda.
Ho collegato radioamatori di diverse nazioni europee, segno che il SOTA int’l è particolarmente 
seguito e si apprezza lo sforzo che l’attivatore dedica per poter andare in aria.
Naturalmente mi sono stati vicini anche gli amici di ARI  Sanremo ed altri OM italiani, che 
regolarmente mi seguono in queste attivazioni QRP.
Come ben sappiamo è  fondamentale scegliere una  giornata che presenti condizioni meteorologiche
favorevoli  (temperatura,vento, pioggia ) per una attivazione in montagna dove normalmente si è 
molto distanti da un riparo; situazione completamente diversa da un DCI o un ,DAI perché lì si è 
protetti all’interno  della vettura . Le previsioni meteo sono abbastanza precise nel breve periodo 
(2/3 giorni); ho sfruttato una bella apertura e già verso le 10,30 ero all’inizio della salita con un 
cielo azzurro invitante. In meno di un’ora ho raggiunto la cima della Janus, un breve sguardo al 
panorama che spazia a 360° e subito incominciato ad installare la stazione. 
Naturalmente non tutto fila liscio: il cavetto del + della batteria sfregando nello zaino si è staccato, 
panico…..Sono riuscito comunque ad aggiustarlo e lanciare il primo CQ osservato con sospetto dai 
pochi escursionisti che man mano arrivavano in vetta.
Dopo circa un’ora di chiamate, soddisfatto per una trentina di QSO, ho deciso di rientrare anche 
perché una minacciosa nuvola nera stazionava proprio sopra la mia testa ed altre arrivavano da 
diverse direzioni spazzando via quel bel cielo azzurro .
La discesa è quasi  impegnativa come la salita tra i ciottoli della strada militare, il sentiero poco 
tracciato, le sorgenti di acqua che appaiono dal nulla e ti costringono a lunghe deviazioni per non 
inzupparti gli scarponcini.  Alla fine però sono riuscito, seppure un po’ affaticato ma soddisfatto per 
aver portato a termine  l’attivazione, a raggiungere un tratto di seggiovia che in pochi minuti mi ha 
portato a valle.
Condizioni di trasmissione : KX2,batteria al litio , verticale 20/40 m, log cartaceo.
Ciao Gianni I1UWF

                                                      
                                                      ___________________________



L’oggetto più amato

guai a considerarlo “Vintage” per guadagnarne il Bonus solo perché se ne è iniziata la produzione  
nel 2001 …..                                              
Quest’altro invece può essere considerato a ragione l’oggetto più ambito da noi OM quando ancora 
i trasmettitori si costruivano, non si acquistavano: 

Si tratta del “mitico” VFO GELOSO 4/102, il cuore di quasi tutti i nostri TX AM di allora.
Iniziavamo proprio da quello, a volte collegando direttamente l’antenna a “presa calcolata” alla sua 
uscita per vedere fin dove arrivavamo.  Solo in seguito, preso coraggio, si costruiva il modulatore 
AM ed il PA finale.
Bei tempi andati …... 



Nei vari numeri di questo Bollettino vi abbiamo presentato articoli tecnici di varie realizzazioni 
proposte da nostri Soci e non, senza mai chiedervi un parere.
In un recente sondaggio abbiamo comunque rilevato che il GEKO Magazine è gradito.
Vorremo però un po’ di più da voi.
Se le idee e gli articoli tecnici vi sono piaciuti, se li avete a vostra volta realizzati (delle antenne 
DRV e 3RV ne abbiamo grande evidenza ) gradiremmo che voi ce lo segnalaste con una mail 
nella nostra Casella di Posta, magari per un possibile ulteriore scambio di idee. Grazie !

Tutte le informazioni e le relazioni sulle attivazioni effettuate nel periodo
le potete trovare nelle varie Sezioni del nostro sito Internet:

https://www.mountainqrp.it/

I Soci rappresentano per il Club l'essenza vitale, senza di essi ed in particolare la
manifestazione delle loro attività, il Club non avrebbe senso di esistere; essi, all'atto
della loro iscrizione, avendo letto ed accettato il nostro Regolamento, si sono assunti
l'impegno morale di partecipare alla vita del Club comunicando le loro attività ed

esperienze personali, diventando in tal modo SOCI ATTIVI.

News: i nostri nuovi Soci:

IW7EBB  IO2OMT  IZ1HCS  IZ0FBJ  IU1JDH IZ3FJW  IK0QNZ  IK6ZDE  

IU0PCC  IU3OAR  IN3ADF  IW9HPW  IK6PRN IN3EYY  IU6DBK  IU5JIM 

IK5OTO  IU5IBB   IK2HNG  IN3PPH 

a solo due mesi di distanza dalla pubblicazione di questo Bollettino mi trovo a dare 

il benvenuto ai nostri nuovi Soci. Mai mi ero trovato a pubblicare un elenco tanto 

nutrito di nominativi. Voglio vivere nella speranza di trovarli attivi, non appena 

saremo usciti da questa pandemia n.d.r.

Per iscriversi al nostro club:

https://www.mountainqrp.it/wp/il-nostro-gruppo/iscrizione/

Sono graditi i contributi  dei lettori, particolarmente con articoli tecnici  e di autocostruzione 
Altrettanto per chi desidera ricevere questo Bollettino: si può richiedere di essere messo il

Lista di Distribuzione, sempre al nostro indirizzo: iq3qc.qrp@gmail.com. 

Diffondete il GEKO Magazine fra i Vostri amici.
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https://www.mountainqrp.it/wp/il-nostro-gruppo/iscrizione/
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