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s^rumenM elettronici 

di misura e controllo 

telefono 2560650 - milano 

di 

massima r'^bustezxa 

Sensibilità cc.: 20.000 ohm/V 

Sensibilità ca.: 5.000 ohm/V. ( 2 diodi al ger¬ 
manio). 

Tensioni cc. - ca. 6 portate: 2,5 - 10 - 50 - 
250 - 500 - 1.000 V/fs. 

Correnti cc. 4 portate: 50 m^A - 10 - 100 - 
500 mA. 

Campo di frequenza: da 3 Hz a 5 Khz. 

Portate ohmetriche: 4 portate indipendenti: 
da 1 ohm a 10 Mohm/fs. Valori di centro 
scala: 50 - 500 - 5.000 ohm - 50 Kohm. 

Megaohmetro: 1 portata da 100 Kobm a 100 
Mohm/fs. (alimentazione rete ca. da 125 a 
220 V.). 

Misure capacitatìve: da 50 dF a 0,5 MF, 2 
portata x 1 x 10 (alimentazione rete ca. da 
125 a 220 V.). 

Frequenzimetro: 2 portata 0 - 50 Hz e 0 - 
500 Hz. 

Misuratore d'uscta (Output): 6 portate 2 5 - 
10 - 50 - 250 - 500 - 1.000 V/f. 

Decibel: 5 portate da — 10 a + 62 dB. 

Esecuzione: Batteria incorporata; completo di 
puntali; pannello frontale e cofano in urea 
nera; targa ossidata in nero; dimensioni 
mm. 160 x110 x42; peso kg. 0,400. A ri- 
chies.ta elegante custodia In vinilpelle. 

Assenza di commutatori sia rotanti che a 
leva; indipendenza di ogni circuito. 
Protetto contro eventuali urti e sovraccarichi 
accidentali. 

ALTA PRODUZIONE 

Analizzatore Praticai 10 

Analizzatore TC 18 E 

Voltmetro elettronico 110 

Oscillatore modulato C B 10 

Generatore di segnali FM 10 

Capacimetro elettronico 60 

Oscilloscopio 5” mod. 220 

Analizzatore Elettropratical 

Per acquisti rivolgersi presso i rivenditori di componenti ed accessori Radio - TV 



A. MOATAGAAAI 
CONTINUA CON STREPITOSO SUCCESO la vendita del Radiotelefono W.S. 38MKIII 
come da ns. inserzione su questa rivista (vedi la N. 6 - 15 Giugno -15 Luglio '63. 
Inoltre vendiamo il seguenté materiale: 

MICROFONI A CARBONE completi di cordone e Jack tipo PL 55 funzionanti L. 500 
TASTI TELEGRAFICI Stardar Americani.L. 500 
VALVOLE TERMOIONICHE SURPLUS disponibili salvo il venduto. Tutti i tipi di 
valvole elencate sono state provate e collaudate e vengono vendute al prezzo 
di L. 500 cadauna. 

Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 

6J7 GT Metallo 
6B8 GT Metallo 
6J5 GT Metallo 

6SC7 GT Metallo 
6AG7 GT Metallo 

6N7 GT Metallo 
6SS7 GT Metallo 
6SQ7 GT Metallo 
6SJ7 GT Metallo 

6SA7 GT Metallo 
6SC7 GT Metallo 
6AC7 GT Metallo 
6SK7 GT Metallo 
12K8 GT Metallo 
12A6 GT Metallo 

12SK7 GT Metallo 
12SG7 GT Metallo 

CK1006 GT Metallo 
12SC7 GT Metallo 

12C8 GT Metallo 
1S5 Vetro Miniatura 
1T4 Vetro Miniatura 
1R5 Vetro Miniatura 
3B4 Vetro Miniatura 

6T Vetro Miniatura 
6G6 G Vetro 

Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 
Valvola tipo 

E1148 GT Vetro 
6U7 G Vetro 

1203A GT Vetro Looking 
83 G Vetro 

807 G Vetro 
EL3 G Vetro 

6SN7 GT Vetro 
6V6 GT Vetro 
6J5 GT Vetro 

6N7 GT Vetro 
6K7 GT Vetro 
6C5 GT Vetro 
6F6 GT Vetro 
6L7 GT Vetro 
6L6 GT Vetro 
6H6 GT Vetro 
6F8 GT Vetro 
5U4 GT Vetro 
1299 GT Vetro Looking 

1LN5 GT Vetro Looking 
6SL7 GT Vetro 
1625 G Vetro 
1626 G Vetro 

10 G Vetro 
2051 G Vetro 

VT116 GT 

TUBI A RAGGI CATODICI americani TiPO 5CP1 A nuovi completi di schermo in 
mumetal per tubo 5CP1 A, zoccolo basamento e mascherina L. 15 000 cad 
Tubo solo L. 10.000 cad. 

RELAIS con funzionamento 2-4-6 volt DC L. 500 cad. 
CASSETTINE NUOVE per altoparlante supplementare da 10 cm. complete di at- 
tacchi originali per applicazione a tutte le vetture e camion di ogni tipo L. 1000, 
SENZA ALTOPARLANTE. - COMPLETE DI ALTOPARLANTE E CORDONE L. 2.000 cad. 
POTENZIOMETRI A FILO 1000 OHM 

ALTOPARLANTI .magnetici nuovi da 13 cm. fino a 16 cm. L. 1.000. 

POTENZIOMETRI A FILO 1000 OHM NUOVI CON MANOPOLE L. 400. 
COMMUTATORE QUADRUPLO CON POSIZIONE CENTRALE IN FASE DI SPENTO 
NUOVI CON LEVETTA FLUORESCENTE L. 500. 

MOTORINI ELETTRICI per rotori di antenna volt 27 DC-AC un giro al minuto, cor¬ 
redati di trasformatore di alimentazione con entrata universale uscita 27 volt, 
pronti per l’uso e perfettamente provati prima della spedizione, vengono ven¬ 
duti al prezzo di L. 10.000, compreso imballo e porto. 

CONDIZIONI DI VENDITA 

Pagamento per contanti con versamento sul ns. C.C.P. 22 /8238, oppure con assegni circolari o postali 
Non si spedisce contrassegno. 

Per I assegni di non si procederà alla spedizione se non dopo aver incassato il relativo assegno. 
N.B. - Per ordini inferiori a L 3.000 si dovrà aggiungere al versamento la cifra di L. 500 per imballo e porto mentre 
per ordini da L. 3.000 in poi le spese di imballo e porto saranno gratuite. 

ANGELO MONTAGNANI - SURPLUS - CASELLA POSTALE 255 - LIVORNO - 
C.C.P. 22/8238 - NEGOZIO DI VENDITA: VIA MENTANA 44 - TELEFONO 27.218 



M0NTA6NANI 
SURPLUS 
LIVORNO - Casella Postale 255 

offre a tutti 
i suoi Clienti 

il listino Ricevitori e Radiotelefoni 

"Gratuitamente'' 
mentre per entrare in possesso 
del listino generale 
di tutto il materiale Surplus, 
basterà versare L. 300 
a mezzo vaglia, 
assegni circolari 
oppure in francobolli, 
e noi lo invieremo 
franco di ogni spesa. 
(La cifra di L. 300 
da Voi versata 
è solo per coprire le spese 
di stampa, imballo 
e spese postali). 

INSERZIONISTI 
DI 

OFFERTE E RICHIESTE 

Vi attende una gradita novità: 

non solo le Vostre inserzioni 
sono gratuite e di lunghezza 

illimitata, non solo Costruire 

Diverte Vi consente di rag¬ 
giungere un largo Pubblico; 

dal prossimo numero... 

VOLETE MIGLIORARE LA VOSTRA POSIZIONE? 
Inchiesta internazionale dei B.T.I. ■ di Londra ■ Amsterdam - Cairo ■ Bombay ■ Washinfton 

— Sapete quali possibilità offre la conoscenza della lingua Inglese? ............... 

— Volete imparare l’inglese a casa Vostra in pochi mesi? ....-...-.— 

— Sapete che è possibile conseguire una LAUREA deH’Università di Londra, studiando a casa 

Vostra? ...-.—..... 

— Sapete che è possibile diventare INGEGNERI, regolarmente ISCRITTI NEGLI ALBI BRITAN¬ 

NICI, superando gli esami in Italia, senza obbligo di frequentare per 5 anni il poli¬ 

tecnico? .-.... 

_Vi piacerebbe conseguire il DIPLOMA in Ingegneria aeronautica, meccanica, elettrotecnica, 

chimica, petrolifera, ELETTRONICA, RADIO-TV, RADAR, in soli due anni? .. 

SarIvetecI, precis.ndo la domanda di Vostro Interesse. Vi risponderemo Immodiatamanta. 

BRiTISH INST. OF. ENGINEERING TECHN. 
ITALIAN DIVISION - VIA P. GIURIA 4/D - TORINO 

Conoscerete le nuove possibilità di carriera, per Voi facilmente realizzabili - Vi consiglieremo gratuitamente. 
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Via Begatto, 9 Bologna-^C.C.P. 8/2289 • Tel. 271.958 

MERAVIGLIOSO NI 
PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 

Frequenza di lavoro: 

canale E 39,70 Mc/s - canale F 39,30 Mc/s 

Una rara occasione per entrare in possesso ad un prezzo di vera 
liquidazione di un Radiotelefono portatile a modulazione di frequenza 
di produzione recentissima. 
Il radiotelefono Wireless SET-88 funziona a modulazione di frequenza 
non risente di disturbi provocati da scariche elettriche, può essere usa¬ 
to in un centro abitato, la sua potenza permette ottimi collegamenti 
fra automezzi in corsa, adatto per imbarcazioni, alpinisti, aziende elet¬ 
triche, cantieri edili, aeroporti, cercapersone, ecc. 
Un vantaggio veramente eccezionale proviene dalla disposizione di 
4 canali con possibilità di 4 conversazioni diverse; essendo l'apparato 
controllato a cristalli sui 4 canali, permette l'assoluta sicurezza di 
collegamento e stabilità. 
Caratteristiche tecniche: 
Ricevitore sensibiiità 0,5 mV. potenza alta frequenza in trasmissione 
0,5 W 
Antenna stilo da m. 1,25. Alimentazione anodica 90 V. c.c. 40 mA 
trasmissione 13,5 mA ricezione. Filamenti 1,5 V. c.c. 1,05 A, tra¬ 
smissione 0,77 A, ricezione. Peso kg. 2,5 escluse batterie e cornetto, 
Dimensioni cm. 24,5 x 8,5 x 13. 
Telecomando per ricezione e trasmissione di circa m. 1,5. 
Prezzo la coppia corredati di schema, microtelefono, batterle, antenna 
L. 70.000 • AFFREnATEVI!!! 

SE NON AVETE RICEVUTO IL NOSTRO CATALOGO « SEHEMBRE 1963 » 
RICHIEDETELO! VI VERRÀ SPEDITO GRATUITAMENTE. TROVERETE LE 
OCCASIONI DELLA FANTINI SURPLUS Al PREZZI PIU' VANTAGGIOSI 
E DI ASSOLUTA CONVENIENZA. 

ATTENZIONE!!! 

Disponiamo dell’alimentatore a batteria 12 V. 
di sicuro funzionamento a transistor. PREZZO 

c.c. a richiesta, 
L. 25.000. 

MICROFONO SPIA 

Installato in un bellissimo porta-biro, bei soprammobile nel 
quale è istallato un microfono piezoelettrico con le seguenti 
caratteristiche da 30 a 10.000 herz, sensibilità 5,5 mV, dimen¬ 
sioni mm. 150 X 120 X 100 spessore 20 mm. NUOVO prezzo 
speciale di propaganda L. 4.000 compreso imballo e trasporto 
per pagamenti anticipati. 

Ferroxcube Philips adatti per survoltori, filtri separatori, com¬ 
pleti di ogni loro parte. Dati caratteristici: 
trasformatore a bassa perdita operante fino a 10 Me. composto da: 
n. 1 rocchettino per avvolgimento 
n. 3 nuclei F.X.C. rotondi 
n. 1 staffetta per fissaggio 
n. 2 calottino serrapacco 
n. 4 viti e dadi per chiusura totale 
n. 1 striscia speciale per taratura 
Dimensioni dell'intero trasformatore mm. 28,5x17 
VENDUTO AL PREZZO DI VERA LIQUIDAZIONE DI L. 800 cad. 

A chi ne acquista n. 6 prezzo speciale L. 4 000 - Offerta 
valevole fino al 30 Ottobre 1963. 

FINALMENTE ANCHE IN ITALIA 

Modica spesa presso i ns. Magazzini transistor di potenza per 
alta frequenza tipo AFY19 potenza 80 Me. 500 mW a 180 
Me. 400 mW. cad. 1.750. 
Tipo AFY118 P adatto per pilotare l'AFYlO a L. 1.300 cad. 
Tipo AUY10 potenza 1,5 Watt, a 80 Me. al prezzo di L. 6.500. 

AFFRETTATEVI!!! 

FANTINI SURPLUS - VIA BEGATTO, 9 - BOLOGNA < 
TEL. 271958 - C.C.P. 8/2289 

canale G 38,60 Mc/s - canale H 38,01 Mc/s 

con possibilità di modifica della frequenza 

cambiando i quarzi. 

Valvole montate e comprese: 

n. 6 - 1L4 - n. 1 - 3A4 - n. 4 - 1T4 - 

n. 2 - 1A3 -ni- 1S5. - Totale valvole 

n 14 - Quarzi n. 4. 

FANTINI SURPLUS UN NOME, UNA GARANZIA, CON¬ 
SEGNA RAPIDA IN TUTT’ITALIA, GLI UNICI IN ITALIA 
SPECIALIZZATI NELLA VENDITA PER CORRISPONDENZA. 
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RETINO 
TRATTO 
COLORI 
BOZZETTI 
E RITOCCHI 

VIA SANTA, 9/c 
TEL. 224.865 
BOLOGNA 

Per questo numero, il 

NOTIZIARIO SEMICONOOTTORI 

CORSO DI ELETTRONICA 
sono sospesi 

L'articolo “RICEVITORE PER ONDE CORTE,, di A. Tagliavini 
già preannunciato per questo numero, è spostato al prossimo fascicolo n. 9. 

TAGLIARE QUI 

Allo scopo di coordinare per 11 meglio 
la organizzazione del Concorso 
« Ricevitore a transistori per 144 MHz » 
preghiamo vivamente coloro che inten¬ 
dono parteciparvi di spedirci il tagliando 

a fianco. 

Grazie 

CONCORSO 
Ricevitore 144 MHz a transistori 

Ritengo in linea di massima e senza impegno 
di partecipare al Vostro Concorso 

« Ricevitore a transistori per 144 MHz ». 

firma, nominativo o pseudonimo 

444 



Costruire Diverte 
mensile di tecnica elettronica 

dedicato a 

radioamatori - radiodilettanti - principianti 

L. 200 

Direttore responsabile 

GIUSEPPE MONTAGUTI 

Anno V 

r 
sommario 

LETTERA DEL DIRETTORE.pag. 

CONSIDERAZIONI PRATICHE SUL CIRCUITO ADATTATORE 

D'USCITA, SULLA IMPORTANZA DELLA PRESA DI TERRA E 

SULLA IMPEDENZA D'USCITA NELLE TRASMISSIONI D'AMA¬ 

TORE .» 

SUI DUE METRI COI TRANSISTORI. 

CONSIDERAZIONI SUI TUBI ELETTRONICI E SEMICONDUTTORI » 

RICETRASMETTITORE A TRANSISTORI CONTROLLATO A 

QUARZO. 

10^ MOSTRA MERCATO DEL MATERIALE RADIANTISTICO . 

CONSULENZA . 

CONSULENZA-SCAMBIO 

PRESUNTA RICEZIONE DI TELEFOTO LUNARI , . . , i 

UN SEMPLICE PROVATRANSISTORI ....... 

OFFERTE E RICHIESTE., . . , » 
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E' gradita la collaborazione dei Lettori 

Tutta la corrispondenza deve essere Indirizzata a «S.E.T.E.B. s.r.l.» - Via Manzoni, 35 - Casalecchio di Reno (Bo) 
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sul Conto Corrente Postale 8/9081 intestato a S.E.T.E.B. s.r.l. 

Abbonamenti per l'estero L. 3.200 
In caso di cambio di indirizzo inviare L. 50 
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Costruire Diverte 

li Direttore 

In quarta di copertina i nostri amici Lettori troveranno^ le norme 
per la partecipazione alla prova di ubilità elettronica indetta da 
Costruire Diverte e preannunziata nel numero precedente. ^ Lo 
scopo del Concorso è di promuovere una simpatica gara tra dilet* 
tanti radioamatori, tecnici e appassionati delVelettronica. 

La gamma dei 144 MHz è ancora tra le più entusiasmanti per gio- 
vani e meno giovani, per esperti e principianti e riteniamo quindi 
di aver fatto cosa gradita ai Lettori preferendola ad^ altre. E 
stato concesso un lasso di tempo dal bando alta chiusura del 
Concorso, sufficiente a progettare « da zero » Vapparecchio, a 
collaudarlo, perfezionarlo, montarlo in versione definitiva e pre¬ 
parare il materiale documentaristico e letterario. 

Il premio in denaro posto in palio pur non rappresentando una 
cifra eccezionale è pur sempre interessante, specie in relazione 
al fatto che si può vincere anche con un ricevitore a pochi tran¬ 
sistori e pochi componenti. 

Possiamo fin d'ora preannunziare che iniziative di tal genere 
non resteranno isolate; nel prossimo numero un'altra interes¬ 
sante notizia provocherà l'interesse di una larga parte di Lettori. 

Riteniamo che chi legge comprenda lo sforzo organizzativo e 
finanziario che Costruire Diverte intraprende per essere sempre 
all'avanguardia nelle idee e nella tecnica. 

Sempre nuove idee: questa è l'arma che opponiamo alle concor¬ 
renti leali e sleali {ove ce ne fossero). 

Idee, sempre nuove idee, perchè anche chi ci segue sviluppi al 
massimo la sua inventiva, la sua preparazione, la sua elasticità 

mentale, e ci ricambi di pari moneta, vendendoci idee. 

E infine un consiglio: non attendete l'ultimo istante per inviare 
i Vostri elaborati: faciliterete il nostro lavoro, e ciò è neH'mte- 
resse di tutti. 

Cominciate oggi stesso a pensare al Vostro ricevitore per 144 MHz 
e comunicateci cortesemente la Vostra intenzione; a pagina 444 
troverete un tagliandino atto allo scopo. 

Così facendo ci consentirete di coordinare nella maniera mi¬ 
gliore la organizzazione del Concorso, la serie delle prove, la va¬ 
lutazione, e quindi la più rapida e serena determinazione del 
vincitore. 

Un rituale « in bocca al lupo » e buon lavoro. 



Cuiiwiderazioni pratiche 
Nul circnito 
a fi a ttatore cl-' iinf cita^^^^ 
Malia importanza 
delia preMa- dtv.'terra » 

® I 
Nullh' im|| 

nelie triÉ 
flCtaza d’nMCitikJìi-M 

IVote cori CMeniente iHoltrHtei^ 

dalla Nexiatie di Bantora 

per mano del Precidente 

Il circuito adattatore d'uscita dei 

Tx della maggior parte degli OM 

è del tipo a « pi-greco » ed è accop¬ 

piato capacitativamente alla plac¬ 

ca del finale ; normalmente è pro¬ 

gettato per caricare Tamplificato- 

re finale a qualsiasi tipo d'antenna 

avente l'impedenza caratteristica 

da 50 a 500/1000 ohm di resistenza 

nominale per tutte le gamme del 

Tx. 

Inoltre può accordarsi con antenne ad 
alta reattanza in serie, di parecchie 
centinaia di ohm, per ottenere un buon 
accoppiamento con la maggior parte 
delle antenne non bilanciate. Altresì, 
quando il trasmettitore ha una buona 
presa di terra, ed è accordato bene con 
il circuito a « pi-greco », la soppressio¬ 
ne delle armoniche è eccellente; gene¬ 
ralmente molto migliore che con qual¬ 
siasi altro metodo d'accoppiamento. 

Ciò è interessante per gli OM assillati 
da problemi di « TVI » o « BCI ». 

Sezione A.R.I. ■ presso dott. G. Delfini, Corso Garibaldi 89 - Mantova. 

448 



Il circuito a « pi-greco » è essenzialmente co¬ 
stituito da un condensatore d'accordo di 
placca, di bassa capacità (150-200 pF) e forte 
spaziatura fra le lamine al fine d'avere un 
ampio margine di isolamento all'alta ten¬ 
sione a RF presente in questo punto del cir¬ 
cuito; da una bobina d'accordo con diverse 
prese che vengono via a via messe in corto 
circuito passando dagli 80 ai 10 m.; da un 
condensatore variabile di alta capacità (1500- 
2000 pF) ohe, collegato all'antenna, serve co¬ 
me adattatore d'impedenza. L'impiego di va¬ 
lori adeguati dei due condensatori variabili 
e della bobina d’accordo consentono già di 
ridurre, come anzidetto, l’intensità delle ar¬ 
moniche, ma una ulteriore riduzione può 
essere conseguita con l'impiego di una bobi¬ 
na, a prese variabili, del maggior valore pos¬ 
sibile d'induttanza. 

L’esatta sintonia del circuito a « pi-greco » si 
ottiene facendo risuonare il circuito oscillan¬ 
te del finale da principio con il variabile a 
larga spaziatura (€,) mentre il variabile a 
grande capacità (C2) deve essere inserito per 
la capacità massima. Il finale è esattamente 
accoppiato al carico d’antenna riducendo 
successivamente la capacità di C2 e accor¬ 
dando la reattanza d'uscita, dopo ogni spo¬ 
stamento di predetta capacità, sintonizzando 
Ci per il minimo della corrente di placca 
del finale. Man mano ohe l'antenna assorbe, 
il minimo di corrente sale progressivamente 
fino a che l'antenna è caricata in pieno. 

Per ottenere però la miglior sintonia, il 
miglior accoppiamento e la migliore soppres¬ 
sione di armoniche con qualsiasi sistema 
o tipo di aereo sbilanciato, la parte di cir¬ 
cuito del Tx progettata per il funzionamento 
con RF a massa, deve avere il potenziale di 
RF pari a zero. 

In molti casi la sorgente di RF si rivela 
essere il telaio del Tx e il cavo d'alimenta¬ 
zione, in c.a., dei trasformatori d'alimenta¬ 
zione. Ciò è dovuto a una cattiva presa di 
terra alla quale è collegato il Tx. 

Tre sono i fattori che menomano le pre¬ 
stazioni del trasmettitore quando si dispone 
di una efficiente presa di terra; essi sono: 

1) L'impedenza con cui ha contatto il ter¬ 

minale d'uscita del Tx; include non solo 

rimpedenza vera fra antenna e terra, ma 

anche l'equivalente impedenza in serie pre¬ 
sentata dal telaio a massa. Questa impedenza 

addizionale può, in taluni casi, far crescere 
l'impedenza apparente daH'antenna a valori 
così alti, che non può più essere caricata dal 
« pi-greco ». 

2) Parte della potenza del Tx si perde verso 
massa a causa d’irradiazioni del filo di massa 
connesso a una presa di terra poco efficiente, 
del cordone d'alimentazione o del telaio. Tut¬ 
ta questa potenza viene subito dissipata negli 
oggetti circostanti e non viene perciò irra¬ 
diata. 

3) Quando c'è un'alta impedenza fra il te¬ 
laio e la massa; considerazioni pratiche ri¬ 
chiedono perciò di by passare alla massa del 
telaio del Tx eventuali o probabili sorgenti di 
casuali correnti a RF, che non possono es¬ 
sere irradiate. 

(Quella che sembrerebbe una buona terra per 
remissione a una certa frequenza, può rive¬ 
larsi non buona per un'altra. Lfn filo solo di 
collegamento a terra può avere delle onde 
stazionarie a causa della sua risonanza do¬ 
vuta alla particolare lunghezza. Tuttavia, se 
può sembrare difficile ottenere una buona 
terra per un'ampia gamma di frequenze di 
trasmissione, ciò deve essere cercato con la 
più grande cura, e vai bene la pena di farlo, 
perchè l’aumento della irradiazione, la faci¬ 
lità di caricare l'antenna e la riduzione della 
« TVI » e « BCI » saranno il risultato che si 
conseguirà. 

Ciò comporta anche il diminuito pericolo di 
danneggiare, a causa della presenza della RF, 
microfoni, ricevitori professionali e altre ap¬ 
parecchiature. 

Come ottima presa di terra bisogna innanzi 
tutto evitare di fare uso della presa neutra 
delle linee luce o delle condutture del gas; 
invece sono consigliabili: 

a) Le condutture dell'acqua o le armature 
interne in ferro del cemento armato, 

b) Fare uso di conduttori in rame a grande 
sezione (mai inferiore a 2 mm di diametro) 
o, meglio ancora, della calza di rame recu¬ 
perata da cavi schermati di grossa sezione 
normalmente usati per i programmi TV, per 
collegare il telaio del Tx alla presa di terra. 

c) L'uso di parecchi conduttori, ciascuno di 
diversa lunghezza, e sparsi sul pavimento o 
lungo gli spigoli fra muro e pavimento, può 
essere utile per mantenere bassa l’impedenza 
propria del Tx, anche se c'è una certa di- 
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stanza dalla presa di terra. Cambiando, spe¬ 
rimentalmente, la lunghezza di un condutto¬ 
re di massa, si può, alle volte, ottenere una 
buona terra anche per una frequenza per 
la quale prima si avevano delle noie. Per 
questo, con il primo accorgimento indica¬ 
to, si ha la possibilità di ottenere una buona 
terra per qualsiasi frequenza di lavoro poi¬ 
ché se a ogni frequenza uno dei conduttori 
presenta una bassa impedenza verso il telaio 
del Tx, il telaio risulta effettivamente a terra. 
Con questo accorgimento si eviteranno pic¬ 
coli ritorni di RF, in circuito chiuso, vicino 
al trasmettitore o alla linea d'alimentazione 
delPantenna. 

d) Nei casi in cui non è possibile ottenere 
una buona terra, il connettere il telaio del 
Tx a un sistema di conduttori che presenta 
un'impedenza bassissima a massa rispetto 
all'antenna, può essere molto utile. 

Generalmente questa terra artificiale assume 
la forma di un sistema radiale dì fili, che si 
allargano orizzontalmente sul pavimento del¬ 
la stanza dove è collocato il Tx, o di un 
graticcio di fili, oppure di un foglio metalli¬ 
co sul pavimento, sotto il trasmettitore. Per 
risultare più efficace, l'area mìnima di pavi¬ 
mento, interessata dai conduttori suddetti, 
deve essere equivalente, all'incirca, a un qua¬ 
drato la cui lunghezza del lato si avvicini 
alla misura di un quarto della lunghezza 
d'onda della frequenza più bassa usata. E’ 
opportimo, però, prima d'installarlo perma¬ 
nentemente, si>erimentare questo sistema di 
terra artificiale secando le modalità che ver¬ 
ranno indicate più oltre, al capoverso f). 

e) Un semplice « contrappeso » di un solo 
filo attaccato al telaio può risultare utile, 
specie sui 10 m. A tal riguardo un pezzo 
di filo, della lunghezza di 6-8 m. può essere 
collegato alla presa di terra del Tx e l'estre¬ 
mità libera verrà accorciata di 10 cm. per 
volta fino a quando il telaio del Tx risulti 
« freddo ». Il capo libero del filo può essere 
abbandonato sul pavimento sebbene talvolta 
la sua estremità libera sia « calda », ovvero 
porti R.F. 

f ) Una prova deU'efficienza della « terra » 
connessa alla massa del Tx si può avere 
toccando con una mano il telaio e osser¬ 
vando lo strumento di placca del finale, come 
pure quello di griglia, con il Tx collegato 
all'antenna: se cambiano i valori delle pre¬ 
dette correnti vuol dire che c'è una presa di 
terra poco efficiente. Quando il Tx alimenta 
un'antenna a bassa impedenza si può prova¬ 
re a toccare tanto la parte metallica del mo¬ 

bile, come quella del telaio, con una lam¬ 
pada al neon: la presenza di 50-60 volt di RF 
accenderà la lampada. 

Con il telaio del Tx connesso a una buona 
presa di terra, anche un'antenna che abbia 
un'alimentazione sbilanciata, piuttosto piat¬ 
ta, la si può caricare bene tenendo conto 
delle precedenti indicazioni. 

La flessibilità del sistema a « pi-greco » è tale 
da consentire d'accoppiare, al Tx, qualsiasi 
lunghezza d'aereo del tipo « Marconi », Per¬ 
mette, ai famosi aerei « a presa calcolata », 
di assorbire tutta la potenza che può fornire 
lo stadio finale. E infine può essere usato per 
accoppiare anche gli aerei con linee d'ali¬ 
mentazione bifilari, siano esse bilanciate o 
risonanti. 

Supponiamo di dover accoppiare uno stadio 
finale a un'antenna monofilare: se questo filo 
ha una lunghezza elettrica che corrisponde 
a un numero « dispari » esatto di quarti 
d'onda la sua impedenza alla base (punto di 
collegamento effettivo a terra) è assai bassa, 
mentre se la sua lunghezza è un numero 
« pari » di quarti d'onda la sua impedenza, 
nello stesso punto di massa del telaio del 
Tx, è di diverse migliaia di ohm; in ambedue 
i casi, inoltre, la sua impedenza è puramente 
resistiva in quanto si trova in risonanza. Per 
limghezze intermedie il valore deU’impedenza 
risulta anch'esso intermedio a quelli indi¬ 
cati prima e inoltre, poiché Tanteima non è 
autorisonante, Timpedenza risulta complessa, 
cioè costituita da una parte resistiva e da 
una parte reattiva. Si avranno allora onde 
stazionarie, ma in quantità non eccessiva. 

In pratica, inoltre, anche quelle antenne che 
collegate a terra risultano risonanti alla 
frequenza di lavoro (quarti pari o dìspari 
della lunghezza d’onda), ben raramente sono 
alimentate da parte del radiante nel punto 
esatto ove essi si presentano come una pura 
resistenza in quanto il punto effettivo di 
« terra » non si trova subito all'uscita del 
sistema accoppiatore, ma in generale esi¬ 
stono diversi metri di conduttore prima di 
giungere ad esso. Orbene, perchè l'aereo pos¬ 
sa caricare in modo efficiente lo stadio fina¬ 
le, è necessario che esso si rifletta su questo 
come una resistenza pura di valore adatto: 
questo è quanto riesce a realizzare il cir¬ 
cuito finale a « pi-greco ». 

Le antenne che haimo im’alta resistenza o 
reattanza si riconosocno caricando il finale 
con il « pi-^greco »; il quale si carica ridu¬ 
cendo la capacità di C2 e, nel contempo, ri- 
sintonizzando ogni volta Tamplìficatore fino 

450 



a raggiungere il pieno carico. Tuttavia, se si 
raggiunge un punto in cui diminuendo la ca¬ 
pacità di C2 non si ha un aumento della 
corrente di placca, e non si raggiunge il 
pieno carico, se ne dovrà dedurre che Tan- 
tenna, a quella determinata frequenza, pre¬ 
senta una resistenza o una reattanza troppo 
alta. Invece se l'antenna non risente dell'ac¬ 
coppiamento capacitativo nel campo delle 
indicazioni normalmente date per quella fre¬ 
quenza, si dedurrà che l'antenna presenta 
una bassa impedenza (resistenza e reattanza 
entrambe basse); sarà impossibile disaccop¬ 
piare sufficientemente il finale per caricarlo 
normalmente. 

Si possono allora escogitare vari accorgimen¬ 
ti per portare le caratteristiche di lavoro 
delTantenna nel campo d'uso del « pi-greco »: 

a) Cambiare la lunghezza del cavo d'alimen¬ 
tazione. 

b) Cambiare la lunghezza dell'antenna. Le 
antenne più brevi di 1/8 di lunghezza d'onda 
(antenna + discesa) sono difficili da caricare. 
Esse presentano una reattanza alta al Tx. 
Un'antenna lunga circa 1/2 lunghezza d'onda 
avrà poca reattanza, ma alta resistenza e 
sarà pure difficile da caricare. 

c) Cambiare il punto di unione della linea 
all'antenna. 

d) Caricare la linea d'alimentazione inter¬ 
ponendo o una induttanza o una capacità 
in serie, i>er annullare la reattanza della linea 
d'alimentazione. Ciò richiede prove (inseren¬ 

do o diminuendo, ad esempio, il numero delle 
spire della bobina a prese variabili del 
«pi-greco») e influirà solamente sulla com¬ 
ponente reattiva dell'impedenza d'antenna; 
questo accorgimento si rivelerà utile in qual¬ 
che caso. 

Quanto è stato prima detto vale, in parti- 
colar modo, per le antenne « a presa calco¬ 

lata » o simili; come ultima osservazione è 
da considerare il fatto che quando si carica 
un'antenna ad alta impedenza (come per 
l'appunto la « presa calcolalja »), si ha la 
tentazione di immettere, nell'antenna, tutti i 
watt di RF disponibili, aprendo il conden¬ 
satore di accoppiamento più che si può. Ma 
è risaputo che la soppressione delle armo¬ 
niche dipende, in gran parte, dalla capacità 
d'accoppiamento che rimane nel circuito, 
per cui è saggio usare più capacità che sia 

possibile! 

La quantità giusta di accoppiamento, quan¬ 
do rimpedenza della antenna è alta, la si 
può determinare accostando una lampadina 
al neon alla linea d’alimentazione (che non 
sia schermata). Il condensatore d'accoppia¬ 
mento dovrà essere aperto, mentre si effet¬ 
tuano le operazioni di aggiustamento per la 
massima uscita, fino a quando si avrà in¬ 
cremento di luminosità della lampada al 
neon. Una diminuzione ulteriore della capa¬ 
cità di accoppiamento, oltre questo punto, 
può far aumentare Tassorbimento dì placca, 
senza avere un vantaggio nella potenza d’usci¬ 
ta, a causa della minore efficienza del cir¬ 
cuito; e, di conseguenza, si avrà anche una 
maggior uscita in armoniche. 

Gli accorgimenti indicati, e l'esatto uso del 
circuito a « pi-greco », oltre a consentire un 
perfetto adattamento dell’aereo al Tx, e con¬ 
seguentemente un miglior rendimento di en¬ 
trambi, consente di ridurre l’intensità delle 
armoniche irradiate. Quelle delle armoniche 
sono le dolenti note che ogni OM coscenzio- 
so deve affrontare per evitare che i suoi 
segnali possano disturbare inutilmente le 
altre gamme e, in particolare le emissioni 
televisive e radiofoniche, cosa di cui disgra¬ 
ziatamente pochi si preoccupano. 

COME SI DIVENTA 
RADIOAMATORI? 
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di una pubblicazione 
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Milano (401) 
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iSuì 2 metri 
coi tranfsis^tori 

Uu eccellente piccolo trasmettitore 

progettato e costruito dal 

dott. laudano ]>ondi 

^ Descriviamo in questa nota uno studio ef¬ 

fettuato sul funzionamento dei transistori nel 

campo delle onde ultracorte ( V.H.F.). 

Questo lavoro ha carattere esclusivamente spe¬ 

rimentale e potrà essere utile a quanti vor¬ 

ranno rivolgersi a questa Interessante banda 

di frequenza con Ì transistori e sviluppare 

eventualmente per fini radìantistici il nostro 

elaborato come piccolo trasmettitore portatile, 

Abbiamo notato come in molte Riviste spe¬ 
cializzate si osservino raramente realizza¬ 
zioni di complessi trasmittenti a transistori 
funzionanti su frequenze molto elevate. Il 
fatto è anche da imputare al mancato re¬ 
perimento, sul normale commercio e a prez¬ 
zi accessibili, di semiconduttori adatti a 
funzionare senza troppe difficoltà sui 
144 MHz. La realizzazione si presenta per¬ 
tanto nuova, anche se ricalca in parte si¬ 
stemi già in uso a frequenze più basse. 
Nei numeri precedenti di C.D. erano già 
apparse alcune realizzazioni sui 144 MHz a 
transistori ma sempre in circuiti autooscil¬ 
lanti, In questi circuiti la frequenza alla qua: 
le il transistor può funzionare assume il 

suo valore più elevato (frequenza massima 
d'oscillazione, o F,); essa infatti corrisponde 
alla frequenza alla quale il guadagno di cor¬ 
rente del transistor (p) assume un valore 
unitario. 
Le cose vanno diversamente quando si vo¬ 
gliono far funzionare i transistori quali am¬ 
plificatori a RF; allora la frequenza alla 
quale si possono spingere è più bassa e 
buona parte di essi non funzionano più sui 
« 2 metri ». 
Attualmente le Case Costruttirici hanno im¬ 
messo in commercio semiconduttori con un 
guadagno notevole a 100 MHz e a un prez¬ 
zo accessibile. Questi tipi amplificano anco¬ 
ra discretamente a 144 MHz. 
Prima di passare a illustrare la nostra rea¬ 
lizzazione diamo alcuni cenni sui tipi di 
transistori che possono essere impiegati con 
buoni risultati su questa frequenza. 
Ci riferiamo in particolare ai transistori della 
serie AF della Philips: AF114, AF115, AF102, 
AF118. 
I primi due sono stati progettati per essere 
montati sui ricevitori a Modulazione di Fre¬ 
quenza e quindi per avere un adeguato gua- 
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dagno intorno a 100 MHz; in particolare il 
tipo AF114 fornisce a questa frequenza un 
guadagno di 14 dB. Decisamente migliore è 
r AF102 che viene montato quale amplifica¬ 
tore, convertitore o oscillatore fino a 260 MHz. 
A proposito di quest'ultimo tipo abbiamo 
recentemente osservato lo schema di un TV 
di fabbricazione francese con il gruppo VHF 
equipaggiato proprio con questi transistori. 
Da quanto sopra esposto sarebbe logico pen¬ 
sare che la scelta dovesse cadere suirAF102, 
ma c'è un particolare non trascurabile : co¬ 
sta quasi tre volte di più dei due precedenti 
ed è un po' delicato ; basta superare per 
pochi istanti la sua minima dissipazione per 
distruggerlo. Converrebbe al più installarlo 
dopo aver effettuato un po' di prove con 
altri transistori. 
Infine l’AFllS è usato in amplificatori a 
radiofrequenza e in particolare come finale 
video. La sua Fi è pari a 175 MHz (con 
— Ver = 6V e — le - 10 mA). 
Quest'ultimo tipo possiede inoltre una dis¬ 
sipazione massima di collettore (Pc) superio¬ 
re ai precedenti e valutabile senza alette di 
raffreddamento intorno a 150 mW. Gli altri 
tipi hanno una Pc massima di 50 mW. 
La nostra scelta si è rivolta quindi su un 
AF115 quale oscillatore a cristallo e su un 
AF114 quale triplicatore-finale. 

Descrizione dei circuito (fìg. 1) 

L'insieme consta di quattro transistori, due 
in circuito a radio frequenza e due in bassa 
frequenza. 
La prima parte si compone di un oscillatore 
a cristallo seguito da un triplicatore che 
funge anche da finale. Il cristallo di quarzo 
usato è un « overtone » da 48 MHz, cioè è 
un cristallo di taglio particolare, della fre¬ 
quenza fondamentale di 16 MHz, che ha la 
possibilità di oscillare facilmente sulla terza 
armonica (48 MHz). Il circuito in cui esso si 
trova montato è un classico Pierce con il 
circuito di collettore accordato su 48 MHz. 
R, e R2 sono le resistenze di polarizzazione 
della base, mentre R3 collegata tra Temetti- 
tore e la massa fa si che la corrente di col¬ 
lettore non superi mai i 4-5 mA e ciò per 
rimanere sempre entro i limiti della dissi¬ 
pazione massima prevista per il transistor 
(50 mW). 
€4 e C|^ sono condensatori di by-pass cera¬ 
mici ; Ci è un compensatore, anch'esso cera¬ 
mico, di piccole dimensioni. 
La frequenza di funzionamento di questo 
primo stadio non impone particolari^ accor¬ 
gimenti, Io stesso circuito ci mostra il tran¬ 
sistor montato in modo del tutto convenzio¬ 
nale con emettitore comune, disposizione se¬ 
condo cui si ha una migliore amplificazione 
anche se la frequenza massima di utilizzo 
del transistor è inferiore a quella del circuito 
con base comune ( vedi anche C.D, N° 3/1963 
nag. 152 -r 154). 
T collegamenti saranno cortissimi, lo zocco- 
letto porta-transistor è disposto parallela¬ 

mente al cristallo con l'uscita corrispondente 
aU'emettitore dal lato del compensatore Ci. 
L'accoppiamento con il transistor successivo 
(AF114) è induttivo, e con un circuito accor¬ 
dato. (Questo sistema permette di trasferire 
una potenza adeguata per il pilotaggio dello 
stadio triplicatare ed evita un possibile pi¬ 
lotaggio misto dovuto all'introduzione, in 
questo stadio, di frequenze non desiderate. 
Ca è un condensatore styroflex; il suo valore 
è stato determinato sperimentalmente. Ve¬ 
dremo nella parte dedicata alla taratura co¬ 
me si dovrà procedere in questo senso. 
Lo stadio triplicatore è montato con base 
comune (a massa), sistema che permette un 
migliore rendimento a frequenze elevate. 
Infatti un transistor in un circuito a base 
comune può funzionare fino alla frequenza di 
taglio a che è la più alta, considerando il 
transistor come amplificatore. L'ingresso è a 
bassissima impedenza (30 Q) e anche l'uscita 
di questo stadio è a bassa impedenza; si è 
trovato infatti un migliore rendimento col¬ 
legando il collettore anziché alla estremità di 
La, su una presa intermedia di essa. 
L'accoppiamento aU'antenna è di tipo classico 
con link e condensatore in serie verso mas¬ 
sa (C3). 
Una piccolissima capacità (3 pF) preleva un 
po' d'energia a RF che raddrizzata da un 
diodo DGi permette il controllo, su un mi¬ 
nuscolo microamperometro, dell' uscita di 
questo piccolo trasmettitore e della percen¬ 
tuale di modulazione. Lo stesso strumento 
mediante un commutatore permette di con¬ 
trollare la tensione di alimentazione. 
La modulazione è applicata sull'emettitore 
dello stadio finale attraverso un trasformato- 
rino giapponese, del tipo usato per ingressi 
di push-pull di piccoli transistor, utilizzando 
solo metà del secondario. 
I due 2G109 sono un tipo per bassa fre¬ 
quenza ad alto guadagno ; nel nostro caso 
sono montati come trasformatori d'impeden¬ 
za in circuiti in cascata. E' stata adottata 
questa soluzione perchè i trasduttori piezo¬ 
elettrici (qui è usato un microfono a cri¬ 
stallo) devono essere collegati su resistenze 
molto elevate (500 kQ). Questo valore non 
sì può raggiungere con un solo stadio (che 
data l'uscita del microfono piezoelettrico sa¬ 
rebbe sufficiente) mentre è facilmente rea¬ 
lizzabile collegando in cascata due stadi 
funzionanti da trasformatori d'impedenza 
quali potrebbero essere dei semplici circuiti 
montati con collettore comune. 
Nel primo stadio la tensione ottenuta dal 
partitore di base (R^ e Rs) viene portata alla 
base stessa attraverso una terza resistenza 
(Ró). In presenza del segnale proveniente dal 
microfono la tensione alternata d'uscita, che 
si trova sull'emettitore, viene riportata me¬ 
diante un condensatore nel punto di incontro 
delle resistenze R4-Rs-Rr e pertanto neH'ul- 
tima di queste circolerà una corrente pro¬ 
dotta dalla tensione di uscita del primo sta¬ 
dio e la corrente di ingresso sarà quindi 
in parte fornita dal microfono e in parte da 
questo circuito di controreazione. 
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La corrente di uscita del microfono forni¬ 
rà solo una frazione della corrente di pi¬ 
lotaggio del primo transistor e si troverà 
pertanto di fronte a una maggiore impedenza 
del circuito di ingresso che si potrà consi¬ 
derare notevolmente più alta del valore 
ohmico di Ró. 
Sarebbe possibile anche una soluzione di¬ 
versa e cioè utilizzare un normale trasfor¬ 
matore d'impedenza adatto per questi mi¬ 
crofoni ; economicamente però è più conve¬ 
niente montare un transistor con le stesse 
funzioni. 

Fig. 2 

Il Tx visto dal 

lato opposto al pannellìno frontale 

Montaggio 

Il trasmettitore è montato su una basetta 
perforata di 6 x 12 cm. Il tutto è stato tenuto 
alquanto compatto. 
Osservando il complesso dalla parte poste¬ 
riore (fig, 2) osserviamo, da sinistra, il cri¬ 
stallo di quarzo montato sull'apposito sup¬ 
porto, indi lo zoccolino dell'AFllS e la bo¬ 
bina L3/L4 e il compensatore G. 
del primo stadio. 
Seguono lo zoccoletto deirAF114, disposto 
longitudinalmente e subito a destra la bo¬ 
bina LVL4 e il compensatore C2. 
Per ultimi notiamo il compensatore di an¬ 
tenna C3 e il bocchettone dello stilo che 
funge da antenna. 
Il sistema radiante è appunto composto da 
un tubicino di ottone del diametro di 3 mm. 
e della lunghezza di 45 cm. (1/4 d'onda). 
Osservando l'apparecchio da sopra (fig. 3) si 
possono osservare in seconda fila, da sinistra, 
i due transistor di B.F. con il trasformatore 
di modulazione e la batteria. 
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Per rendere più facile la realizzazione ab¬ 
biamo riportato nella lig, 4 la disposizione 
ottimale dei rivetti applicati sulla basetta 
perforata (segnali) e i collegamenti Ha di 
loro: in linea continua quelli del positivo 
(massa) e in tratteggio quelli del negativo. 

Taratura 

E* conveniente procedere per gradi nel mon¬ 
taggio; prima montare ^oscillatore, provarne 
l'efficienza, indi passare a montare il tripli¬ 
ca tore e infine la parte in bassa frequenza. 
a) Oscillatore: se non ci sono errori di 
cablaggio e il quarzo è di buona qu^ità si 
deve avere Tinnesco delle oscillazioni dopo 
poche prove. Può essere utile talora per fa¬ 
cilitare le oscillazioni mettere in parellelo a 
Rj un condensatore da 30 50 pF. Inserendo 
un milliamperomctro, con un fondo scala di 
5 mA, in serie al circuito di collettore! nel 
punto segnato sul circuito con x) sì leggerà 
dapprima im valore compreso tra 4 e 5 mA. 
Ruotando Ci, rinizio delle oscillazioni sì av¬ 
vertirà con un repentino aumento della cor¬ 
rente di collettore, e aggiustando ancora Ci 
si potrà ricercare un « dip » di corrente. 
Eventuali oscillazioni spurie si dovrebbero 
riconoscere da un irregolare comportamento 
della corrente di collettore, senza un « dip » 
preciso. 

b) Stadio triplicatore : la prima cosa da 
definire è il pilotaggio di questo stadio. Sarà 
opportuno porre in parallelo a Li un compen¬ 
satore variabile di capacità massirna intorno 
a 100 pF. Si disporrà questa volta il milliam- 

perometro (con lo stesso fondo scala) nel 
punto segnato sullo schema con * ; si osser¬ 
verà allora che in assenza di pilotaggio la 
corrente di collettore è zero. Mettendo ora 
in funzione Toscillatore si aumenterà la ca¬ 
pacità del compensatore (posto in modo 
provvisorio in parallelo a L2) fino a portare 
la corrente di collettore al massimo valore; 
questo non dovrà superare in tutti i modi 
i 4-5 mA. Converrà pertanto inserire al posto 
del secondario del trasformatore, (se non lo 
si è già montato), una resistenza equivalente 
al valore ohmico di quest'ultimo (circa 270 Q) 
allentando Taccoppiamento tra Li e La. Tro¬ 
vato il valore di Ca si toglierà il condensa¬ 
tore variabile e lo si sostituirà con uno 
fisso del valore corrispondente. 

A questo punto si può andare a ricercare 
con Ca il « dip » dei 144 MHz. Premetto su¬ 
bito che vi possono essere, a questo punto, 
alcune difficoltà specie se non si dispone dì 
un qualche strumento idoneo a controllare la 
frequenza come ondametro ad assorbimento 
(vedi C,D. N“ 7/1963 pag. 388 400), ricevitore 
VHF, misuratore di campo ecc. La caduta di 
corrente sul milliamperometro è infatti ap¬ 
pena percettibile e il misuratore di uscita 
segna diversi punti di sintonia corrispondenti 
evidentemente a frequenze diverse ( armo¬ 
niche). 

Ci si può comunque orientare calcolando 
che la sintonia sui 144 MHz, con una indut¬ 
tanza come quella usata, si deve avere con 
6 8 pF al massimo e ciò si può stabilire 
dalla posizione del rotore rispetto allo sta- 
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tore di C2. C'è, infatti, il pericolo di sinto¬ 
nizzarsi sulla II armonica dove il « minimo » 
di corrente è più sensibile. 

c) Antenna: una volta accertata la sintonia 
sulla giusta frequenza si tratta di trasferire 
più energia possibile sull'antenna. A questo 
scopo L4 sarà molto ravvicinata ad L3. La mi¬ 

sura dell'uscita è data dal microamperometro 
con il commutatore in posizione « antenna » 
ruotando C3 e ritoccando Ca per la massima 
lettura. 

d) Modulatore : di esso si è già parlato dif¬ 
fusamente in precedenza; il suo montaggio 
non presenta difficoltà di sorta e non neces- 

+ 

L1'L2 Fifl. 6 

razidnal» delle induttanze. 

L3-L4 

C12 

Fig. 5 

Variante per uso cristalli a 8 MHz. 

L5 — 30 spire filo 0,3 - 2 coperture seta, 

unite, supporto polistirolo 0 9,5 mm. 

(GBC cat. n. 0/682) 

Le = 6 spire filo 0,3 - 2 coperture seta, 

unite, avvolte a 2 millimetri dì di¬ 

stanza dalla parte « fredda » di Ls 

144 MHz w 
0C170/0C171 
Ari 1 5/2N247 

24MHz 

L5 

QUARZO 
e MHz 
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sita una messa a punto. Attenzione alla po¬ 
larità dei condensatori elettrolitici, 

e) Consumo : alimentando il complesso con 
una batteria da 9 volt il consumo si aggira 
sui 12 -r 15 mA. 

f) EtHcienza: come abbiamo detto agli inizi 
rapparccchio è stato progcllato per studiare 
il coraportamento dei transistori e degli altri 
componenti alle alte frequenze (VHP) senza 
avere altre pretese. Ciò nonostante sono sta¬ 
te effettuale alcune emissioni che alla disian¬ 
za di circa 300 metri sono state captate (con 
rotary a 6 elementi - converier r ARI 8) 
con un controllo di S9 ^ 20 dB e buona mo¬ 
dulazione, valutabile vicina al 100% come 
percentuale. 

VARIANTI 

Poiché non è sempre facile reperire un 
cristallo di quarzo funzionante su 48 MHz 
abbiamo previste alcune varianti in niodo 
da rendere possibile a tutti la realizzazione 
di questo interessante complesso. 

Si può infatti giungere ai medesimi risultati 
sia utilizzando un cristallo da 12 MHz, sia 
uno da 8 MHz{“). 

Nel primo caso non è necessaria alcuna mo¬ 
difica sostanziale infatti è sufiiciente intro¬ 
durre un nucleo nella bobina Li,, L- e aumen¬ 
tare la capacità di C. lino a raggiungere la 
sintonia su 36 MHz e quindi utilizzare lo 
stadio successivo come quadruplica toro 
(36x4 = 144). Da prove da noi efFettuate 
possiamo assicurare che in questo modo non 
sì è notata una sensibile diminuzione del 
segnale d'uscita. 

Nel caso in clu si possa disporre di un 
cristallo da 8 MHz bisognerà fare precedere 
al nostro elaborato un altro stadio. Lo sche¬ 
ma pertanto risulterà modilicato come in 
fig. 5 dove sì può osservare uno stadio accor¬ 
dato sui 24 MHz, il successivo su 48 (dupli¬ 
catore) e infine il terzo su 144. 

I valori delle induttanze L. L. del nuovo sta¬ 
dio sono riportati nello schema allegato. 
II transistor usalo potrà essere scelto tra i 
seguenti: OC170, OC17L AF114, AF1I5, 2M247. 
La capacità C in parallelo a L. dovrà essere 
determinata sperimentalmente come sì é fat¬ 
to per Ci. Il suo valore sarà di circa 100 pF. 
La capacità di accordo dello stadio (30 pF) 
può essere costituita da un compensatore 
Philips ad aria di tipo coassiale. 

{“) Cristalli da 8 MHz, di buon taglio, sono 
reperibili presso la GBC (cat. Q/462-9) o pres¬ 
so la ditta Fantini Surplus di Bologna. 

Elenco dei componenti (esclusi quelli pre¬ 

visti nel paragrafo « varianti ») 

TRANSISTORI 

TRI =AFn5 

TR2 = AFn4 

TR3 = 2G109 

TR4 = 2G109 

RESISTENZE 
R, = 18 kfì ’/, W 

R, - 4,7 kQ Va W 

Rj = 330 Q '/a W 

R^ = 68 kQ Va W 

R, = 68 kQ Va W 

Ri - 22 kQ Va W 

R, = 10 kQ V. W 
Ra = 1 kQ Va W 
R9 = 33 kQ Va W 

CONDENSATORI 
Ci, Ci, C3 = compensatori ceramici 4-^20 pF 

C4, Cs, Ci, C7 = 10.000 pF ceramici per 
bassa tensione 

Cg = 50 pF styroflex 125 V.L. 

C, = 10 \i? 12 V.L. Philips 

Ciò == 125 gF 2,5 V.L. Philips 
C„ = 47.000 pF ceramico, a disco, per 

bassa tensione 

C,a = 100 jaF io V.L. Cornei 

C,3 = 3 pF ceramico 

INDUTTANZE 

L, = 6 spire filo 0,7 mm, smaltato su 
0 9,5 - Supporto in polistirolo ( GBC 

cat. 0/682). 

La = 2 spire filo 0,5 mm. smalto avvolto 

a circa 1 mm, dalla parte fredda di Li. 

L3 = 4 spire, 0,7 mm. smalto spaziate di 

un diametro. Presa centrale. Supporto in 

polistirolo da 7,5 mm,, GBC cat. 0/681. 
Per un avvolgimento razionale delle in¬ 

duttanze vedi fìg. 6. 

L4 = 2 spire 4,5 mm. smallo avvolte vi¬ 

cino al lato « freddo » di Lj. 

T, == Trasformatore tipo ingresso di stadio 

in controfase di piccoli transistor {Stan¬ 

dard LT5U) (es. Fantini Surplus) 

BATTERIA 9 volt 

DIODO DGl = 0A82 
RFC, = 25 cm, filo 0,25 smalto avvolti su 

una resistenza da V2 watt di valore 

superiore a 100 kQ. 
^ = Microamperometro miniatura 300 uA 

INOLTRE 
CM = Commutatore 2 vie 2 posizioni a 

slitta (GBC cat. G/n57) 
1 — interruttore (GBC cat. G/1155) 

Raccordo per l'antenna (tipo cavo classiate) 

Presa da pannello femmina (GBC cat. 

G/2590) 
Spina (GBC cat. G/2590-1 ) 
Basetta modulare forata ( ad. es. TEKO 

Bologna ) 
2 Zoccoletti porta transistori a 4 piedini 

1 Zoccolo porta quarzo adatto al tipo usato. 

i Cristallo di quarzo (vedi testo). 
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Considerazioni 
sn 
Énbi elettronici 
e semicondnttori 
ìng. m. Arias 

★ « e che sia tutto a transistori, perchè le 

valvole le odio... ». 

«... naturalmente a vaivole perchè i transistori 

non mi danno affidamento... ». 

Queste frasi, non inventate ma udite e lette, 

sono quanto meno incaute e denotano una scar¬ 

sa conoscenza dei problemi connessi con i tubi 

elettronici e i semiconduttori. 

Non pretendiamo nelle poche righe che seguo¬ 

no di saiire in cattedra, ma cerchiamo di esa¬ 

minare insieme le cause del vivace contrasto tra 

« valvolisti » e « transistoristi », per giungere a 

delie conclusioni che sembrano rappresentare 

oggi una sensata posizione nella situazione invero 

piuttosto movimentata della tecnica e del mer¬ 

cato ★ 

Il progresso di questi anni è vorticoso, vio¬ 
lento, diremmo. Più che nel passato assume 
importanza il problema de//'aggiornamento e 
del perfezionamento delle proprie cognizioni. 

La nostra natura ci porta a considerare il 
patrimonio culturale con notevole staticità 
e i buoni risultati o Vesperienza. acquisita in 
un settore ci sconsigliano allontanamenti, 
deviazioni o addirittura abbandono di quel¬ 
le vie, oramai facili per noi e scevre di im¬ 
previsti. C'è poi la pigrizia mentale che con 
il passare degli anni tende ad aumentare, 
c'è la di-^denza per le novità, le inevitabili 
difficoltà che il nuovo nella tecnica incontra 
per la messa a punto o il perfezionamento, 
c'è la « saggezza » degli anziani che consiglia 
prudenza e in questa prudenza culla talora 
la speranza di un facile, ovvio apprendi¬ 
mento dei nuovi concetti, delle nuove tecni¬ 
che, dei nuovi prodotti. 

Sarebbe erroneo pensare che teoria e ap¬ 
plicazioni dei semiconduttori siano storia 
recentissima. Infatti mentre le valvole com¬ 
piono i primi passi, immediatamente dopo 
la prima grande guerra vengono impiegati 
il selenio (1920) e l'ossido di rame (1926) 

per la costruzione di raddrizzatori denomi¬ 
nati « a secco » o in « stato solido ». Negli 
anni trenta, durante il secondo conflitto 
mondiale e fino al 1948 i semiconduttori 
vengono studiati con particolare approfon¬ 
dimento, 

E' logico infatti che i colossi dell'elettroni¬ 
ca, sia produttori che consumatori, e gli 
enti militari cerchino qualcosa che possa 
in larga misura sostituire i tubi elettronici, 
in particolare per risolvere il grave eterno 
problema della alimentazione e della dura¬ 
ta relativamente limitata. Mentre si intensi¬ 
ficano le ricerche sui semiconduttori si as¬ 
siste a un intenso perfezionamento del già 
noto e sperimentato tubo elettronico. Si 
ottengono miniaturizzazioni eccezionali ri¬ 
spetto al passato, irrobustimenti notevolis¬ 
simi, preziosi per applicazioni civili e mili¬ 
tari, si riducono le potenze di riscaldamen¬ 
to e le tensioni anodiche giungono a valori 
degni di una lampadina: 12V! 

La prima breccia dunque fu aperta dai dio¬ 
di, rivelatori e raddrizzatori; i primi (rive¬ 
latori) non fecero grandi stragi, ed è ovvio; 
il diodo rivelatore a vuoto è normalmente 
previsto nello stesso involucro di un triodo 
(preamplificatore BF) o di un pentodo e 
cosi è per quello del C,A,V. Analogamente 
limitatori di disturbo, discriminatori e si¬ 
mili, essendo inseriti in apparecchiature lar¬ 
gamente dimensionate o professionali, tro¬ 
vavano facili soluzioni in tripli diodi, doppi 

Nel titolo: una « ghianda » 955, triodo miniatura « tutto 
vetro » in c.a. a bassissime capacità interelettrodiche per 
UHF. Questa valvola, insieme alle sorelle 954, pentodo A.F. 
in c.aj 956, pentodo VHF in c.a. a mu variabile; 957, triodo 
UHF in c.c,; 958A, triodo c.c.; 959, pentodo AF in c c, a mu 
variabile, ha presentato ancora fino a pochi anni orsono una 
delle soluzioni più avanzate nel campo delle onde corte e 
ultracorte. 
Il transistor è un OC72, classicissimo per stadi B.F. Non 
sono mancati impieghi deirOC72 in piccoli trasmettitori da 
pochi mW, su frequenze inferiori a 2 MHz, con risultati in¬ 
teressanti. 
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diodi triodi e compagnia bella, già larga¬ 
mente sperimentati, di consumo irrisorio, 
a basso prezzo. 

Ciò nondimeno rivelatori a carborundum 
(carburo di silicio) trovano largo impiego, 
specie sulle navi. Come si vede, il silicio, 
oggi rilanciato con grande clangore, era 
già impiegato venti e più anni prima della 
nascita del transistor. Nel settore diodi 
raddrizzatori la « rivoluzione » fu più se¬ 
vera. 
Furono licenziate in tronco, senza preavviso, 
le raddrizzatrici « meno furbe », v^di 6X4 
e simili, che non raddrizzavano grandi po¬ 
tenze, ma nel contempo bevevano almeno 
un mezzo ampère, disturbavano Vonesto 
elettrolitico a vitone notoriamente allergico 
al caldo, crepavano il mobiletto di plastica 
e così via. I raddrizzatori al selenio e i pri¬ 
mi raddrizzatori al silicio cominciarono dun¬ 
que a far breccia, mentre resistevano le 
vecchie 5Y3 e 5U4 per le elevate correnti 
raddrizzate e le 35W4 e simili per la como¬ 
dità dell accensione in serie. Oggi però la 
tendenza dei costruttori è di ricorrere ad 
autotrasformaiori con « secondario a bas¬ 
sa tensione o a presa intermedia (90V) cui 
collegare le m serie » Iconverfitrice — am^li- 
ficatrice MF — rivelatrice preamplificatrice 
BF — fnaìel a 100 o J50 mA e raddrizzare 
i 140 o i con diodo o raddrizzatori a os¬ 
sido: anche per le 35Z4, 35Z5, 35W4 ecc. la 
sorte è segnata. 

Proseguono gli sforzi sui semiconduttori; 
i processi per la purificazione del silicio 
sono messi a punto e si migliorano le sue 
caratteristiche semiconduttrici aggiungendo 
piccole dosi di impurità. Si comincia a usare 
anche il germanio. I diodi costruiti con tali 
elementi funzionano perfettamente in VHF 
e VHF. 

Finalmente nel 1948 la grande invenzione: 
presso i laboratori della Bell Telephone 
Company viene presentato un dispositivo 
costituito da un cristallo di germanio sul 
quale poggiano due punte metalliche: il rh- 
spositivo è in grado di amplificare: è nato 
il transistore a punte di contatto. 

Clichè della tar¬ 
ghetta originale 
della C443 ap¬ 
plicata sulla sca¬ 
tola contenitrice 
della valvola. 

C443 

Valvola 
linàio 

di 
grnrafe 
polenta 

Tens. ilei II la iti dito v/ 
Corr. del filamento ijf 
Tensione anodici . va i5rr*:ioa 
Tens. RT. scherm . v'jf 150 200 
Petidetiza . . S 1,5 
Corr. anod. ttorm. ia 22 
Cspac, grigi.-plac.Cfl^ 
Coefflc. d'ampllfic- 
Reslatcnzn Interna. Ri 

60 
40000 

Tens. di polar. ncR. vg ZQ ' 
mass. . / 92 

Diametro massimo d , 52 

Da quel giorno ha inizio la grande rivolu¬ 
zione nel mondo delVelettronica. Tra i pri¬ 
missimi a industrializzare il prodotto sono 
i giapponesi. Facciamo quindi la riscoperta 
di questo popolo da sempre conosciuto solo 
per il Fusijatna, t pori di loto, e lo sprezzo 
della vita. Si parla di bassissimi costi di 
manodopera, di scienziati e tecnici insigni, 
di una America che vuol farsi perdonare 
Vanta di Hiroschima finanziando e risot- 

Due bei valvoloni degli anni '30, in grandezza naturale. 
Sullo sfondo la RCA UX281, raddrizzatrice monoplacca. In 
primo piano una Philips C443 « valvola finale di grande 
potenza ». Valvole di questo tipo erano impiegale nei rice¬ 
vitori dell'epoca, in circuiti ad amplificazione diretta con 
due o tre (!) stadi accordati e complicati sistemi di rego¬ 
lazione dell'accoppiamento tra bobine, di solito a nido d'ape. 
L'accensione del filamento era normalmente regolabile tramite 
un reostato, che nei modelli più pretenziosi era coman¬ 
dabile dall'esterno. 
L'illuminazione a incandescenza era invenzione ancora abba¬ 
stanza recente e molta letteratura dell'epoca chiamava le 
valvole « lampade » ... 
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levando VImpero del Sol Levante, di un 
Giappone che, ferito profondamente nel suo 
orgoglio, vendica le centinaia di migliaia di 
morti atomici ferendo il vincitore nella sua 
stessa potenza: Vindustria e il mercato mon¬ 
diale. Si scatena una vera lotta e gli ameri¬ 
cani sono in questa fase irrimediabilmente 
secondi. 

Si rifaranno più tardi con la forza del co¬ 
losso ma altre sorprese sono in agguato e 
Vindustria elettronica statunitense sarà pre¬ 
sto attaccata su nuovi fronti; il minuscolo 
protagonista di queste battaglie, a mega dol¬ 
lari, capaci di scuotere anche gli imperatori 
USA delVelettrone è sempre lui: il transi¬ 
stor. Anche il dilettante scopre il transistor, 
che gli viene presentato sulla stampa tecnica 
americana, e i primi esemplari giungono 
anche in Italia. Vindustria europea nel frat¬ 
tempo ha drizzato le orecchie e si è messa 
al passo; compaiono, tra gli altri, gli « OC »: 
il pessimo OC7, VOCIO, VOCÌI. Intanto si 
sparge la triste novella: calma, non impres¬ 
sionatevi, il transistor non va in alta fre¬ 
quenza; sembra che gli NPN per AF mon- 

Un nuvistor. I maligni dicono che è l'estremo tentativo di 
sopravvivenza dei tubi elettronici, E' certo che alla di¬ 
stanza anche il nuvistor cederà il passo al transistor, cui 
ha già captato parte del nome (nuvistor). 

Oggi il nuvistor è un autentico miracolo della tecnologia 
elettronica e ha caratteristichfe veramente straordinarie. Sono 
annunziati continuamente nuovi tipi di nuvistor, sempre più 
efficienti. Si pensi ad esempio alle caratteristiche del 6DS4 
RCA, versione più « elastica » del classico 6CW4 

Il 6DS4 è un triodo UHF come il 6CW4 ma è a mu semi¬ 
variabile, tale cioè che solo un forte aumento della pola¬ 
rizzazione di griglia riduce a zero la corrente anodica. 

Il 6DS4 accende a 6,3 V, 130 mA; presenta 4,1 pF all'in¬ 
gresso e 1,7 all'uscita, mentre la capacità griglia-placca è 
inferiore al pF (circa 0,9). Viene normalmente impiegato 
con tensione di placca 70V e griglia OV; la resistenza di 
griglia è di circa 50 kn e il coefficiente di amplificazione 
rasenta il 70. Ha resistenza anodica interna di 5,4 kfl, trans- 
conduttanza 12,5 mA/V e corrente anodica normale di 
8mA. ' 

L'impiego ideale de! 6DS4 è sul 144 MHz. 

La valvolina 6AK5 è una tutto vetro c miniatura » a 7 piedini 
E' tuttora una valvola interessante e anni addietro era una 
autentica « fuori classe ». E' alta appena 40 mm. piedini 
e « ciuffo » compresi e ha un diametro di 17 mm. E' 
un pentodo AF amplificatore a larga banda, caratterizzato 
da un elevatissimo rapporto tra resistenza di entrata e resi¬ 
stenza equivalente, che lo rende ideale per gli stadi d'en¬ 
trata, superiore di molto alla EF80 e, se montata a triodo, 
superiore del doppio alla 12AT7! 

tati sui Sony, sugli Hitachi e compagni non 
esistano, o che limitazioni in frequenza 
non le abbiano anche i tubi elettronici, 
quando il tempo di transito degli elettroni 
diventa delVordine di grandezza di un semi¬ 
periodo del segnale da amplificare ... ma 
tanVè, la gente si contenta di poco quando 
una cosa la vuol intendere a suo modo. 

Ne approfittano i costruttori nostrani e 
anche quelli USA : nascono gli ibridi, con 
AF e MF a valvole in c.c. e B.F. a transi¬ 
stori, infame turlupinatura, misero tentativo 
di vendere apparecchi « a transistori » al 
popolo bue. 

A onore dei giapponesi questa ignominia 
elettronica loro non Vhanno perpetrata, ma 
avevano il vantaggio d’essere partiti diret¬ 
tamente sulla strada giusta, mentre i con¬ 
correnti annaspavano per mantenere il mer¬ 
cato. 

Il tempo, galantuomo e giudice imparziale 
come sempre, ha fatto presto giustizia e il 
triste connubio sparì nel volgere di una 
stagione. 

La controffensiva dei tubi elettronici si 
orientava intanto sul fronte più logico, cioè 
sviluppando tecniche di produzione nuove, 
comprimendo i prezzi e migliorando i pro¬ 
dotti; un brillante risultato tecnologico è 
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conseguito coti i compactron, tubi elettro¬ 
nici a mottepUci funzioni di vaìpota, co- 
struiii per scopi specifici: ad esempio la 
classica super a 5 nella versione 
piti avanzata comprende solo due campaci 
tran. E* un hritlante risultalo tecnologico^ 
ma non risolve il problema alla radice e se 
ne vedono presto le conseguenze. 

Il fiume di super a 5 valvole immesso sul 
mercato mondiale da tutte le Case produt¬ 
trici ha maturato Vanzianità media e mi¬ 
gliaia di Ì2BE6, flBAù, IlATó, ven¬ 
gono conlimiamente richieste per ricambio 
delle equivalenti esaurite o bruciate. Le Case 
trovano più conveniente produrre più della 
richiesta, i prezzi crollano e i Costruttori 
preferiscono la serie classica americana o 
Philips. Intanto è giunto il momento della 
TV; parte la grande cuccagna e altre fiu¬ 
mane di valvole « classiche » invadono gli 
chassis dei televisori e le nostre case: il 
compactron trova un certo mipiega negli 
S. U., non appare nemmeno sul mercato 
europeo se non in forma sporadica e si 
avvia sereno a una immatura scomparsa. 

C'è chi parla di un rilancio, ma noi lo rite* 
marno difiicile perchè al di là della ottima 
conquista tecnologica il compactron ha un 
grave difetto: è vero che non costa eccessi¬ 
vamente, ma quando un solo elemento si 
deteriora, si esaurisce o « pane » tutto il 
compactron va sostituito, ed è duro lottare 
con la diffusione delle serie classiche: quale 
rivenditore in un clima così arroìfcntato 
azzarda ad immagazzinare compactron? 

Prima di poter contare sui ricambi devono 
passare alcuni armi e la dipusiane sarà suf- 
fìciente? Le Case produttrici, sentito ter¬ 
reno viscido, virano di bordo e intensificauo 
gli sforzi sulle ben note serie già diale ; i 
prezzi subiscono nuove flessioni, specie se 
comparate con il costante tasso di incre¬ 
mento del costo della vita. Con qttalche 

Un transistorino OC340 per otòfono; è grande come mezzo 
chicco di riso. Tre di questi semiconduttori sono già capaci 
di fornire una discreta amplificazione. Uno solo, in uscita 
al classico diodo « tipo galena » è in grado di rendere il 
segnale ben udibile in cuffia. Infatti sopporta 45 mW con 
una beta mediamente assai elevato; è molto delicato, natu¬ 
ralmente, e infatti ha un gradiente temperatura-potenza di 
appena 0,67 ®C/mW. 

«cento lira^} si comprano valvole nuove e 
*f tengono su » solo t tipi speciati. yalvoìe 
nuove vengono liquidate a prezzi irrisori ; 
dè chi le accaparra ma non fa un buon 
affare in senso industriale: se ha costi nutti 
di magazzinaggio forse la tenta vendita a 
ricambisti o dilettanti può compensare la 
spesa affrontata ma è già dubbio che il 
tasso di investimento del capitate sia pro¬ 
duttivo. Abbiamo visto valvole nuove a ceste, 
a chili, offerte in vendita a vari mercati per 
radio-amatori, su bancarelle e nei mercati¬ 
ni; 10 per 300 lire, e non trovano acquirenti. 

Oggi vanno i tipi « classici » o i tipi speciali. 

Molti Rivenditori tengono V assortimento 
completo dei ricambi perchè fanno un ra¬ 
gionamento non criiicaballe : se non ho an¬ 
che la AIA o la WE37, il Cliente andrà a 
comprare aìtrova anche la PCLS2 o il tubo 
per TV. ì più forti hanno il coraggio di con¬ 
sigliare il Cliente a htinare il vecchio Pho- 
nola « a telefono il Ducati a inginocchia¬ 
toio o il decrepito Westinghouse che ha an¬ 
cora. una voce formidabile; quegli yesst 
convìncono il Cliente che senza tradire la 
Phonola può prendersi un bel ricevitore a 
modulazione di frequenza delta stessa Casa 
che. quanto a fedeltà, con buona pace della 
vecchia « serie rossa miniwatt » è tuttaltra 
cosa. 
Intanto i semiconduttori non dònno tregua. 
Le basi si assoli igiiano e le ft^quenze Unii ti 
salgono; il transistor «medio» accessibile 
al grosso pubblico è in grado di oscillare 
in A.F,; in Italia siamo invasi dagli OC44 e 
OC45; non sono gran che ma vanno bene, 
VOC44 come convertitore e gli OC45 in me¬ 
dia frequenza: con un OC44, due OC4S, un 
diodo, un OC7! e 2xQC72 in controfase ci 
facciamo tutti una onesta supereterodina 
che non va nienle male. I dilettanti comun¬ 
que nicchiano e storcono ancora la bocca: 
puah... le onde medie. Ma alcuni ardimen¬ 
tosi riescono alla meglio a trasmettere e 
ricevere anche in onde corte sia pure con 
pochi mW; passa poco tempo e vengono 
annunciati i drift; siamo invasi dai 2N247, 
2N384, OC170, OCI71 e le ultime diffidenze 
vacillano. Il 2M384: Vce=—I2V. le — —1,5 
mA, Pc=80mW, ^ = 60, f=100MHz f^=250 
MHz! 
Con gli OCI71 si ascoltano le onde corte con 
facilità e i più bravi lavorando in base co¬ 
mune viaggiano con disinvoltura sui 108 
MHz. Non si può più dire che il transistor 
non va in A.F. I denigratori si aggrappano 
allora alla potenza: ma la risposta è pron¬ 
ta: vengono immesse in commercio certe 
sventole di transistori con beta elevati e 
potenze d'uscita in classe B di 85W ! Cre¬ 
scono anche le potenze in RF, escono i 
«2G»: 2G108, 2GI09, per BF e 2G140, 2G141 
per AF; il 2G109 costa assai poco e amplifica 
in AF con un beta = 95, valore non comune 
solo pochi mesi addietro. 

I semiconduttori incalzano con i transistori 
tetrodi, i diodi tunnel, i diodi zener, i diodi 
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varicap, i fotodiodi, i fototransistori, i diodi 
commutatori multigiunzione (analoghi ai 
thyratrons a vuoto), i triodi multigiunzione 
(denominati thyristors e trinistors),,.. 
La battaglia si fa furibonda. Il colosso RCA, 
mentre sforna tonnellate di 2N384 e simili, 
annuncia al volgo attònito un nuovo formi¬ 
dabile tubo elettronico, costruito secondo 
le tecniche metalloceramiche: il nuvistor. 
E* evidente Vispirazione alla parola transi¬ 
stor e questo non è privo di significato; non 
sono più i transistori che fan la guerra alle 
valvole, ma sono quesfultime che devono 
difendersi contrastando il passo al nemico 
che avanza con orgogliosa sicurezza, 
I nuvistor sono valvoline di gran pregio, 
vendute a basso prezzo (ordine del migliaio 
di lire) e consentono prestazioni eccellenti. 
In Italia magnifiche apparecchiature a nu¬ 
vistor a basso costo sono prodotte dalla 
LABES - sezione radio-amatori. 
La risposta è bruciante; i padroni del va¬ 
pore lanciano senza pietà nuovi transistori 
per AF e nuove tecniche: mesa, madt (mi- 
cro alloy diffused base transistor), planar, 
epitaxial. 
Compriamo a prezzo ragionevole i 2N706 e 
2N708 Fairchild, planari, prodotti in Italia 
da S.G.S.; li montiamo sui 144 e vanno in 
maniera formidabile; che fare? adoperare 
le buone vecchie 12AT7, le 955, i nuvistor o 
i 2N708? 
La risposta è difficile e ci porta nel cuore 
del problema, poiché finora è stata cronaca. 
E' migliore il tubo elettronico o il semicon¬ 
duttore? 

Non esiste risposta perchè la domanda non 
ha senso. 

Più logicamente dobbiamo chiederci: il tu¬ 
bo elettronico è destinato a scomparire? I 
semiconduttori risolveranno qualunque pro¬ 
blema? 
Nessuno oggi può rispondere con assoluta 
certezza, in particolare perchè alla premi¬ 
nenza dei transistori o alla sopravvivenza 
dei tubi elettronici non sono estranei fattori 
che esulano dalla tecnica e comprendono 
vahitazioni di mercato, convenienza econo¬ 
mica nello sfruttare impianti già ammortiz¬ 
zati o, xnceversa, a rinnovare impianti già 
vecchi, predisponendosi a sopravanzare la 
concorrenza, ecc.. 

Transistori per AF e BF 
A sinistra un 2N708, costruito con tecnica * planar » dalla 
Fairchild e dalla italiana S.G.S. E' un semiconduttore di 
tlasse, veramente interessante per usi VHF; con lc=:10 mA e 
Vce=10V a 100 MHz ha un guadagno in corrente (hfe) pari 
a 3. 
Il « cappello da texano* al centro è un 0C28, ottimo per im¬ 
pieghi BF di potenza; sopporta ben — 60V collettore-emit¬ 
tore, —6A di collettore e in controfase con dissipatori 
termici giunge a sopportare 12/5 W; ha un beta pari a 27 
e un gradiente temperatura-potenza di 1,2 «C/W. L'ultimo 
transistor a destra è un 2N426 cui è stata applicata una aìet- 
tatura per favorire la dispersione del calore; questo accor¬ 
gimento consente di aumentare la potenza sulla giunzione 
senza distruggerla per fusione. 
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Il diodo tunnel. Il principio d; un diodo con caratteristica 
negativa, capace di amplificare e oscillare era già stato spe¬ 
rimentato su cristalli di carborundum con risultati inco¬ 
raggianti sul piano teorico. Purtroppo l'instabilità era tale 
da non consentire applicazioni pratiche. Solo col diodo tunnel 
del fìsico Esaki si è potuta realizzare con stabilità la pos¬ 
sibilità di amplificazione e generazione RF anche a frequenze 

molto elevate. 

Il diodo tunnel é esternamente un semkondultora lungo in 
medi* 1 cm. e di diametro Ìt2 cm, ed k DDstlrgito elettro- 
nkamente da un dipolo NP con stnsto barriera esilissimo, del¬ 
l'ordine del 10 micron, assai ricco di poriatori. Il diodo 
tunnel non presenta come gli altri diodi effetto di staerrs- 
mento 0 Interdizione, perciò conduce sempre, anche con 
earattaristlca particolare. Lo sfruttamanlo della caratteristica 
negativa per anfipllfìcare o generare osdilaiioni è sampi ce: 
polariizarido 11 diodo con tensioni dell’ordine di ISOmV circa 
(vedi curva dal tunnel), s! può fissare 11 punto di furi- 
ziOEiarinento al centro dei tratto rettilineo delia caratteristica 

negativa (punto P). 

Una pulsBifone di tensione applicata ora al diodo, con am¬ 
piezza tale da non superare nella tìscursione II tratto di 
caratteristica negai Iva, provoca una cor ri sedente pul se¬ 
zione In corrente, con andamento opposto in fase (a masti 
di tensione corrispondono minimi di corrente c viceverta}. 
Ora è noto che una indutlania reale ha un fattore di 
rito dipendente dalle perdite che si rimani fasta no nella indut- 
taniB ates&e; Tappliciiiiione del diodo tunnel comporta in 
un circuito accordato una diminuzione di smorzamento, a^ 
punto In virtù della caratterisEFca negativa che fiduca quella 
positiva del circuito, per cui viene miglioralo il fattore dt 
marito ossia, in daflnìtlva, il rendimento. 

Migliorare un rendimento, a parità di potenza d ingresso 
significa poter usufruire di una maggiore potenza in uscita, 
ecco perchè il diodo tunnel amplifica; molto alla buona si 
può dire che ... « lubrifica » il circuito! 

Infine, se si accresce il grado di reazione, l'azione negativa 
vince totalmente la resisteneza positiva e il circuito man¬ 
tiene le oscillazioni: si ha roscillalore a diodo tunnel. 

Per potersi orientare convenientemente in 
una situazione così dinamica e accesa il di¬ 
lettante deve 

1) documentarsi... 
2) ... per poter bene valutare pregi e difetti 
dei tubi elettronici e dei semiconduttori e 
trarre le conclusioni, caso per caso e in 
generale. 
Il punto 1) è quello che più ci interessa per¬ 
chè lo riteniamo origine delle incomprensio¬ 
ni e delle incertezze attuali di molti speri¬ 
mentatori. 
I transistori infatti non sono semplicemente 
dei triodi in stato solido, ma vanno impie¬ 
gati con tecniche circuitali spesso partico¬ 
lari che non trovano riscontro nella sche¬ 
matica tradizionale dei tubi elettronici. 
D'altra parte gli apparati a semiconduttori 
sono nati dalVesperienza dei circuiti a tubi 
elettronici, anche se con opportuni adatta¬ 
menti. 
Pertanto chi conosce a fondo i tubi elettro^ 
nici deve dactmienlarsi sui semiconduttori, 
facepìdo uno sforzo relativamente limi iato 
perchè segue il processo « storico » della 
evoluzione circuitale, mentre chi cottosce 
solo i semiconduttori deve convincersi che 
gli mancano elementi essenziali nelle sue co¬ 
noscenze elettroniche e deve compiere il 
notevole sforzo di imparare a usare il tubo 
elettronico. 
Solo così sarà possibile a chiunque discu¬ 
tere in merito al punto 2J. Vorremmo a tale 
proposito consigliare alcuni testi inieressam 
ti .in italtano di facile consultazione, piani 
e abbastanza completi: precisiamo che i 
titoli che seguopio rappresentano solo una 
parie della letteratura tecnica in italiano 
e sono stati segnalati perchè giudicati me¬ 
diamente i piu idonei ai vasto pubblico deb 
la Rivista. « Più in basso ìt si cade nel fa- 
scicoletto divulgativo, assolutamente scon¬ 
sigliabile, « più in alto » si passa a testi che 
riteniamo adatti solo a chi ha ottime cogni¬ 
zioni matematiche e una preesistente forma¬ 
zione tecnica (diplomati, laureati), e che 
voglia sorpassare la fase di documentazio¬ 
ne, divenendo specialista o_ almeno profon¬ 
do conoscitore del meccanisjno fisico e del¬ 
ta teoria dei fenomeni, delle applicazioni, 
delle tecniche produttive. 

Ed ecco i titoli (Autori in ordine alfabe¬ 
tico ). 
Un volumetto ben fatto e che, seppure redatto 
in forma sintetica, è varia e completo è « ^ 
nuova tecnica dei transistori » del doti. G. 
C- Caccia: Veditore è Angeletfi - Milano, il 
costo è di appena 1509 lire per oltre 200 pa¬ 
gine riccamente illustrate. Il volumetto è 
già alla seconda edizione notevolmente am¬ 
pliata; dice giustamente VEditore che que¬ 
sta non è una formula stereotipata per la 
seconda edizione del Caccia, poiché oltre 
alVarricchimento e al perfezionamento dei 
capitoti preesistenti, ne sono stati introdotti 
ex-novo due, svincolati dalle for}fnde staiu- 
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nitensi o comunque « commerciali » e con¬ 
cepiti in forma originale. 

Classicissimo il « manuale dei transistori » 
di G. Kuhn, in due volumi. Ceditore è II 
Rostro, Milano e il costo complessivo dei 
due volumi inferiore alle 5.000 lire. Il pri¬ 
mo volume tratta delle proprietà e delle ap¬ 
plicazioni dei iransislori e propone nume¬ 
rosi schemi, alcuni dei quali oramai celebri 
per le elevate prestazioni II secondo volume 
riporta parametri principali e caratteristi* 
che di circa 1200 semiconduttori con note 
di testo e esercizi di applicazioni: è un uti¬ 
lissimo prontuario. 

Un altro volumetto di buon interesse è 
« Transistori » di E* Mazza edito per i tipi 
della Editoriale Delfino, Milano; ha un costo 
estremamente ridotto e oltre 120 j>agine 
molto curate. Il volumetlo è suddivìso tn 
due parti: ima che potremmo definire teo¬ 
rica, in quanto dedicata a porre le basi per 
comprendere il funzionamento e per classi¬ 
ficare i tipi; Valtra, applicaiiya, poiché pre¬ 
senta una serie di scherni tipici, d'impiego 
dilettantistico e industriale. 

Scolastici (perchè destinati a studenti di 
Istituti Industriali} rna ben adatti anche 
per dilettanti i tre volumi di Radiotecnica 
del prof. ing. G. Mazzoli, editi da Viglongo, 
Torino. Il primo volume trutta delle que¬ 
stioni generali (fondamenti, circuiti, valvo¬ 
le, elettro-acustica): il secondo volume ri¬ 
guarda le applicazioni delle valvole (amplt- 
ficazione, modulazione, rivelazione, 
cazìone); il terzo volume, infine, descrive t 
radioapparati (trasmettitori e ricevitorij e 
tratta gli argomenti delle antenne e della 
propagazione. Gli argomenti di carattere assai 
specializzato, come ad es. la tecnica delle mi¬ 
croonde e la televisione, sono deliberatamen¬ 
te omessi. 

Non va dimenticato, giunti alla lettera P, 
il nostro ottimo ing. G. Pezzi con il suo Corso 
di elettronica che si va sviluppando sulle 
pagine di C. D.: una recensione è Impossibi* 
le a Corso non tutto pubblicato e i giudizi 
sono prematuri. Uimpostazione e la tratta¬ 
zione ci sembrano assai buone e riteniamo 
pertanto che il dilettante e il tecnico trove¬ 
ranno in questa opera un valido ausilio alle 
loro esigenze teoriche e applicative. 

Un Autore che non ha bisogno di essere pre¬ 
sentato è D. E. Ravalico. Della Sua numerosa 
produzione citiamo qui, perchè pertinenti 
alla nostra esposizione, il glorioso Radioli- 
bro, L'apparecchio radio, Primo avviamen¬ 
to alla conoscenza della radio. Tutti i volu¬ 
mi sono editi da Ulrico Hoepli, Milano, 

Il Radiolibro è un pilastro della letteratura 
tecnica italiana destinata alla formazione e 
alla informazione di un largo pubblico di ap¬ 
passionati. E' un poderoso volume giunto 
oramai a migliaia di esemplari e decine di 
edizioni costantemente migliorate e, in par¬ 

ticolare, aggiornate. L'ultima edizione tratta 
dei transistori (principi, caratteristiche, cir¬ 
cuiti), di apparecchi a transistori, ( a reazio¬ 
ne e supereterodina), di apparecchi AM e 
FM, di alta fedeltà, di autoradio (normali e 
automatiche); contiene decine di schemi di 
radioricevitori e una raccolta completa di 
valvole riceventi e trasmittenti, americane e 
europee. È' un volume che non ha bisogno di 
essere reclamizzato. 

L'apparecchio radio a valvole e a transistor 
comprende elementi basilari e brevi cenni sto¬ 
rici, principi di funzionamento dell'apparec¬ 
chio radio, apparecchi a onde medie e corte, 
apparecchi a onde ultracorte, a FM, portatili 
(a valvole e a transistori ), apparecchi ad alta 
fedeltà, apparecchiature professionali e tra¬ 
smittenti per dilettanti. E' un prezioso fasci¬ 
colo pieno di utili notizie e schemi. E' pre¬ 
ceduto, come logica, dal volume Radioele- 
menti e dal volumetto preliminare Primo 
avviamento alla conoscenza della radio in 
cui, per i principianti, si discute sul come è 
fatto, come funziona, come si adopera l'appa¬ 
recchio radio e sul come si possono costrui¬ 
re piccoli apparecchi radio. Costa pochissi¬ 
mo ed è illustratissimo, come tutte le opere 
del Ravalico. 

Con ciò chiudiamo la breve rassegna riba¬ 
dendo i presupposti già chiaramente indicati 
in apertura: le opere citate costituiscono 
solo una parte della letteratura tecnica ita¬ 
liana nel campo della radiotecnica. 

Dall’esame di questi testi ci si accorgerà che 
il tubo elettronico ha ancora una lunga vita 
per molte caratteristiche intrinseche che i 
semiconduttori non posseggono e perchè sia 
l’industria che i dilettanti sono favoriti dalla 
possibilità di scelta tra due diverse classi di 
dispositivi, salvi restando i presupposti già 
accennati che le Industrie non decidano a 
modo loro. Le valvole da considerare decisa¬ 
mente defunte sono quelle in continua, per¬ 
chè assolutamente non convenienti a confron¬ 
to dei transistori; le subminiatura in conti¬ 
nua non presentano al riguardo nessun van¬ 
taggio particolare, mentre le subminiatura 
in alternata rivestono ancora un certo inte¬ 
resse. Delle altre serie di tubi elettronici si 
è già detto. 

Se si considera che, sia pure in laboratorio 
o in applicazioni speciali non ancora accessi- 
bili al dilettante (come del resto accade o è 
accaduto anche per speciali tubi elettronici) 
si è giunti a oltre 150 W dissipabili per ele¬ 
mento in transistori al silicio, a frequenze di 
oscillazione di 3.000 ( tremila) MHz, a cor¬ 
renti raddrizzate da diodi al Germanio che 
rasentano il kA (1000 A!), l'interrogativo: 
tubi elettronici o semiconduttori? assume il 
particolare significato già discusso. 

Ci auguriamo con questa chiacchierata di 
aver avviato qualche disussione, d'aver susci¬ 
tato qualche dubbio o fornito qualche idea; 
se così è, ne siamo lieti. 
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Rìcetrai^mettiÉore 
a transistori 
controllato 
a qnarzo 

geoiii. léUigi Patuelli 

La recente disponibilità sul mercato a un prezzo relativamente basso di uansistori per alta frequenza capaci di 
dissipare notevoli potenze, mi ha spinto a costruire un radiotelefono che colmasse la lacuna esistente fra i soliti 
complessi formati da un oscillatore autoeccitato e da un ricevitore a superreazione, e i più potenti e sensibili rice- 
trasmettitori di produzione industriale. 

La realizzazione qui descritta è il risultato di due anni di prove, ed è stata ottenuta a prezzo di molte notti 
insonni, spese, arrabbiature, e.... transistori defunti. Il risultato però è stato tale da consentirmi di ripro¬ 
durre in piccola serie questo apparecchio, al fine di soddisfare le numerose richieste di amici che volevano utiliz¬ 
zarlo per cantieri, partite di caccia, gite in montagna, ecc. 

II successo che tutti gli esemplari costruiti hanno riportato durante alcuni mesi di collaudo mi ha incoraggiato 
a presentare il ricetrasmettitore ai Lettori di C. D. 
Poiché è noto che i principali requisiti che sì richiedono a un radiotelefono sono la portata e la maneggevolezza, 
la mia cura massima è stata dedicata all'adattamento di queste due esigenze così in contrasto tra loro. 

La portata è stata ottenuta impiegando per Io stadio finale di potenza un tr^sistor planar al silicio SGS e 
realizzando un ricevitore supereterodina molto sensibile. La maneggevolezza è invece conseguenza della estrema 
miniaturizzazione a cui sono ricorso, impiegando la tecnica dei circuiti stampati relizzando di persona quei com¬ 
ponenti che mi è stato impossibile trovare sul mercato. 

In sintesi i risultati sono stati questi: 

portata in aperta campagna: Jtm 5-^6; 

portata in collina (fra punti visibili): chilometri 8 10, 

portata in città (da isolato ad isolato): chilometri 1,5 ^ 2. 

Dimensioni: mm 182 x 87 x 66 (con l’antennna telescopica ritratta). 

Peso: 1140 gr (comprese le nove pile da un volt e mezzo). 
A queste caratteristiche si aggiunga l'assoluta stabilità di frequenza, che il controllo a quarzo sia in trasmissione 
che in ricezione garantisce, e il basso costo di esercizio; le nove pilette infatti sono di quelle usate per radio a 
transistori e costano dalle 25 alle 50 lire cadauna. L’assorbimento di corrente in ricezione è di solo 26 mA e sale 
a circa il doppio in trasmissione (in assenza di modulazione). I dati riportati sopra, relativi alla portata, sono 
da considerare come valori medi, ottenuti durante lunghi periodi di esercizio, e dipendono naturalmente dalle con¬ 
dizioni metereologiche, dalla presenza di ostacoli, disturbi radio ecc., oltre che dalla natura del terreno. L'ascolto in 
ogni caso si intende fatto con l'altoparlante a una distanza massima di circa 70-r 80 cm dall'orecchio. 

Descrìzìone del circuito. 
Come si può facilmente rilevare dallo sche¬ 
ma elettrico, il radiotelefono non presenta 
due distinti circuiti per la parte trasmittente 
e per quella ricevente, ma una parte del cir¬ 
cuito è comune alle due funzioni. Precisa- 
mente vediamo che, dei dieci transistori che 
costituiscono il circuito, quattro vengono u- 
sati esclusivamente in ricezione, due esclusi¬ 
vamente in trasmissione, mentre i rimanenti 
quattro sono comuni ai due circuiti. Il pas¬ 
saggio dall'una all'altra condizione si effet¬ 
tua mediante solo sei deviatori azionati da 
un unico pulsante. Questo e il controllo di 
volume con relativo interruttore coassiale co¬ 
stituiscono gli unici comandi che si debbono 
azionare per porre in funzione il radiotele¬ 
fono. Un comando della frequenza dì accor¬ 

do non occorre in quanto l'apparecchiatura 
funziona a frequenza fissa : per cambiarla 
occorre cambiare i due quarzi indicati sullo 
schema con Xn e Xra. 

Poiché questi elementi sono abbastanza co¬ 
stosi, ho ritenuto conveniente accontentarmi 
di una sola frequenza di trasmissione, e non 
ho previsto la possibilità di sostituzione dei 
medesimi che sono direttamente saldati tra¬ 
mite i loro terminali al circuito stampato. I 
due quarzi non sono tarati per la medesima 
frequenza, ma distano fra loro del valore 
della media frequenza che nel mio caso è 
di 455 kHz : infatti mentre uno dei quarzi 
stabilizza la frequenza del segnale trasmes¬ 
so, l'altro stabilizza la frequenza dell'oscilla¬ 
tore locale della supereterodina. 
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Le frequenze adottate neiresempio descritto 
sono: 

per Xvi : 27075 kHz (freq. di trasmissione) 
per Xra : 26620 kHz (freq. deiroscill. loc.) 

Ovviamente potranno essere adottati anche 
quarzi aventi differenze in kHz leggermente 
diverse, purché si possa tarare la media fre¬ 
quenza a questo nuovo valore. 

Ricevitore. 
Il ricevitore è del tipo supereterodina: que¬ 
sto consente di ottenere selettività e stabili¬ 
tà molto migliori di quelle ottenibili con im 
ricevitore a superreazione. Trattandosi poi 
di un ricevitore tarato per una sola frequen¬ 
za diviene semplice anche il problema della 
taratura che non richiede l'impiego di alcun 
generatore di segnali campione, ma solo del- 
l'altro radiotelefono della coppia; le moda¬ 
lità di taratura sono comimque dettagliata- 
mente descritte più avanti. 
Il circuito è abbastanza convenzionale: il se¬ 
gnale proveniente dall'antenna viene portato 
mediante il contatto di riposo del deviatore 
Sa al circuito accordato di ingresso dello sta¬ 
dio mescolatore; questo è realizzato median¬ 
te un transistor OC170 collegato con base co¬ 
mune. Il circuito di ingresso formato da Lr 
La è del tipo a trasformatore con solo il pri¬ 
mario accordato: il rapporto è in discesa al 
fine di adattare l'alta impedenza della anten¬ 
na alla bassa impedenza di ingresso del tran¬ 
sistore. L'iniezione del segnale dell'oscillato¬ 
re locale viene fatta sulla base di Tri tramite 
il condensatore di separazione C3. 

Il vantaggio di aver tenuto separato l'oscil¬ 
latore locale dal convertitore, che avrebbe 
potuto essere del solito tipo autooscillante, 
è duplice: in primo luogo si riesce ad otte¬ 
nere dal mescolatore un elevato rendimento 
di conversione, così da rendere non neces¬ 
saria l'inserzione di uno stadio amplificatore 
AF a monte del convertitore; in secondo 
luogo si può realizzare l'oscillatore locale a 
quarzo, garantendo così la stabilità del rice¬ 
vitore. L'oscillatore locale, realizzato esso 
pure con un OC170 è di tipo convenzionale 
e non differisce dall'oscillatore pilota della 
parte trasmittente altro che per il fatto che 
viene alimentato con tensioni molto più bas¬ 
se in quanto la potenza che deve fornire è 
estremamente piccola. L'accoppiamento con 
la base del transistor mescolatore viene ef¬ 
fettuato mediante il trasformatore in disce¬ 
sa L9-L10 avente solo il primario accordato. 

Sul collettore di Tn troviamo il segnale dif¬ 
ferenza fra il segnale di ingresso in antenna 
e^ quello generato daH'oscillatore locale (pa¬ 
ri nel caso in esame a 455 kHz) : mediante 
L3-L4 (primo trasformatore di media frequen¬ 
za) lo trasferiamo sulla base del transistore 
Tra che è collegato a emettitore comune. Que¬ 
sto stadio e il successivo sono i due stadi a 
media frequenza del ricevitore: si vede dallo 
schema che non presentano alcuna speciale 
configurazione. 

Il segnale in uscita dal secondo stadio di 
media frequenza, viene tramite il trasforma¬ 
tore LrLj applicato allo stadio rivelatore, che 
è del tipo a diodo: l'uscita BF si ottiene ai 
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capi di Rn ed è regolabile in quanto Rn è il 
potenziometro del controllo di volume. 
Sempre dal rivelatore viene prelevato un se¬ 
gnale per il controllo automatico di volume, 
che dopo essere stato ulteriormente filtrato 
tramite R» e Cg, viene applicato alla base del 
primo stadio media frequenza. 
Mentre i cinque stadi precedentemente de¬ 
scritti (mescolatore, oscillatore locale, primo 
e secondo stadio amplificatore di media fre¬ 
quenza, rivelatore) sono impiegati solo quan¬ 
do il radiotelefono funziona come ricevito¬ 
re, i successivi stadi amplificatori BF ven¬ 
gono usati come amplificatore finale per Tal- 
toparlante in ricezione e come modulatore in 
trasmissione. Il circuito è assolutamentè con¬ 
venzionale: consiste di uno stadio preampli¬ 
ficatore accoppiato a resistenza e capacità 
con lo stadio pilota del finale che è realizzato 
mediante un push-pull di 2G271 funzionanti 
in classe B. (Collegato direttamente fra col¬ 
lettore e collettore dei due transistori dello 
stadio finale, è Taltoparlante, che essendo 
del tipo ad alta impedenza (125 ohm) non 
richiede l'uso di trasformatore d'uscita. I) 
trasformatore Ta serve infatti come trasfor¬ 
matore dì modulazione e ha per questa ra¬ 
gione due secondari. Qualora al Lettore fos¬ 
se impossibile reperire in commercio un al¬ 
toparlante di questo tipo, può realizzare il 
circuito adottando la modifica da noi consi¬ 
gliata, che prevede l'impiego di un normale 
altoparlante con impedenza della bobina mo¬ 
bile di 6-8 ohm. In tale caso viene utilizzato 
il secondario (di Tz) dì modulazione dell'e¬ 
mettitore, come secondario per l'altoparlan¬ 
te in ricezione. 

Trasmettitore. 
La parte trasmittente consta di un oscilla¬ 
tore pilota controllato a quarzo: il circuito 
è simile a quello visto per l'oscillatore locale, 
ma impiega un transistor di potenza. Il quar¬ 
zo Xrz lavora in « overtone », come pure Xn. 

L'amplificatore finale di potenza è realizzato 
mediante un transistor al silicio 2N1711 col¬ 
legato con base comune. Poiché questo tran¬ 
sistor è del tipo NPN, mentre tutti gli altri 
sono del tipo PNP, le tensioni di alimen¬ 
tazione degli elettrodi gli sono portate con 
polarità invertita rispetto agli altri transi¬ 
stori. 
I condensatori C39, C», C31, hanno lo scopo di 
consentire il ritorno a massa della compo¬ 
nente RF. L'emettitore dello stadio finale è 
accoppiato aH'oscillatore pilota mediante Ln 
e Li4 che costituiscono un trasformatore in 
discesa con il primiario accordato. 
II segnale amplificato viene prelevato dal cir¬ 
cuito volano Lia-Csa mediante l'avvolgimento 
Lii e inviato all'antenna tramite la bobina di 
adattamento Li^; questa è regolabile al fine 
di ottenere il massimo trasferimento di ener¬ 
gia dal finale alla antenna e di qui « in aria ». 
Il modulatore è, come si è detto preceden¬ 
temente, costituito daH'amplìficatore BF del 
ricevitore, in cui sì sostituisce il segnale del 
microfono al segnale di uscita del rivelatore, 
si esclude l'altoparlante, e si collegano i due 
secondari del trasformatore Ta rispettivamen¬ 
te in serie all'emettitore e al collettore dello 
stadio finale. Questo è infatti modulato con 
temporaneamente di emettitore e di collet¬ 
tore: a tale tipo di modulazione si è ricorsi 
in quanto essendo il punto di lavoro del tran¬ 
sistor sopra il ginocchio della caratteristica, 
(dove l'andamento della curva è circa oriz¬ 
zontale) non si avrebbero variazioni apprez¬ 
zabili della corrente dì collettore, anche va¬ 
riando notevolmente la tensione di questo. 
Per contro, modulando anche di emettitore, 
si riesce a ottenere un tipo di modulazione 
corrispondente circa alla modulazione dì plac¬ 
ca dei tubi. Nella realizzazione descritta si 
ottiene parlando forte e vicino al microfono 
una profondità di modulazione superiore al 
100 %. Tuttavia questo non disturba in quan¬ 
to il radiotelefono è nrevisto per essere te¬ 
nuto a circa 70 cm dalla bocca : in tale condi¬ 
zione non c'è pericolo di sovramodulare, pur 
garantendo una buona profondità di modu¬ 
lazione. Per semplificazione del funzionamen¬ 
to non è stato previsto nel circuito nessun 
controllo manuale della profondità dì modu¬ 
lazione. La potenza assorbita dal finale in 
assenza di modulazione è di 13,5 V per 20 mA 
= 270mW circa: a questa potenza di ingres¬ 
so corrisponde una uscita in antenna di cir¬ 
ca 150 mW, che aumenta circa dì un terzo 
in presenza dì modulazione. 

Il microfono è un normale piezoelettrico e 
conferisce al complesso una ottima qualità di 
riproduzione su una ampia gamma di fre¬ 
quenze. 

Descrizione dei componenti. 

Poiché la scelta dei componenti ha una im¬ 
portanza determinante ai fini della sicurezza 
di funzionamento, premettiamo alla descri¬ 
zione del montaggio una breve descrizione 
degli elementi componenti il circuito. 
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Commutatore ric./trasm. 

Le resistenze sono del tipo a impasto marca 
Allen-Bradley, dissipazione 1/2 W. 
I condensatori ceramici sono del tipo per 
circuito stampato e sono previsti per una 
tensione di lavoro di 15 25 V. 
I condensatori elettrolitici sono del tipo so¬ 
lito tubolare: tensione di lavoro: 15V. Tolle¬ 
ranza: 50%. Se reperibili potrebbero essere 
impiegati tipi al tantalio, che consentirebbe¬ 
ro una maggiore miniaturizzazione. 
I trasformatori MF sono quelli che ha in 
catalogo la G.B.C. con il numero: 0/188. Si 
distinguono Tuno dall'altro in quanto il pri¬ 
mo è contrassegnato da un circoletto giallo 
intorno al nucleo, il secondo da un circoletto 
rosso, il terzo da un circoletto blu. Questi 
tre trasformatori MF non contengono inter¬ 
namente alcuna capacità di accordo: di con¬ 
seguenza è possibile adattarli a un valore 
a piacere della MF semplicemente variando 
le capacità dei condensatori di accordo (C4, 
Cn, Cie). Nel caso descritto la frequenza è 455 
kHz, perchè tale era la differenza della cop¬ 
pia di quarzi Xn e Xra prescelti. 
I trasformatori di BF impiegati sono pure 
in catalogo G.B.C. Precisamente per Ti si im¬ 
piega il tipo H/504; per Ta si impiega il 
tipo H/506, che però deve essere pri¬ 
ma modificato come segue: si smonta com¬ 
pletamente il trasformatore facendo atten¬ 
zione a non rompere il rocchetto di plastica 
supporto deH'avvolgimento, nè i piedini me¬ 
tallici annegati nella plastica ai cui capì era¬ 
no prima collegati i terminali. Questi pie¬ 
dini verranno poi utilizzati per l'ancoraggio 
del trasformatore al circuito stampato. Sul 
lato del rocchetto dove i piedini sono solo 
due, viene praticata con la sega da traforo 
una feritoia di circa 1,5 mm attraverso cui si 
faranno uscire i terminali dei nuovi avvolgi¬ 
menti. Fatto ciò si riavvolge il trasformatore 
conforme ai dati riportati in figura; fra l'uno 
e l'altro dei tre avvolgimenti completato si 
blocca il tutto con una vernice ottenuta scio¬ 
gliendo polistirolo in cloroformio o più 
semplicemente acquistando una boccetta di 

Q-Dope della General-Cements, Si possono ora 
rimontare ì lamierini che sono del tipo E-I: 
devono essere infilati tutti gli E dalla parte 
superiore e successivamente si completa il 
pacco con gli l previa interposizione di un 
foglietto di carta velina che costituisce il 
traferro. Si completa l'opera impregnando il 
tutto con il solito polistirolo. 
Le bobine RF sono realizzate come segue: 
L1-L2 - su un supporto di polistirolo 0 mm 8 

con nucleo di materiale magnetico si 
avvolgono 12 spire di filo smaltato 0 

0,50 mm e si effettua una presa a 2,5 
spire dal lato freddo. Questa bobina 
è Li,* La è formata da 3 spire dello 
stesso filo avvolte immediatamente a- 
diacenti al lato freddo di Li. 

L9-L10 - su un supporto come per il caso pre¬ 
cedente si avvolgono 12 spire, filo smal¬ 
tato 0 0,50 mm per La e accanto, dal 
lato freddo, 2 spire dello stesso filo 
per Lio. 

L13-L14 - su un supporto come per il caso pre¬ 
cedente si avvolgono 11 spire di filo 
smaltato 0 0,65 mm per Ln e sopra 
questa, dal lato freddo, L13 costituita 
da 3 spire di trecciola 0 0,5 mm, ri¬ 
coperta di plastica. 

L11-L12 - Li2 è formata da 7 spire adiacenti di 
filo smaltato 0 1,5 mm avvolte in 
aria su 0 18 mm. 
Lu è formata da tre spire di filo 
0 1 mm ricoperto in plastica: questo 
avvolgimento è interno a L12 dal lato 
freddo. 

Li,. - 16 spire di filo smaltato 0 0,65 mm 
su un supporto di polistirolo come 
alle voci precedenti. 
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Schema di montaggio 

del trasformatore T2 

Il potenziometro con interruttore è il G.B.C. 
D/192-8. 
La capsula del microfono (marca Peiker) è 
la G.B.C. Q/263. 
L'antenna telescopica è la G.B.C. N/120. 
Il diodo D è il tipo OA85 della Philips. 
I transistori Tri e Tra sono OC170, ma po¬ 
trebbero essere impiegati ugualmente bene 
al loro posto gli AF114 o gli API 16. 
I transistori Trg e Tr4 sono OC169, ma potreb¬ 
bero essere sostituiti ugualmente bene con 
degli OC170, AF114, o AF116. 
Si è rilevato anzi, provando, che l'AF114 è 
quello che presenta il minore soffio (ma an¬ 
che il maggiore prezzo). 
II transistor dello stadio finale Trm è il tipo 
2N1711 della SGS: è un NPN realizzato se¬ 
condo la tecnica « planar » ed è al silicio. 
Ugualmente bene possono essere impiegati 
i tipi equivalenti 2N1613 e 2N1983. 
Gli altri transistori sono: 
Tr,: 2G108 

Tr^: 2G109 
Tr, e Tre: 2G271 
Tr^: AF118. 
L'altoparlante è un comune modello avente 
cono diametro 70 mm: il tipo da me impie¬ 
gato ha una alta impedenza della bobina 
mobile e perciò è derivato direttamente in 
parallelo ai transistori del finale BF come 
già detto. 

Il commutatore a sei vie, due posizioni è 
stato realizzato « in casa » dato che non mi 
è stato possibile trovarne uno adatto presso 
i miei abituali fornitori; per fare ciò ho uti¬ 
lizzato un doppio commutatore a pulsante 
di quelli normalmente usati nei convertitori 
UHF-VHF per televisione. La cosa non pre¬ 
senta particolare difficoltà in quanto si trat¬ 
ta di eliminare Tarresto che mantiene le due 
sezioni mediante una barretta saldata a sta¬ 
gno: al centro della barretta è stato fissato 
mediante un foro filettato il bottone di azio¬ 
namento del commutatore a pulsante così ot¬ 

tenuto. Il bottone l'ho fatto costruire al tor¬ 
nio come pure il dischetto che fa da mano¬ 
pola al potenziometro del volume: ambedue 
cromati hanno acquistato un aspetto profes¬ 
sionale. La scatola è stata realizzata in la¬ 
miera di ferro da 0,8 mm, saldata agli angoli 
e fatta verniciare con vernice raggrinzante 
nera. Il circuito stampato è fissato alla sca¬ 
tola mediante quattro viti avvitate su quat¬ 
tro squadrette saldate alle pareti interne della 
scatola. Nelle foto sono chiaramente visibili 
tutti i particolari di montaggio. 

Sul coperchio posteriore della scatola è rica¬ 
vato un semplice portapile mediante una la¬ 
stra di ebanite, un poco di lamierino di ot¬ 
tone e una boccola in materiale isolante ri¬ 
cavata al tornio. Il microfono è l'unico ele¬ 
mento fissato alla scatola. Tutti gli altri ele¬ 
menti sono fìssati al circuito stampato. An¬ 
teriormente la scatola è ricoperta con una 
mascherina di reticella di alluminio anodiz¬ 
zato che protegge da urti microfono e alto- 
parlante, conferendo al contempo un aspetto 
raffinato al complesso. 

Montaggio. 

Come si può rilevare dalle foto, l'apparec¬ 
chiatura è stata realizzata col metodo del cir¬ 
cuito stampato; questo consente di ottenere 
una ottima compattezza e pulizia nel mon¬ 
taggio. Non è consigliabile cercare di rea¬ 
lizzare il circuito sul perforato perchè così 
facendo cambiano moltissimo le capacità pa¬ 
rassite e si aumentano le possibilità di errori 
nel cablaggio. Inoltre in questo articolo sono 
dati tutti gli elementi per rendere possibile 
al Lettore di riprodurre il circuito stampato 
secondo la tecnica dettagliatamente descrit¬ 
ta nel n. 6 di C.D. a pag. 321 e seguenti. Inol¬ 
tre una volta realizzato il circuito stampato 
si può dire che il più è fatto in quanto tutti 
i componenti, a eccezione delle pile e del 
microfono, vanno su di esso fìssati. 

Il disegno del circuito stampato è stato da 
noi riportato in grandezza naturale; il pro¬ 
filo dei vari conduttori deve venire riportato 
mediante ricalco con carta copiativa sul la¬ 
minato nel modo descritto all'articolo citato. 

Una volta ottenuto il circuito stampato, oc¬ 
corre forarlo secondo il piano di foratura 
pure da noi riportato; su tale piano è indi¬ 
cato, per ogni foro, l'elemento che dovrà 
essere in esso infilato : un notevole aiisilio 
per il costruttore sarà inoltre la vista pro¬ 
spettica da cui è deducibile la posizione re¬ 
lativa della maggior parte dei componenti. 
Esaminiamo ora passo passo come deve pro¬ 
cedere il montaggio : in primo luogo vanno 
incastrati nei relativi fori i supporti 0 8 mm 
delle varie bobine descritte nel precedente 
paragrafo. Oltre ad essere incastrato il sup¬ 
porto dovrà essere fissato con collante al 
fine di garantire la massima rigidità. I ter¬ 
minali delle singole bobine andranno infilati 
e saldati nei relativi fori. Successivamente 

471 
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Elenco dei componenti 

Ri 1000 ohm 1/2 W a impasto 
Ri 10 kohm 1/2 W a impasto 
R3 39 kohm 1/2 W a impasto 
R4 1200 ohm 1/2 W a impasto 
Rs 180 kohm 1/2 W a impasto 
Ré 4700 ohm 1/2 W a impasto 
Ri 56 kohm 1/2 W a impasto 
Rs 1000 ohm 1/2 W a impasto 
R9 270 ohm 1/2 W a impasto 
Rio 680 ohm 1/2 W a impasto 
Rii 680 ohm 1/2 W a impasto 
Ri2 1000 ohm 1/2 W a impasto 
Ri3 8200 ohm 1/2 W a impasto 
Ri4 1000 ohm 1/2 W a impasto 
Ri5 8200 ohm 1/2 W a impasto 
R|6 3300 ohm 1/2 W a impasto 
Ri7 5000 ohm potenziometro logaritmico 
Ri8 2200 ohm 1/2 W a impasto 
Ri9 100 kohm 1/2 W a impasto 
Rzo 100 kohm 1/2 W a impasto 
Rii 33 kohm 1/2 W a impasto 
R22 2700 ohm 1/2 W a impasto 
R23 6800 ohm 1/2 W a impasto 
R24 10 kohm 1/2 W a impasto 
R25 3300 ohm 1/2 W a impasto 
R26 270 ohm 1/2 W a impasto 
R27 2200 ohm 1/2 W a impasto 
Rm 33 ohm 1/2 W a impasto 
R29 15 ohm 1/2 W a impasto 
Rjo 10 kohm 1/2 W a impasto 
R31 1500 ohm 1/2 W a impasto 
R32 270 ohm 1/2 W a impasto 
R33 18 ohm 1/2 W a impasto 
R34 56 kohm 1/2 W a impasto 
R35 6800 ohm 1/2 W a impasto 
R36 47 ohm 1/2 W a impasto 
R37 100 kohm 1/2 W a impasto 

Ci 22 pF ceramico 5 % 15 V 
C2 0,01 PF ceramico 30 % 15 V 
C3 0,005 pF ceramico 30% 15 V 
C4 1800 pt ceramico 5 % 15 V 
Cs 0,05 pF ceramico 30 % 15 V 
Cé 0,01 pF ceramico 30 % 15 V 
c? 22 pF ceramico 5 % 15 V 
Cs 0,01 HF ceramico 30 % 15 V 
C9 10 pF elettrolitico 50 % 15 V 
Ciò 0,05 ceramico 30% 15 V 
Cu 470 pF ceramico 5 % 15 V 
C12 0,05 pF ceramico 30 % 15 V 
Cl3 0,05 pF ceramico ' 30 % 15 V 
Cl4 0,05 txF ceramico 30% 15 V 
Cis 0,05 nF ceramico 30 % 15 V 
C16 470 pF ceramico 5 % 15 V 

Cl7 0,05 pF ceramico 30 % 15 V 

C18 10 HF elettrolitico 50 % 15 V 
Cl9 10 tiF elettrolitico 50 % 15 V 
C20 0,01 ttF poliestere 10 % 15 V 

C2J 100 tiF elettrolitico 50 % 15 V 
C22 25 tiF elettrolitico 50 % 15 V 
C23 100 pF elettrolitico 50 % 15 V 

C24 100 HF elettrolitico 50 % 15 V 
C25 0,1 pF ceramico 30 % 15 V 

C26 100 pF elettrolitico 50 % 15 V 
C27 2200 pF ceramico 30 % 15 V 
Cis 33 pF ceramico 5 % 250 V 
C29 2200 pF ceramico 30 % 15 V 
C30 2200 pF ceramico 30 % 15 V 
C31 2200 pF ceramico 30 % 15 V 
C32 3—30 pF ad aria Philips 250 V 
C33 1500 pF ceramico 30 % 15 V 
C34 2200 pF ceramico 30 % 15 V 

Per tutti gli altri componenti ; vedi testo. 
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occorrerà montare i tre trasformatori di MF 
che verranno fissati mediante saldatura dei 
quattro terminali e dei due ancoraggi. I con¬ 
densatori di accordo degli ultimi due trasfor¬ 
matori (precisamente Cu, Cib) possono esse^ 
re montati in una apposita sede ricavam fra 
la parte inferiore del trasformatore e il pia¬ 
no del circuito stampato : in tale caso occor¬ 
re accertarsi prima del montaggio che siano 
a tolleranza sufficientemente stretta, affinchè 
sia sicuramente possibile raccordo della MF. 
Il commutatore è fissato al piano del cir¬ 
cuito stampato mediante due squadrette fis¬ 
sate con viti. 
I trasformatori BF vengono fissati mediante 
saldatura dei terminali che hanno anche una 
funzione portante. 
II potenziometro è fissato mediante salda¬ 
tura della carcassa metallica a tre ribattini 
appositamente messi nei tre fori a 120° pra¬ 
ticati intorno alla sede circolare ricavata nel 
laminato. 
I transistori vengono saldati direttamente al 
circuito stampato dopo avere infilato su 
ogni terminale un tubetto di plastica lungo 
circa 5 mm che funziona da distanziatore. 

Terminato così il montaggio delle parti più 
importanti si procede al collegamento di tut¬ 
ti gli altri elementi di circuito: sì infilano i 
terminali dei vari elementi nei rispettivi fori 
c si piegano leggermente al fine di impedire 
airelemento di sfilarsi. Indi si taglia il filo 
in eccesso e si stagna facendo attenzione a 
non indugiare troppo col saldatore per non 
provocare lo scollamento della lastra di rame 
dal laminato. Infine si provvede a coll^^are, 
mediante fili fiessibili, il commutatore u cui 
contatti emergono dalla finestrella apposita- 
niente ricavata nel circuito stampato) ed il 
potenziometro ai punti del circuito indicati 
nel piano di montaggio in cui appaiono tutti 

i collegamenti che devono farsi in filo sul 
circuito stampato. 
A ogni modo chi vorrà cimentarsi nella co¬ 
struzione di questo radio-telefono troverà più 
aiuto nelle foto e nei disegni, piuttosto che 
nelle parole. 

Taratura. 
Ultimato il collegamento di tutti i componenti, con 
l'eccezione dei due secondari del trasformatore di mo¬ 
dulazione, si iniziano le prove di collaudo della parte 
ricevente. Se tutto è stato fatto nella maniera sopra 
descritra, dando tensione al circuito (previa inserzio¬ 
ne di un inìiliiiinpcromciro!) si deve udire in altopar¬ 
lante un leggero soflìo. Questo è dovuto in parte al 
riunore di fondo proprio del circuito c in porte ai di¬ 
sturbi captali dagli stadi a media e alto frequenza. 
Qualora sì disponga di un generatore di segnali si to- 
rcranno nel modo convenzionale gli stadi di MF. e 
successìvainenle il circuito di ingresso. Se il segnale 
iniettato per la taratura è troppo forte la corrente 
nel milliamperometro salirà fino a 200 mA. Se si ri¬ 
scontra tendenza agli inneschi occorrerà aumentare la 
resistenza di disaccoppiamento R31 (1,5 kohm) fino che 
si abbia a valle di essa una tensione di circa 5,6 V. 
Qualora non si udisse assolutamente nulla, occorrerà 
girare il nucleo della bobina dell'oscillatore locale fino 
a ottenere l'innesco : trovato questo, il nucleo viene 
avvitato oltre tale limite per circa due giri e poi bloc¬ 
cato con cera. 

Effettuata questa prima regolazione della parte rice¬ 
vente, si passa al controllo di quella trasmittente. Si 
saldano anzitutto prowboriamenie i quattro fili dei 
due awolgimcnti dì modulazione, si dà tensione, sem¬ 
pre col millEamperoiiietro inserito, e infine si spìnge 
ti pulsante rke/ione-trasmissìone. Se la corrente si 
aggira sui 3MJ mA siete stati ftiriunati: Il collega¬ 
mento è giusto. Se viceversa sale fino a 100 mA e ol¬ 
tre occorre in%'crtire i terminali di uno dei due secon¬ 
dari, non importa quale, in quanto il finale a RF 
oscilla in BF. In questo caso è probabile si oda un 
crepitìo dovuto alle vibrazioni dei lamierini di T2. Ef¬ 
fettuato questo controllo preliminare si procede con 
l’unico ausilio di un misuratore dì campo, del tipo 
ad esempio descritto nel N. 7 di C. D.. alla taratura 
della parte trasmittente. Si dispone l'indicatore di 
campo con la sua antenna a circa due metri dal Tx c 
tenendo premuto il pulsante si ruotano i nuclei del 
finale, dell'oscillatore e della bobina di antenna, oltre 
al compensatore C32, fino a ottenere la massima de¬ 
flessione dello strumento. Può capitare che il nucleo 
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ebanite di isola- 
mento e suppor¬ 
to dell' antenna 

Squadretti con viti 
t fissaggio del 

circuito stampato 

della bobina di antenna in corri spun don za di un ma^- 
sìmu del misuratojt: di campo debba essere compier^ 
l^uncnte estratto, ma questo è duvuro al fatto che man¬ 
cando la c^todia metallica cambia lutto l'accordo di 

microfono e sì lanciano 
alcune oda (stile TarpanI nel microfono tenendo d'oc- 
c IO 1 indicatore di campo. Dovrà in cor risponder! jui a 
questi picchi di modulazione aversi un notevole au¬ 
mento del seguale indicato. Qualora si riscontrasse che 
superando im certo massimo fi segnale dcirindicatoic 
^ i campci sj. annulla, cib denota uno smorzarsi delle 
oscillazióni del pilota che lavora troppo al limite. 

^ COSI aw'fene occorrerà ti toc care il nucleo dell'oscil¬ 
latore hno a reiidcrló insensibile anche a una eventuale 
• cannonala t> od microfono. Con cera comune si nuù 
allora bloccare li nucleo in parola. 

titola questa taratura preliminare sì può ora mon¬ 
tare il radtotelefono nella custodia, in ciò non è stata 
montata la mascherina di coperiura ddralioparlante 
In tal modo rimangono aperti i tre fori per la reiìo- 
lazione det nuclei dei trasformatoti MF. 

TmendG il mdwtelefono cmt la marni si regola di nuo¬ 
vo il compensatore Cu e successivamente il nucleo di 
antenna per la massima indicazione deirindìcatore di 
campo^ tjualoni la massima indicazione si ottenesse 
solo avvitando completameli le Cu, occorrerà aggiuncere 
m parallelo ad esso il condensatore lisso Cu bis da 27 
pF che è indicato tratteggiato sullo schema: con l'ag¬ 
giunta di questa capacità do\Tà essere possibile otte¬ 
nere li migliore accordo con ìi compensatore avvitato 
per metà. La necessità di tale adatlamento deriva dal 
tatto che t transistori del finale presentano da esem 
P esemplare diverse carattcrìsticho : in partico¬ 
lare diverso guadagno e diversa capacità interna. 

La taratura definitiva della parte ricevente l'ho invep' 
r^hzzata ponendo ì due radiotelefoni nelle condiziom 
di esercizio: in altre parole mi sono portato fuori città 
e ho fatto il collaudo tenendo i due apparati a una 
disianza dì circa S km. Owìamentc occorre essere In 
due per fare tale taratura: mentre uno paria lenta¬ 
mente e continuamente In un esemplare, l^ltro ricci e 

e regola per tentativi i nuclei dei trasformatori di me¬ 
dia fino SI ottenere il massimo segnaTc. Come ultimo 
passo regola d nucleo del trasformatore di ingresso per 
la massima uscita. Terminato l’accordo del primo ri^ 
vttore SI npeie il procedimento per l'altro apparato. 
Il| pregio di questo sistema che appare senzaltro com- 
plirato ò quello di consentire una taratura dtii appa¬ 
rati rispondente alle elettive esigenze dì impiego, Qua- 

cui ainUarc questa delicata in. 
girato co negando al 

F^feto dd microfono un piccolo oscillatori: BF a tran- 
^'mentalo con una piletta, $i blocca con qual- 

che artificio il pulsante in posizione di trasmissione e 
ci SI porta a conveniente distanza: la nota che si riceve 
e oìlima per realizzare un buon accordo. Tarato il ori- 
mo ricevitore si ripete ]| proccdìmenio per il secondo 
Lume ufuma cosa si bloccano tolti i nuclei, se non lo 
erano già, con lo solita cera. Si c.straggono dì nuovo 
l due complessi dalle reìative custodie su cui si de¬ 
vono montare le ma.scherine dì protezione deiraltopar- 
(ante: effettuato ciò si rimonta tutto defi niliy amen te 
avendo ^ra dì interporre uno strato di gomma pjum:] 
ra le pile e d circuito stampato, U coppia dd radio 

[elefonì 6 pronta all uso. 

La selettività del circuito può essere valutata mediante 
i seguenti tre valori; 

per segnali di ingresso deirordine di 2 laV la larghezza 
in 5400 Hz; per segnali dell'ordine di 
20 pV la larghezza di banda diventa 21600 Hz- per se- 

vfene 5t000°Hz.'’" ‘‘‘ ‘'‘• 

Con questa informazione termino la mia de- 
scrizione e auguro a quanti si cimenteranno 
nella costruzione, una felice riuscita. 

Per eventuali chiarimenti il mio indirizzo è * 
Geom. Luigi Patuelli, via Onofri 8, Bologna’ 
Raccomando di unire, se vi pare equo alme¬ 
no li francobollo per la risposta. 
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IO”'*' moj^Éra 
mercato del 
materiale radiantistico 

MantoTa 
39 settembre 1963 

Cos'è la mostra-mercato del materiale radiam 
tistico di Mantova? Perchè riveste un vasto 
interesse per tutti i radioappassionati. 

A distanza di diversi anni le mostre-mer¬ 
cato del materiale radranlistico di Mantova 
sono oramai manifestazioni di rilievo in cam¬ 
po nazionale nel settore dei rapporti tra i 
rad ioap pa ss ion a t i . 
È nata, la mostra - mercato, per soddisfare 
le elementari esigenze dei radioamatori: in¬ 
contro tra amici, scambio di informazioni, 
di idee, di materiali, vendita o baratto di ap¬ 
parecchiature, parti, accessori. 
Gli incontri di Mantova hanno ben presto 
suscitato rinteresse di Rivenditori, Commer¬ 
cianti di surplus, radioamatori - negozianti, 
che oggi affollano la mostra-mercato crean¬ 
do motivi di particolare interesse e vivacità. 
Gli incontri si svolgono sempre neirarco di 
una domenica, due volle a iranno, solitarnen- 
te in primavera e in autunno; ogni edizione 
ha registrato un costante incremento di par- 
lecipanti e dì contrattazioni; il successo è 
oramai consolidato c rentusiasmo degl! 
nizzatori e dell'attuale Presidente A.R1 di 
Mantova il DJ, assicurano a ogni edizione 
crescenti motivi dì interesse: recente Tini- 
ziativa di estrarre a sorte premi di notevole 
importanza tra i partecipanti* 
Le persone che s'incontrano a Mantova ap¬ 
partengono a tutti ì ceti socìa!i perchè la 
passione per la radio non ha scuole classi o 
caste privilegiate; accomunati dai medesimi 
interessi giovani c anziani, profess ioti isti, 
studenti, impiegati, negozianti, guardano, di¬ 
scutono, comprano, vendono. Ma cosa:^ 
Di tutto* 1 materiali visibili (o invisibili; 
non tutto si può portare e sopperiscono noti¬ 
zie « passate a voce », cartelli, opuscoli, pron¬ 
tuari), sono i più vari. 11 surplus ha una larga 
parte con apparecchiature di grande e rne- 
dio pregio, con valvole, condensatori v'aria- 
bili, cuffie, dynamotors, demoltipliche, ma¬ 
nopole, quarzi e via discorrendo. 
Materiale sciolto, nuovo o d'occasione, ma 
di normale produzione commerciale ce nè a 
iosa; si possono acquistare transistori di 
quasi tutti ì tipi, valvole, nuvistor, altopar 
lami, quarzi, ecc. 
Non mancano apparecchiature nuove, anche 
da mozzare il ffalo.** al portafoglio, accanto 

ad altre accessibili a tutti; ricevitori di tutti 
i tipi, italiani e stranieri, trasmettitori, VFO, 
modulatori, convertitori, apparecchi da la¬ 
boratorio, tester... 
Ci sono antenne, quasi per tutti i gusti e le 
più diverse richieste possono essere evase, 
se non in loco, tramite accordi diretti e con¬ 
segna dalla propria Sede. 
Non mancano i libri di testo, le collezioni 
di volumi o di riviste tecniche, nuove o u- 
sate, manuali, prontuari, progetti, piani di 
modifica. Numerose ovviamente le occasio¬ 
ni di scambi o vendite di apparecchiature 
autocostruite. 
E Vatmosfera della mostra-m crealo? Nien¬ 
te dì più semplice: nessuna formalità, nean¬ 
che un discorso, inesistenti gli intruppamen- 
li o le vìsite collegiali; ognuno gira indi¬ 
pendente, entra* esce, scende a prendere 
quella che ha dimenticato in automobile, ri; 
torna dopo unioni, a suo completo piaci¬ 
mento. È un aspetto simpatico anche que¬ 
sto. 
Che dire ancora amici? Due parole sulla 
città che ci ospiterà: Mantova è molto inte¬ 
ressante e se resta un po' di tempo vale la 
pena visitarla, sia pure di sfuggita. 

Mantova città - Dove avrà luogo la decima 
mostra - mercato - Come si raggiunge Man¬ 
tova. 

Aprendo una guida turistica sì apprende 
che « Mantova conta circa 60.000 abitanti, è 
capoluogo di provìncia e sede vescovile* E' 
un importante centro agricolo, commerciale 
e industriale, alLestremità orientale della 
pianura lombarda, sul Mincio, che aUaraan- 
dosì a guisa di lago, la cinge per tre lati; 
città d'arte di prtm*ordine per monumenti 
medioevali e del Rinascimento», 
In effetti Mantova ha una storia insigne che 
merita d'essere ricordata, sia pure in sintesi, 
anche da una Rivista di elettronica. 

L'antico centro della vita politi^ e artistica 
di Mantova fu piazza Sordello; di qui iniziamo 
il brevissimo « giro » ideale della città, es¬ 
tortati dalla sapiente ottima guida di un Ci¬ 
cerone dotto e qualificato; 1 Ente Provincia¬ 
le per il Turismo, 
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MANTOVA — La Reggia dei Gonzaga 

In piazza Bordello thu viene stella quale punto di 
partenza per iJ rapido itinerario aiiraverso la città 
anche la lunga aobilissima iloria di Mantova trovò 
sicimunente, trenta secoli or sono, le prime sillabe 
del suo racconto. Soltanto qui possono aver trovato tip* 
prodo le imbarcazioni tebane che portavano la mitica 
Manto Fondatrice della città. La piazza alt naie c l coni- 
plessi edilizi che le fanno imponente cornice occupa¬ 
rci gran parte di quel modesto promontorio 
che Si ergeva sulla palude dneosìante, formata dal Min- 
cio, e che. anche nei primi secoli dell Era Cristiana, 
era 1 unico isolotto atto a ospitare una comunità di¬ 
scretamente consistente, 

I respingere la versione leggendaria 
della fondazione di Mantova — come cantata da Vir¬ 
gilio e da Dante — per accetiare quella della orinine 
ctrusca scientificamente più aticndlhne. troverà confer¬ 
ma di tale tesi nei blocchi di marmo che costituiscono 
la base del campanile dd Duomo, resti ddic vetuste 
mura eiruscbe erette a difesa del primo nucleo cit¬ 
tadino. 

Sordcilo non è soltanto il luogo che vide na¬ 
scere à'^ntova, ma quivi la città visse ncirultimo mtl- 

n * ^storia. Questa piazza 
u il teatro della ssnguintjsa rivolta che nciPagosto del 

13^8 segnò li tramonto dei Bonacubì c l'avvento della 
signoria di^ Gonzaga? fu qui che sul finire del 1549 
Fraimcsco Petrarca venne incoiìanato di alloro da Gui¬ 
do Gonzaga: qui si svolsero le pr<iccssk>ni che accom- 

“ durairte li ConciUo di Man- 
tora nel 145^, qui vennero accolti ullicialmentc Impera- 
fon c Pnncipì o si eressero i patiboli per le esecu¬ 
zioni «^pitali? qui scese da cavallo Napoleone Bona- 
parte doìxi la conquista delia città. Tulli gli atti piu 
solenni o più tragici della storia ckìea mantovana eb¬ 
bero m Piazzo Sordello la loro consacrazione. 

_ Il campanile del Duomo è certo una delle costruzio¬ 
ni piu antiche della Piazza. Esso risale aH'ultimo scor¬ 
cio del Sec. XII — gustose loggette in stile roma¬ 
nico danno luce alla cella campanaria — ma la parte 
inferiore è sicuramente di origine più lontana. 

li Duomo, dedicato a Sun Pietro, subì varie irasfor- 
mazioni. Sorto intorno alla fine del X Secolo, venne 
rifatto in stile gotico nel 1.Ì95. ma un secolo c mezzo 
dopo Ercole Gonzaga, cardinale, incaricò Giulio Roma¬ 
no di rifidifìcarlo su nuovi diségni. Della « versione * 
gotica tramandala da un magnilico quadro di Do- 
mcnìco Momnu conservato in Paìatxa Ducale — non 
rimane più che II (iancu delia Chiesa, inicrcssantissi- 
moi la facciata attuale, ù del 1?56 c venne eseguila 
su disegni del colonneJio De Bacchierò. 

All’interno, Giulio Romano e i continuatori della 
sua opera, Battista Coo e Gian Battista Bertani, per 

quanto costretti a subire k iimitazioul implicite in 
un Opera di nfacunento, hanno saputo creare una clas¬ 
sica e severa eleganza che sì manifeiita anche più 
compiutamente altra verso ì paiffcolari bellissimi della 
decorazione. Di maggìote interesse, nel tempio, sono 
la Lappella dell Incoroiiaiu. la ricca capfiella del Sìi‘ 
crumento gli affreschi del coro, i franimcmi dì alfrc- 
schi mcdioevali nel Batiistero, un sarcofago di marmo 
scolpii» che per vari sècoli ospitò i resti del Santo 
mantovano Giovanni Buono, il più importante mo¬ 
numento ddrantichìtà cristiana rimasto a Mantova, 

Nel Duomo si conservano e si venerano le spoglie 
ai S. Anselmo, vescovo di Lucca e protettore della cit¬ 
tà di Mantova (morto nel 1086). 

A sinistra dd Duomo, guardando verso la citta, ù 
tirsi etile severo della reggia gonzaghesca ; di fronte* 

olire al voltone di Sun Pietro, si levano la torre della 
^bbia, la cupola di SanfAndrea, la torre civica; a 
destra il complesso dei palazzi bonacolsiani, e la set¬ 
tecentesca austera facciata dei Palazzo VeseovUe. E* 
un poderoso insieme di monumenti che ricorda Tan- 
tico splendore della città c riassume la sua storia 
tmilenana. 

Il Palazzo dei Gonzaga, chiamato comunemente Pa¬ 
lazzo Ducale, è il più vasto, il più grandioso d'Italia, 
dopo il Vaticano. Trentaquattromila metri quadrati di 
superficie di cui quattordicimila coperti; oltre quat- 
trocentocinquanta stanze; gallerie, giardini, cortili, cor¬ 
ridoi vastissimi. 

II gruppo edilizio che guarda su piazza Sordello è 
li più antico. La sua costruzione risale a Guido Bona- 
colsi. Capitano del Popolo, il quale, deciso ad ampliare 
ulteriormente la sua « magna domus » — la parte più 
bassa, quella che sorge dirimpetto al fianco del Duo- 
ttio eresse sul principio del Sec. XIV l'attiguo cor¬ 
po di fabbricato, che si estende fino al centro della 
piazza, maestoso nella sua merlatura e nel suo robusto 
porticato a sesto acuto. La facciata è pressoché la stes¬ 
sa che appare nel quadro del Morene, 

La fastosa dimora goiizaghesca sebbene abbia rì- 
pctutamenk subito manomissioni c saccheggi nel cor- 

secoli, custodisce tuttora tesori arlistld inesti¬ 
mabili, Oltre alje meravigliusc bellezze delle archìtet- 

sollilti, delle decorazioni, vi si ammirano 
dipinti di gran pregio (Mantogna, Rubens, Viui Dyck. 
Futi, il Greco, il Francia, il PordenonE, Giulio Ro^ 
Ulano, Lconbmno, Tintore no, Pourbus); i nove mera¬ 
vigliosi arazzi derivati da cartoni di Raffaello e scul¬ 
ture antiche, elleniche c romane, alcune delle quali 
preziosissime (una stde funeraria greca originale del 
IV bec. a.C„ una lesta in bronzo del periodo ales¬ 
sandrino, busti romani deirctà imperiak. ecc). Sono 
i resti di quelle ccicbcrrime raccolte che, eon finissimo 
gusto, ì Gonzaga e Isabella tPEsle accumularono nel- 
In foro fiabesca dimora, tontribuendo a fare della cor¬ 
te di Mantov'u un'auknlìca capitale dd Rinascimento 
1 [aliano. 

Del complesso della reggia gonzaghesca fanno parte 
anche il Castello di San Giorgio e la Basilica di Santa 
Barbara. 

costruzione del Castello ebbe inizio nel 1395 su 
disegni dell'architetto Ba itofino da Novara. Fu dimora 
dd Marchese Ludovico Gonzaga e della sua .sposa 
Barbara dj Brandeburgo, quindi di Francesco II e Isa¬ 
bella dTste; contribuirono a rendere fastosi gli am¬ 
bienti sul finire del Quaitrocerito, Andrea Mantegna c 
Lu^ Fancelli, ma successi va mente Giulio Rumano o- 
però profonde trasformazioni, 

^ Una delle sale del castello è la celebre « Camera 
pietà » o « Camera degli sposi », affrescata comple¬ 
tamente dal Mantegna fra il 1469 e il 1474, opera in¬ 
signe, giudicata una delle più superi/e realizzazioni pit¬ 
toriche di tutti i tempi. 

Il (fastello di San Giorgio è sacro alla memoria de¬ 
gli Italiani perchè in alcune delle sue stanze, trasfor¬ 
mate in carcere, languirono i Patrioti destinati al ful- 
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gido martirio di Belfiore ( 1852-53-55) ; da una delle 
segrete di questo massiccio edificio, nel marzo 1856, 
riuscì a fuggire Felice Orsini. 

La Basilica di Santa Barbara, già Basilica ducale, 
c una bella costruzione cinquecentesca dovuta al Ber- 
tani. Notissimo e molto ammirato il campanile per la 
squisita eleganza della sua concezione. 

Per giungere alla Basilica di Santa Barbara dal- 
l’esterno, bisogna accedere a Piazza Castello il cui in¬ 
gresso è al limite estremo di Piazza Bordello, presso 
l’edificio che fu il teatro dì Corte. Piazza Castello, con¬ 
tornata da portici su tre lati, è pure opera del Ber- 
tani ed è contigua al sagrato di Santa Barbara. 

Sempre in questo estremo lembo della Piazza Sor- 
delio, proprio di fronte a quello che fu il teatro di 
Corte, è una casetta d'angolo con una loggetta supe¬ 
riore che gli scenografi del melodramma hanno urti 
versalmente designato come dimora di uno dei più 
forti e drammatici personaggi creati dal genio mu¬ 
sicale di Giuseppe Verdi: Rigoletto. 

Per ammirare l'esterno del Castello, bisogna pro¬ 
cedere un po’ oltre, fino all’inizio della strada che 
conduce al ponte di San Giorgio. Questa strada divide 
il Lago di Mezzo dal Lago Inferiore e^ laggiù, sull’al¬ 
tra sponda, sembra concludersi davanti a una specie 
di piccolo fortilizio con torre quadrangolare. 

Anche quella costruzione, deve la sua fama alla 
vicenda melodrammatica di « Rigoletto »: è indicata in¬ 
fatti come la famosa « Locanda di Sparafucile ». 

Di fronte al Palazzo Ducale è il Palazzo Vescovile. 

Il fianco scoperto del palazzo Vescovile guarda su 
via Cairoli. 

Per questa breve via si giunge in piazza Virgiliana, 
dove sorge il Monumento a Virgilio. 

In piazza Sordello, proseguendo sulla destra, do¬ 
po il palazzo Vescovile e il vicolo Bonacolsi, sorge 

il Palazzo Castiglioni, tuttora abitalo dalla famiglia dei 
Conti Castiglioni, discendenti diretti da Baldassarre, 
autore del « Cortegiano ». Esso, come quello imme¬ 
diatamente successivo che completa questo lato della 
piazza, era uno dei numerosi palazzi dei Bonacolsi. 

Mentre però l'attuale palazzo Castiglioni fu fatto co¬ 
struire da Pinamonte Bonacolsi, l’altro, congiunto al 
voltone di San Pietro e del cui complesso edilizio fa 
parte pure la « Torre della Gabbia », è di origine più 
antica, poiché risulta che lo stesso Pinamonte lo acqui¬ 
stò dalla Famiglia Acerbi. 

Il Voltone di San Pietro era in antico una delle 
porte della città. Dal secolo XIII servì a congiungere 
tra loro i palazzi dei Bonacolsi estendentisi anche sul 
lato occidentale della Piazza e nell'attigua zona del- 
t’altuale via Tazzoli. 

In via Enrico Tazzoli — intitolata al Martire perché 
qui è la casa che fu sua — si erge la Torre dello Zuccaro, 
così chiamata da Inome di una nobile famiglia che ne 
fu proprietaria. E’ antichissima; da una piccola la¬ 
pide si apprende che nel 1143 la torre esisteva già. 
La letteratura vernacola e la tradizione popolare consi¬ 
derano la torre dello Zuccaro (o « dello zucchero ») co¬ 
me simbolo di Mantova. 

La Torre della Gabbia, costruita assieme al Pa¬ 
lazzo Acerbi probabilmente al principio del 1200, è chia¬ 
mata così per il gabbione di ferro che si vede tuttora 
da via Cavour e che vi fu fatto murare nel 1576 dal 
Duca Guglielmo Gonzaga. Nella gabbia venivano espo¬ 
sti i condannati ; la inaugurò un famoso borsaiolo. 

Superato di pochi passi il voltone dì San Pietro,^ cì 
si trova all'inizio di via Accademia. Questa via termina 
in Piazza Dante Alighieri dove sorge il Palazzo dell’Ac¬ 
cademia Virgiliana. 

Dopo Piazza Sordello, la Piazza Broletto. Questa 
fu il centro di Mantova ncirctà comunale. Ci stanno 



nel ^^1227^ Pìì^<-izzo del Podestà e la Torre civica innalzati dal Comune 

L'Arengario congiungeva il Palazzo del Podestà col Palazzo degli An- 
I ancora si scorge la parte superiore; dall'elegante loggia, sor- 

gridavano i bandi del Comune e le sentenze dei 
mapstrati Sotto la volta delPArengario sono ancora infissi quattro anelli 
di terrò che servivano a dare i « tratti di corda » ai condannati a tale pena. 

I palazzi sul fondo di Piazza Broletto sono quello della Università 
dei mercatiti, che m origine aveva la facciata adorna di atTreschi e quello 
gevole^^*^^^^^^ ornalo di decorazioni in cotto e di un cornicione assai pre- 

Qui comincianci i portici che afiiancano quasi tutte le vie del vecchio 
centro di Mantova. 

Passata la volta delTArengario e percorso il primo tratto di Via Ar- 
digo, SI giunge alla Casa di San Luigi Gonzaga (una lapide lo ricorda) 
la CUI torre duecentesca è attualmente sede deWArchivio di Stato uno 
dei piu importanti d'Italia per ricchezza di documenti e interesse storico. 

La parte posteriore del Palazzo del Podestà — che oggi appare come 
risulto da una trasformazione tutfallra che volgare subita nel periodo 
rinascimentale — costituisce i! fianco orientale di Piazza Erbe. 

La Piazz^ delle Erbe è una delle piii suggestive dì Mantova. La chiu¬ 
dono la mole severa del Palazzi delia Ragione, la Torre deiroralogio, la 
Rotonda di San Lorenzo. U Palazzo della Ragione, da poco rest^Eirato, 
nsale alla prima del 1200. Anch'esso testimonia l'insieme impo¬ 
nente delle opere piibbftche che furono realizzate nel fervore del periodo 
comunale. Al ptapo superiore del Palazzo della Ragione è un unito gran¬ 
de Sii one sulle cui parclj appaiono tmcce di àilreschi di varie epoche. 
La sala e ilJummata da quindici maestoivc trifore, 

? torre congiunta al Palazzo è celebre per il suo orologio, opera 
dell astrononmo Bartolomeo Manfredi che lo pose nella torre nel 1473'- il 
suo complicato ma perfetto congegno segnava le « bore del vulgo, le hore 
degli astrologi, le hore dei pianeti, lo crescere et calare del dì ». Ora 
segna soltanto le « hore del vulgo ». 

La Chiesetta rotonda di San Lorenzo risale al secolo XI: secondo al¬ 
cuni cronisti mantovani essa sarebbe stata costruita nel 1082. Tradizio- 
Sfana^^^^ l'isahre l'origine a un tempietto romano dedicato a 

Sul fianco occidentale di piazza Erbe la Casa di Bonìforte richiama 
I attenzione .per la sua pregevole facciata in cotto. 

irwr.Bonìforte (Giovanni di Boniforlc era un ricco mercante man¬ 
tovano) fu eretta nel 1455; c appoggiata all'antica casa della famiglia 
loltroni di cui si vede ancora la torre mozzata. 

Si giunge così in piazza Andrea Mantegna dove sorge un altro dei più 
insigni monumenti di Mantova: la Basilica di Saiit'Andrea, creazione su- 
peiba di Leon Battista Alberti, eseguita tuttavia in gran parte da Luca 

la morte del maestro. Il Fancelli infatti iniziò il lavoro 
nel 1472, cioè nell anno stesso in cui l'Alberti moriva a Roma. 

La pianta di Sant'Andrea è a croce latina. La navata centrale testi¬ 
monia, nell armonia delle sue proporzioni c nell'ampiezza delle sue di¬ 
mensioni, il gemo potente dell'Alberli, la grandezza c l'audacia delle 
suo conce/iom. La Basilica è lunga 103 metri, l'altezza della navata è 
ai m. 28 1 altezza dal pavimento alla sommità della cupola è, interna¬ 
mente, ai m. 80,38. 

La cupola è di Filippo Juvara e fu innalzata tra il 1732 e il 1782 
Lra le opere d arte che si ammirano nella Basilica, una delle più pre- 

quadro rappresentante « La Sacra Famiglia » attribuito ad 
Andrea Mantegna. Si trova nella prima cappella a sinistra dove è se- 
poito il grande Artista padovano. Qui è pure un altro capolavoro: l'auto- 
I itratto in bronzo del pittore, scolpito con eccezionale realismo. 

La Basilica ha pure un cripta sotterrenca. 

Il bel campanile di Sant’Andrea, sul lato destro della chiesa, con le 
sue ampie trifore gotiche e la galleria ottagonale adorna di finestrelle 
a sesto acuto e di decorazioni in marmo e in cotto, è una delle più pre¬ 
gevoli costruzioni lombardo-gotiche. Risale al 1413 e apparteneva alla 
antica Basilica già esistente su luogo dove venne edificata l'attuale. 

Iq piazza Man legna ha inìzio via V^erdl. Percorsa questa via. sune- 
Canossa (col Palazzo umonimo e la Clthmia sef- 

tcccnie^ca deth * Mtidwma dei Terreittuto e il primo tratto di vìa 
e arriva piazzetta di San Sìmone, Qui sono la Chiesa di 

Stmme e la Chiesa della Madortna della Vittarùì, Nella Chiesa dì 
San Simone — ervtlu uvanij fi ItKXì ma ripetutamunfc tra sformata e ora 
gravemente danneggiata dall ■ultima guerra — sì custodiscono |c spoglie 

^ gentiluomo inglese, che morì a Mantova, in un duello, 
nel Jàw e che per la sua culrura e la sua avvenenza (fu chiamato anche 
j.iT 1^1!^ - cfa uiiu àei cortigiani più noli d’Europa. U chiesetta 
“''i Francesco Gonzaga, marito dì Isabella d’Estc, 
nei J4^, a scioglimento di un voto formulato durante la battaglia sul 
fiume laro. Ptj questa chiesa Andi-ea Mantegna dipinse la rairahìie • Ma¬ 
donna della Vtttpria * artuatmente al Louvre. 

Procedendo oltre piazza San Simone, il secondo tratto di via Fer- 
nelh porta in Piazza D'Arco. Qui c il Palazzo D'Arco; vi sono pregevoli 

i;- c ; 
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tele del Bazzani e una sala 
contiene affreschi di s^ola 
Mantegnesca. 

Notevole di memoria, atti¬ 
gua a Palazzo D'Arco, è la 
Chiesa di San Francesco, la 
cui origine vien fatta risa¬ 
lire ad una visita a Mantova 
del Poverello d'Assisi ; dal tre¬ 
cento in poi fu il tempio più 
illustre della città. Qui ve¬ 
nivano sepolti i Signori di 
Mantova, i Vescovi, e le per¬ 
sonalità più in vista; qui la¬ 
voravano gli artisti più insi¬ 
gni, da Tomaso da Modena 
al Mantegna, da Stefano da 
Zevio al Morone, dal Bonsi- 
gnori al Francia, a Palma il 
Vecchio, ecc. II tempo e gli 
eventi non la risparmiarono. 
Ora la Chiesa è stata rico¬ 
struita con amore, sfruttando 
le numerose indicazioni archi- 
tettoniche fortunatamente ri¬ 
maste e conservando tutto ciò 
che era possibile. La facciata 
è quella originale costruita 
nel 1304. 

Da piazza Andrea Mantegna 
si passa in piazza Guglielmo 
Marconi. E’ questa da tempo 
la piazza dei traffici. Qui o- 
gni giovedì si danno conve¬ 
gno gli agricoltori della pro¬ 
vincia per concludere i loro 
affari e il tradizionale « mer¬ 
cato » conserva tutt'ora aspet¬ 
ti notevolmente pittoreschi. 

Da piazza Marconi partono 
tre delle principali arterie cit¬ 
tadine: Corso Umberto I, via 
Roma e via Pier Fortunato 
Calvi. 

Corso Umberto I porta a 
piazza Felice Cavallotti dove 
c il Teatro Sociale e dove ha 
inizio il Corso Vittorio Ema¬ 
nuele II. 

Il Teatro, destinato agli 
spettacoli lirici, e opera del¬ 
l'Architetto Canonica e fuf 
inaugurato nel 1822, 

In fondo al Corso Vitto¬ 
rio Emanuele II, spostata a 
destra, è la stazione ferro¬ 
viaria ; se invece si prosegue 
in linea retta, attraversando i 
giardini pubblici, dopo circa 
un chilometro si giungerà al¬ 
la Vailetta di Belfiore sacra al¬ 
la memoria dei Martiri man¬ 
tovani del Risorgmento. Un 
cippo marmoreo segna il luo¬ 
go in cui vennero impiccati 
Coloro che « cadendo rovescia¬ 
rono il carnefice ». 

Sempre da piazza Marconi 
si giunge, percorrendo l'inte¬ 
ra via Calvi, al Palazzo dei 
Marchesi Sordi. 

Accan to al Palazzo Sordi è 
il Palazzo dellTntendenza di 
Finanza; la cui costruzione 
risale al 1400; fu sede del 
convento dei Carmelitani. Al¬ 
l’interno, magnifici nella loro 
purezza di linee, i due chiostri. 

L'itnerario prosegue da piaz¬ 
za Guglielmo Marconi lungo 
via Roma — a metà della 
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quale è il vecchio Palazzo del Magistrato ora sede del 
Municipio — per giungere in piazza Martiri di Bel¬ 
fiore. Sulla sinistra di questa piazza è una terrazza che 
fiancheggia il Rio (Lungorio) e un giardinetto. In fon¬ 
do al giardino si erge la Torre di San Domenico', è 
quanto rimane della chiesa e del convento omoni¬ 
mo (1466). 

Da piazza Martiri di Belfiore parte, sulla destra, via 
Giovanni Chiassi. Dopo breve tratto dì questa via si giun¬ 
ge alla Chiesa di San Maurizio^ nella quale una lapide 
ricorda la sepoltura del condottiero Giovanni De Medici 
« dalle Bande Nere » morto a Mantova nel 1526. 

A metà circa di via Principe Amedeo alla quale 
si giunge proseguendo in linea retta da piazza Mar¬ 
tiri di Belfiore, ha sede la Prefettura della Provincia. 
AI termine di questa spaziosa e moderna arteria cit¬ 
tadina, superato il crocicchio da cui partono, a de¬ 
stra via Carlo Poma e a sinistra via Giulio Romano, 
ha inizio via Giovanni Acerbi. 

In via Carlo Poma, sulla sinistra, è la sede del 
Palazzo di Giustizia: vistoso palazzo cinuecentesco con 
una imponente facciata. 

Poco più oltre, sulla destra, si trova la Casa di 
Guido Romano. Fu costruita dall'artista stesso intorno 
al 1544. La facciata, ornata di stucchi, è molto ele¬ 
gante. 

Via Poma termina fiancheggiando la Chiesa di S. 
Barnaba. Il tempio, anch’esso antichissimo, ci appare 
oggi come risultò dai vari ampliamenti praticati sul 
finire del '500 e nel secolo XVIII. La facciata è del 
Bibbiena, la^ cupola e l’architettura interna dell'archi¬ 
tetto Doricilio Moscatelli. Lo stile delle decorazioni è 
barocco. 

In Santa Barnaba, dove nel 1546 venne sepolto 
Giulio Romano, si conservano opere d'arte molto im¬ 
portanti: dipinti del Bonsignori, del Bazzani (« Vi¬ 
sione di San Romualdo », considerato il capolavoro 
dell'artista), di Lorenzo Costa il Giovane. 

Se al termine di via Principe Amedeo anziché per¬ 
correre via Poma, si percorre la lunga via Giulio Roma¬ 
no, si giungerà in Corso Garbialdi. Piegando a destra e 
dopo breve tratto ci troveremo di fronte a via del 

Graderò che porta ad uno dei più insigni monumen¬ 
ti medioevali di Mantova, la Chiesa di Santa Maria del 
Gradare. Essa risale alla prima metà del '200 ed ap¬ 
pare ancora nelle sue forme originali, almeno all'e¬ 
sterno. La bella facciata fu costruita nel 1295 da Ja¬ 
copo e Gratasola Ognibene da Verona. NeH'intemo 
numerosi e importanti sono i resti degli affres^ì due¬ 
centeschi e trecenteschi. 

All'estremo limite di via Acerbi, sull'angolo de¬ 
stro, sorge la Casa di Andrea Mantegna. Fu costruita 
su disegni e sotto la guida del grande Pittore, e ri¬ 
sponde a una concezione architettonica inconfondibil¬ 
mente umanistica. Celebre il cortiletto circolare di 
gusto suisito; le stanze conservano numerose tracce 
di decorazioni nelle quali è l'impronta chiarissima del¬ 
lo stile mantegnesco. 

Quasi di fronte alla Casa del Mantegna, nel Largo 
XXIV Maggio, sorge il Tempio di San Sebastiano, al¬ 
tra superba creazione di Leon Battista Alberti. Fu 
eretto nel 1460 per ordine del Marchese Ludovico Gon¬ 
zaga; l'Alberti e il Fancelli vi profrsero i tesori del¬ 
ia loro arte, tesori che Io fanno, malgrado gli insulti 
del tempo e degli uomini, autentico gioiello della Ri¬ 
nascenza. 

II Tempio di San Sebastiano è ora dedicato alla 
memoria di tutti i Mantovani morti per la Patria. In 
esso è il sacello che custodisce i resti dei Martiri di 
Belfiore _ le cui sembianze sono tramandate ai po¬ 
steri nei medaglioni scolpiti tutt'attomo. 

Oltrepassando sulla destra il Palazzo di San Seba¬ 
stiano, fatto costruire da Francesco Gonzaga sul fi¬ 
nire del mifiequattrocento, si giunge al Parco del Te 
dove sorge il celebre Palazzo omonimo, ultima tappa 
di questa rapida ricognizione storico-artistica attra¬ 
verso Mantova. 

E' certo che il Palazzo del Te — una delle tante 
ville dei^ Signori di Mantova — è il più importante 
e il più significativo monumento lasciato da Giulio 
Romano, il quale vi profuse, tra il 1525 e il 1535,- in 
perfetta fusione di grazia di tocco e di potenza dì 
creazione, i doni migliori del suo genio fantasioso. 

Il Palazzo Te è certamente uno dei più singolari 
e interessanti monumenti artistici d'Italia. 
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La decima mostra-mere a lo del materiale ra- 
diantistico avrà luogo nella Saia delle Corh 
iratiaziani del Palazzo della Ragione (pia^a 
Erbe) 1) 19 scUembre 1%5. 
Come si può giungere a Mantova? 
Da Milano in ferrovia (km. 151) o per strada: 
Lodi, CasalpusterlengOp Codogno, Cremona, 
per la via Emilia e la nazionale n. 10 (Pada¬ 
na inferiore) percorrendo 135 km. - oppure 
via Bergamo, Brescia (autostrada) indi per 
la bella statale n, 236 Brescia — Mantova 
( 166 km.). 
Da Parma in ferrovia — via Piadena (km. 75) 
o via Suzzara (km. 63); per via ordinaria da 
Guastalla, Suzzara, Borgoforte (nazionale nu¬ 
mero 62 della Cisa): 67 krn. 
Da Bologna in ferrovia via Modena (km, 99) 
o via Nogara (km. Ili); per strada da Mo¬ 

dena, Ostigli a per la S.S. 12 (Abetone « Bren¬ 
nero) indi per la Ostigli a - Mantova (km. 126) 
— oppure da Modena, Carpi. S. Benedetto Po 
(km, llll- Più lunga di pochi km. ma molto 
comoda: Bologna - Reggio (autostrada del 
Sole) c quindi Guastalla, Suzzara. 

Da Verona, in ferrovia km. 37; per strada: 
km. 39. 

Da Venezia, in ferrovia, via Padova, Monse- 
lice, Legnago, Nogara (km. 145) oppure via 
Padova, Vicenza, Verona (km. 157). Per via 
ordinaria da Padova (autostrada), Monselice, 
Legnago per la S.S. 16 e S.S. 10 (km. 146) op¬ 
pure via Padova (autostrada), Vicenza, Vero¬ 
na per le S.S. 11 (Padana superiore) e 62 
(della Cisa): 160 km. 
Ed ecco alcuni utili indirizzi: 

ALBERGHI E RISTORANTI 

Cai. ALBERGHI Camera ad 1 lelto Camera ; 3 2 letti RISTORANTE 

bagno bagno P'f 1 p.t. p.c. 

IV BEL SITO 

Strada Ostigliese 

720 1200 700 1 800 1000 

1000 
IV BORSA 

Via Cappello, 12 - Tel, 11.43 

720 1200 700 800 

IV BRACCHI 

P.!e Don Leoni, 34 - Tel. 18.04 

720 1200 

IV DUE ALBINI 

Vie Pescheria, 28 - Tel. 14.07 
720 1200 800 900/1500 

IV DUE GUERRIERI 

P.zza Sordello, 52 - Tei. 18.45 

720 1200 1 1500 700 700 

IV FERRATA 

Via Oberdan, 23 - Tel. 17.72 

720 120C 

MI GARIBALDINI 

Via S. Longino, 7 - Tel. 51.37 
810 1150 1380 1725 900 1000 1100/1500 

II ITALIA 1124 1530 2250 1000 1000/1500 

1 
P.za Cavallotti, 10 - Tel. 18.09 

JOLLY 

Via P. F. Calvi, 30 - Tel. 40.48 

1280/1745 1980/2440 2445/3140 3490/4300 900 1000 S.Q 

IV MODERNO 

P.Ie Don Leoni, 25 - Tel. 23-29 

720 1200 
i 

II MOTEL MANTUA 

S.S, Cisa - Tel. 37.79 

1530 2250 loco 
1 

1000/1500 

IV OZO 

Strada Ostigliese 
720 950 1200 1 1490 800 1 700 1100 

! 

IV PASINI 

Via Bettinelli, 10 - 40.68 

720 1200 

iV ROMA VECCHIA 

V.F. Corrìdoni, 22 - Tel. 23.31 

720 1490 800 1 70C 1100 

II SENONER 

Via C. Battisti, 9 - Tel. 11.07 

1124 1530 2250 

j 1725 

1000 1000/1500 

111 TOURIST HOTEL 

Portici Broletto - Tel. 66.78 

810 1 150 1380 

IV VIRGILIO 

C.so Vitt. Eman., 101 - T. 29.99 

720 1200 1 i 1 
1 prezzi suddetti sono comprensivi di tutte le ta' » servìzi - riscaldamento escluso. 

p.f. = prezzo fìsso. 

p.t. = prezzo turistico (comitive). 

p.c. = prezzo alla carta (medio). 
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AUTORIMESSE ALFA ROMEO — Via Acerbi, 37 - Tel. 50-54 

F.1.AJ. — Via F. Filzi, 7 - Tei. 11-25 

F.I.A.T. — Piazzale Pasubio, 1 - Tel. 63-63 - 63-64 

LANCIA — Viale Risorgimento - Tel. 25-89 

UFFICI VIAGGI E TURISMO MiNGHETTI — Corso Italia, 17 - Tel, 25-86 

TURISVIAGGI — Corso Italia, 17 - Tel. 25-86 

® TACCHELLA - BROTHERS TRAVEL ORGANISATION » — Via Marangoni, 1 - Tel. 26-38 

UFFICI INFORMAZIONI ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO — Piazza Concordia, 9 - Tel. 20-35 - 21-08 

AUTOMOBILE CLUB ITALIA — Piazza Martiri di Belfiore, 8 - Tel. 18-29 

TOURING CLUB ITALIANO — Corso Italia, 17 - Tel. 25-86 

UFFICI PUBBLICI QUESTURA — Piazza Sordello, 46 - Tel. 11-18, 10-87 

MUNICIPIO — Via Roma, 39 - Tel. 11-14 

POSTE E TELEGRAFI —• Piazza Martiri di Belfiore - Tel. 14-39 

FERROVIE DELLO STATO — Piazza Don E. Leoni - Tel. 11-85 

TEIEFONI (S.T.l.P.E.L.) — Via F. Corrldoni, 3 - Tel. 19-00 

VIGILI URBANI — Via Roma, 39 - Tel. 10-55 

Costruire Diverte da' appuntamento ai suoi 
Lettori in occasione della decima mostra - 
mercato, il 29 settembre p.v. 

La nostra Rivista sarà presente alla lO.a e- 
dizione della Mostra-mercato del materiale 
radiantistico di Mantova, con motivi di lar¬ 
go interesse, che non riveliamo ancora nella 
speranza di provocare qualche piacevole sor¬ 
presa agli amici intervenuti. 
Coloro che risiedono troppo lontano o gli 
impossibilitati a partecipare troveranno su 
Costruire iDiverte n. 9/63 un resoconto della 
interessante giornata. 
Esortiamo ancora gli amici Lettori a fare 
una visitina a Mantova, il 29 settembre: ve¬ 
dranno materiale interessante, potranno vin¬ 
cere simpatici premi, stabilire relazioni, co¬ 
noscenze, incontri, estremamente favorevoli 
alla propria attività elettronica e visitare, 
se di loro interesse, una bella città. 

A Mantova : ottimi affari 

Nota Gastronomica: Non lasciate Mantova senza aver prima degustato gli «agnoli». — La gastronomia manto¬ 

vano è una delle più rinomate d'Italia. Specialità prettamente mantovana sono gli « agnolotti » che, si noti, non 

devono essere confusi con i tortellini o i ravioli. La fragranza della casa e il saporito gusto dei' prodotti ge 

nuini offrono al buongustaio appetitosi piatti quali il « risotto con le salamoile », la « sfoglia di maltagliati » 

« le tagliatelle alla mantovana », « lo stufato alla mantovana » e molti altri intingoli deliziosi e prelibati che 
sono una vera ghiottoneria. 
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■ consulenza 

Preghiamo tutti coloro che indirizzano consulenza alla nostra Redazione di voler 
cortesemente scrivere a macchina (quando possibile) e comunque in forma chiara 
e succinta 
Inoltre si specifica che non deve essere inoltrata alcuna somma di denaro per la 

consulenza; le eventuali spese da affrontare vengono preventivamente comunicate al 
Lettore e quindi concordate. 
Ciò ad evitare che, nella impossibilità di reperire schemi o notizie la Rivista sia 
costretta a tenere una pesante contabilità per il controllo dei sospesi ★ 

Per. Agr. Renato Torini - Pieve di 
Compito (Cucca). 

Avendo letto sul n. 6 Vart. di B. 
Nasciinben sul come mettersi in 
regola (è quello che mi appresto 
a fare) ho rilevato una inesattez¬ 
za., per quanto riguarda le prove 
di esame. Infatti Nascimben cita 
il disposto dell’art. 4 del D.P.R. 
14-1-1954 n. 598 che prescrive ap¬ 
punto una prova scritta, mentre 
{attenzione Professore: chi scri¬ 
ve è purtroppo un burocrate per 
ragioni... di pane quotidiano!) 
Pari. 2 del D.P.R. 3-8-1961 n. 1201 
G.U. n. 296, che modifica e so¬ 
stituisce il prefato art. 4 suona 
letteralmente così, nel passo che 
introduce la modifica: 
« ART, 4 - Gli esami di idoneità 
per conseguire la patente di ra¬ 
dio-operatore consisteranno nella 
dimostrazione di possedere suffi¬ 
cienti cognizioni tecnico-pratiche 
riguardanti il funzionamento e la 
messa a punto degli impianti 
stessi e la pratica capacità a ri¬ 
cevere e trasmettere col codice 
Morse con la velocità richiesta 
dalla corrispondente classe di pa¬ 
tente ». 
Come si vede niente prove scritte 
ma un esame prevalentemente 
pratico, anche se per questo non 
meno serio e impegnativo. 

Ringraziamo il Suo... pane 
quotidiano. 

Sig. Vincenzo Plscìtelli - Vico 
Paradisicllo alla Veterinaria, 40 - 
Napoli. 

SoMO un giovane molto appassio¬ 
nato alla radiotecnica, e vorrei 
avere la grande soddisfazione di 
costruire una coppia di radiotele¬ 
fono, preferirei che avessero que¬ 

sti particolari: 
a transistori, portatile, e con di¬ 
stanza di ascolto di 10 Km. 
Sono un principiante, e perciò vi 
prego di scrivermi tutti i valori 
dei componenti e se è possibile 
anche il prezzo di ogni compo¬ 
nente. Grazie. 

Lei dimentica di indicarci : 
1) Su quale frequenza in¬ 
tende operare. 
2) Se ha la licenza di tra¬ 
smissione. 

Sig. Loris Minganti, Via Pagni- 
na, 13 - Rubano (Bologna). 

Egregio Direttore, 
sono un vecchio lettore di — Si¬ 
stema Pratico — con l’aiuto del 
quale ho costruito una radio a 
transistors e un amplificatore H.F. 
Dopo il fallimento del signor 
Montuschi sono stato costretto a 
cambiare rivista e ho scelto la 
sua. Sarebbe inutile dilungarmi 
in elogi in puanto è chiaro che 
— Sistema Pratico — era 77tolto 
piu completo ed esauriente, co¬ 
munque qualche ottima dote ce 
l’ha anche la sua — C. D. 
E per questo che mi rivolgo a 
lei per avere lo schema di un 
registratore a nastro di ottima 
qualità. Desidererei pure sapere 
che il complesso meccanico per 
detto registratore è facilmente re¬ 
peribile in commercio e almeno 
un’idea della spesa che dovrei so- 
stenere. 

Con fede Loris Minganti 

Siamo i primi a concor¬ 
dare con Lei della ottima 
qualità della Rivista da 
Lei citata e, pur rinforzan¬ 

do le unghie per tenere il 
nostro Pubblico, siamo sta¬ 
ti lietissimi sinceramente 
di rivedere in edicola uno 
dei più « vecchi » periodici 
italiani del genere. Il più 
lieto sarà stato certamente 
Lei che non sarà più co¬ 
stretto a comprare C.D. e 
potrà rivolgere la Sua inte¬ 
ressante domanda alla Con¬ 
sorella. 

Sig. Gianfranco Gold, Via Pre- 
ncctina, 435 - Roma. 

Sono un vostro assiduo lettore ma 
saltuariamente compro anche al¬ 
tre riviste del genere. 
In due anni (ho 15 aimi) ho rac¬ 
colto tanti schemi di ricetrasmet- 

487 



titori di piccotà potenza che non 
so più quale fare. Per questo ho 
deciso di progettare io stesso lo 
schema. 
Naturalmente uno schema classi¬ 
co: un Colpitts. Voglio usare in 
AS. una valvola subminiatura 
- DL 67 - e in B.F. i transistori, 
ma sono indeciso su dove appli¬ 
care la modulazione all oscillatore 
in trasmissione. In pratica vorrei 
sapere da voi se è più convenien¬ 
te applicare la modulazione al 
catodo o all’anodo della valvola. 

C^o amico, ci permetta 
dirLe che quello schema 
non lo ha « progettato » 
Lei (tra Taltro, anche i va¬ 
lori che Lei omette sono 
facilmente definibili) e 
inoltre NON Le consiglia¬ 
mo di indirizzarsi su un 
« misto ». Si faccia un bel 
trasmettitorino tutto a 
transistori o tutto a valvo¬ 
le. Notiamo infine (è certo 
una svista) che la DL67 
non ha catodo perchè la 
emissione termoionica av¬ 
viene direttamente dal fi¬ 
lamento. 

Sig. Walter Glulianinl, Via Ga- 
dames, 25 - Rlmlnl (Porli). 

Egregi signori di C.D. 
Essendo moUo soddisfatto della 
vostra rivista e sopra tutto della 
cotisutenza, ne approfitiù richie¬ 
dendo io schema di uif piccoìo 
trasmettitore a 2 valvole (OF 96, 
ECC 52) che operi sulle O.C. « 
sia alimentato da corrente alter¬ 
na. Pregherei inoltre che mi fos¬ 
se descritta l’antenna da usarsi. 
Essendo certo di essere esaudi¬ 
to, Vi ringrazio e Vi saluto fin 
d’ora. 

Invece dobbiamo deluder¬ 
la. NON progettiamo un 
trasmettitore a 2 valvole 
(di cui una DF96I) perchè 
poco furbo: 
1) perchè usa una DF96. 
2) perchè la alimentazione 
in alternata è poco logica 
con valvole in continua. 
Slg, CostanUno D Innocenzo - Ple- 
Inuitco (PeAcara). 
Spett. * Costruite Diverte », 
leggo da molla tempo la 
e mi ìm sempre hìieressato. Vi 
scrivo pùr farvi notare la bugia 
detta dal sig. Renato Arbellia (v. 
Consulenza del «. 6)r 
• Desidererei molto costruire que¬ 
sto amplificaiore.,. Tutti t co9n- 
ponenti necessari vi sono rappre¬ 
sentati net mio schema e sono 
sicuro perciò (?) che non biso¬ 
gna aggiungere altri ». 
Il disegno di quello schema non 
è altro che l’ultimo esame del 
Corso Radio XY: la Scuola dà 
l’elenco dei componenti e preci¬ 
sa che non occorre aggiungere 
altri. Non capisco perchè la Scuo¬ 
la Radio XY da motti anni asse¬ 
gna a tutti sempre lo stesso com¬ 
pito finale. 
Per quel che riguarda il vostro 
commento allo schema l’approvo. 

Se non avessimo saputo 
che lo schema aveva una 
certa origine e non deri¬ 
vava dalla fertile fantasia 
del Signor Arbellia, non 
avremmo neppure rispo¬ 
sto nella citata Consulenza. 
Siamo lieti che... i buoni 
intenditori abbiano com¬ 
preso le nostre poche pa¬ 
role e approfittiamo con 
^occasione per invitare i 
furbacchioni calibro Arbel¬ 
lia a desistere da questi 
sciocchi tentativi che li 
squalificano e fanno esclu¬ 
sivamente il loro danno. 
Le Scuole per corrispon¬ 
denza si affannano a inse¬ 
gnare e qualificare con mo¬ 
desta spesa e con la como¬ 
dità del lavoro a domicilio, 
dunque perchè ingannarle 
e ingannar se stessi, spre¬ 
cando il proprio denaro? 
Quanto alle critiche e alle 
controcritiche e precisazio¬ 
ni del Sig. D'Innocenzo, 
puntualizziamo il nostro 
desiderio di dimostrare 
l'incongruenza tra la van¬ 
tata originalità del Sig. Ar¬ 
bellia e la ben nota essen¬ 
za del circuito. 
Riteniamo infatti giusto da 
parte di una Scuola che 
deve dare agli allievi una 
formazione insegnare i 
principi e confortarli con 
schemi di sperimentata ef¬ 
ficienza, anche se non ori¬ 
ginali o « di punta ». 

Sig, Nazareno Ciotti, Via Rossa¬ 
no, 4 - Roma. 

Sono un operaio assiduo lettore 
della vostra rivista. Vorrei co¬ 
struire uno stroboscopio che pos¬ 
sa essere alimentato a 12 V che 
mi occorre per la messa a punto 
dell’accensione dei motori a scop¬ 
pio. Ne ho veduto uno che ha la 
forma di una pistola e sulla quale 
è scritto Power Flax. Non aven¬ 
do potuto ottenere lo schema, 
chiedo a voi questa cortesia e mi 
occorrerebbero anche tutti i dati 
per poterlo costruire. Ho chiesto 
di questo perchè è l’unico che 
abbia visto, ma se voi ne avete 
qualche altro che può sostituirlo 
per me è lo stesso. 
Vi ringrazio per l’interessamento 
che sono sicuro avrete per me. 
Le spese ve le farò avere in con¬ 
trassegno, o in anticipo se me le 
renderete note. 

Siamo dolenti di non po- 
terLa accontentare, sia per¬ 
chè, visto il medesimo dal 
nostro elettrauto (è in pla¬ 
stica color rosso) abbiamo 
riscontrato che è brevetta¬ 

to, sia perchè non abbiamo 
competenza specifica nel 
campo. 
Abbiamo visto comunque 
interessanti volumi della 
Hoepli (e altri) sui pro¬ 
blemi d'officina, elettrauto 
ecc. Vedrà che se chiede 
qualcosa del genere alla 
grande libreria Hoepli di 
Roma, non mancherà di 
trovare cose interessanti. 

Errata corrige: 
Nell’articolo « Un ali¬ 
mentatore stabilizzato a 
semiconduttori » dello 
Ing. G. V. Pallottino, 
pubblicato sul n. 5/63 
di C.D. a pagina 304 so¬ 
no sfuggite due imper¬ 
fezioni : 
1) a pagina 305, elenco 
componenti, lo strumen¬ 
to Si è indicato da ^ 
mA f.s. mentre è da 500 
nxA f.s.; 
2) a pagina 307, la e- 
spressione della potenza 
è da leggere 
Po^ (V,N —Vo)Io 
anzi che 
PoC=:<Vn-Vo)To 

Ci scusiamo con l'Auto¬ 
re e con i Lettori per 
le inesattezze di cui so¬ 
pra. 

Slg. Piero Davoll, Viale Amendo¬ 
la, 38 - Firenze. 

Vorrei sottoporvi un mio pro¬ 
blema, derivante dalla costruzio¬ 
ne di una radio con valvola ILA, 
e dal suo mancato funzionamen¬ 
to. 
Avevo acquistato il volume « Pri¬ 
mo avviamento alla conoscenza 
della radio » di D. E. Ravalico, 
Hoepli, Milano, 1963, per istruir¬ 
mi sulla radio, e poter costrui¬ 
re apparecchi radio, per farmi 
una certa esperienza ed arriva¬ 
re infine a costruire il ricetra- 
smettitore descritto da C. D. in 
un numero del 1960. Dopo aver 
letto la parte informativa sul 
funzionamento delta radio, ho 
costruito il semplice ricevitore 
1 + 1 descritto a pagina 184 (vedi 
schema allegato), che funziona¬ 
va benissimo, captando i tre 
programmi nazionali, ed il 1® co¬ 
sì forte da poterlo sentire con la 
cuffia posato sul tavolo. Inco¬ 
raggiato, per fare pratica di ri¬ 
cevitori a valvole ho costruito 
l’apparecchio descritto a pag. 273 
(vedi schema) utilizzante la val¬ 
vola MA. Lo ha costruito con 
molta ^ cura, su un mobiletto di 
alluminio {vedi figura), con que¬ 
ste piccole varianti allo sche¬ 
ma: ho usato pile da 1,5 e 45 
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volt, in luogo delle introvabili 1,4 
e 4\}; ho latto tutti gli avvolgi¬ 
menti delle bobine con filo da 
0,2 mm 0, non avendo trovato 
quello da 0,15 mm 0, ho usato 
un condensatore fisso da 4.700 
invece che 5.000 pF; infine non 
ho messo a massa il + da 1,4 e 
il — da 40, ma ho collegato il 
morsetto 1 ad un ancoraggio iso¬ 
lato, cui ho saldato gli altri ca¬ 
pi. Dopo aver completato il tut¬ 
to, ho collegato le pile e ho at¬ 
taccato la cuffia, ma non ho sen¬ 
tito niente, salvo un brusio gi¬ 
rando il variabile. Solo colle- 
gando al morsetto antenna un 
filo attaccato alla molla della 
lampada {tipo svedese) del tavo¬ 
lo da lavoro ho sentito fioca¬ 
mente il nazionale. Ruotando il 
variabife di reazione non si ave¬ 
va alcun effetto. La terra era 
collegata al termosifone del ri- 
scaldamento centrale. Ho prova¬ 
to ad invertire i capi dell impe¬ 
denza AF Geloso 557, uno dei 
quali è segnato in rosso, ma 
senza risultato. Intanto la val¬ 
vola si è lentamente annerita in 
alto; non può essersi bruciati 
perchè i collegamenti sono giu¬ 
sti e li ho controllati più volte. 
E* mio modesto parere che la 
reazione non funzioni, in quan¬ 
to credo che la reazione provo¬ 
chi, al massimo, un fischio nel¬ 
la cuffia, che deve essere fat¬ 
to scomparire manovrando l’ap¬ 
posito variabile a mica. Infat¬ 
ti, quando riuscii a sentire il 
nazionale, ruotando il variabile 
ad aria la stazione scompari¬ 
va, mentre ruotando quello a 
mica non si aveva alcuna varia¬ 
zione. Aggiungo che a vista da ca¬ 
sa mia in linea d’aria, penso, non 
a più di 15 chilometri si vede una 
antenna radio, che penso tra¬ 
smetta il nazionale'.così penso si 
spieghi la eccezionale potenza di 
ricezione della prima 1 + 1. 
Qusto è quanto ho fatto: mi ri¬ 
volgo a voi, e mi scuso, perchè 
non conosco alcun radioamatore 
che sHntenda in proposito e che 
mi possa aiutare. 
Mi farebbe piacere, se possibile, 
una risposta: in ogni caso, .se 
pensate di non potermi consiplia- 
re perchè perdereste troppo tem¬ 
po, vi pregherei di indicarmi una 
persona ani a Firenze cui poter¬ 
mi rivo! per e con sicurezza. 
Con molti ringraziamenti e sa- 
htfi. 

Caro signor Davoli, il pro¬ 
blema visto a distanza è 
come sempre meno sem¬ 
plice che se fosse affron¬ 
tato da visu, comunque le 
Sue indicazioni sono abba¬ 
stanza chiare e ci provia¬ 
mo a darle una... telema¬ 
no. 
Come premessa che esula 
dal problema contingente 
del mancato funzionamen¬ 
to, Le facciamo osservare 
che non ha scelto Tappa- 
recchio più adatto per ini¬ 

ziare la Sua pratica di val¬ 
vole. 
Infatti le valvole in con¬ 
tinua oggi sono compieta- 
mente tramontate e ser¬ 
vono come ricambio in ap¬ 
parecchi di vecchia costru¬ 
zione; anche questi ulti¬ 
mi inoltre sono da buttar 
via perchè con la spesa 
media annua delle pile che 
si ciucciano ci si compra 
un apparecchietto a tran¬ 
sistori (se ne trovano da 
7-^8 mila lire, discreti as¬ 
sai più comodo e econo¬ 
mico. 

Pertanto Le consigliamo di 
rivolgere la Sua attenzio¬ 
ne verso qualche mono¬ 
valvolare a doppio triodo 
o triodo-pentodo che Le 
assicura migliore esperien¬ 
za, maggior rendimento e 
potenza, possibilità di af¬ 
frontare i problemi della 
alimentazione in corrente 
alternata. Su C.D. sono 
comparsi decine di proget¬ 
ti del genere e non Le re¬ 
sta che l'imbarazzo della 
scelta. 
Conti pure sulla nostra as¬ 
sistenza a tale riguardo. 
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E torniamo alla nostra re¬ 
calcitrante 1L4. 
Nulla da eccepire per la 
piccola differenza nelle ten¬ 
sioni usate; un po' bassina 
l'anodica che potrebbe es¬ 
sere portata a 90 volt o 
almeno a 67,5. Bene an¬ 
che per gli avvolgimenti 
e per il condensatore; non 
capiamo invece la frase: 
« infine non ho messo a 
massa il + da 1,4 e il — 
da 40, ma ho collegato il 
rnorsetto 1 ad un ancorag¬ 
gio isolato, cui ho salda¬ 
to gli altri capi », 
Quali « altri capi? ». 
Niente male se Lei non ha 
saldato il + 1,4 e il — 40 
direttamente a massa ma 
facendo « ponte » su un an¬ 
coraggio; l'importante è 
che, se i rotori dei due 
variabili sono fisicamente 
e elettricamente collegati 
al telaio metallico, lo sia¬ 
no anche: il 2 e 4 della 
bobina, un capo del fila¬ 
mento della 1L4 (quello 
collegato con la griglia 3), 
il + 1,4 e il — 40- 

Inoltre l'uso di variabili a 
mica dà sgradevoli sorpre¬ 
se; sostituisca quindi il suo 
250 pF a mica con uno ad 
aria sui 200 pF. 

Ancora, provi a elimina¬ 
re la non indispensabile e 
spesso dannosa (in questi 
circuiti) impedenza AF col¬ 
legando direttamente la 
cuffia alla placca della 
1L4. Provi ancora a inver¬ 
tire i capi 5 e 6 della rea¬ 
zione, porti la resistenza 
di griglia a 1 MQ e il con¬ 
densatore relativo a 50 pF- 
Infine se non ottiene nulla 
avrà acquisita la convinzio- 
risultato (non scherziamo): 
avrà acquisita la convinzio¬ 
ne che chi le consigliava 
di fare un botto con le 
valvole in continua, non 
aveva tutti i torti. 

Cordiali saluti e ci consi¬ 
deri a Sua disposizione- 

Sig. Cornelio Fabbri, Via Sque¬ 
ro, 38 - Monselice (Padova). 

Spett. rivista « Costruire Diver¬ 
te » sono un futuro perito radio- 
tecnico e frequento VIstituto Tec¬ 
nico « Rossi » di Vicenza. Ho fat¬ 
to questa premessa per farVi in¬ 
tendere quanto mi piaccia la ra¬ 

diotecnica e come non mi accon¬ 
tenti di qualche vaga idea, ma 
voglio conoscere e approfondire nel 
migliore dei modi questa mera¬ 
vigliosa scienza. 

I motivi che mi hanno spinto a 
scrivervi questa lettera sono diver¬ 
si e mi sono rivolto a Voi per¬ 
chè i rapporti che avevo prima 
con un’altra rivista, sono stati buo¬ 
ni ^ per un certo tempo, mentre 
poi sono stato deluso da un disin¬ 
teressamento detta stessa per i miei 
prùblemi. Spero lauto di trovare 
perciò in Vai dei nuovi, veri ami¬ 
ci che mi sappiano gtiidarct e aiu* 
tare ndìa soluzione degli binmne- 
revoti problemi che sorgona ogni 
giorno. Ho scelto proprio Voi per¬ 
chè, a differenza degli altri anni, 
quesf’anno la Vostra rivista è par 
ticolarrnente interessante rispetto 
alte altre ed è con vera gioia che 
ogni mese vado aiVedicoìa per 
acquietare C.P. 

Dopo questa lunga ma necessaria 
presentazione Vi pongo le mie 
richieste : 

a) Per collaborare con Voi, per 
psempio nella stesura di sche¬ 
mi di apparecchiature radio, è 
necessario ideare completamente 
lo .schema o si può trarre detto 
schema da un’altro, apportando 
modifiche e migliorie? 

b) Se la risposta alla prima do¬ 
ma da è positiva, io posso for¬ 
nirvi lo schema elettrico di un 
amplificatore fonografico di 5 
6 watt, che ho tratto da un’al¬ 
tro, modificandone alcuni parti¬ 
colari e impiegando valvole che 
ritenevo più idonee. Ho realiz¬ 
zato detto amplificatore e i ri¬ 
sultati sono stati buoni. 

c) Sto costruendo un TX di cir¬ 
ca 100 watt input, però mi 
manca un buon ricevitore. Ho a- 
viito l’occasione di acquistare per 
una inezia il ricevitore inglese 
RI07 il quale è in ottimo stato, 
però presenta parecchie interru¬ 
zioni nel circuito elettrico. Per 
sistemarlo mi ci vorrebbe lo 
schema elettrico, che nonostante 
le ricerche nel mio QTH, non so¬ 
no ancora riuscito a rintracciare. 
Voi conoscete senz'altro molti OM, 
perciò, o presso di essi, o nei 
Vostri Archivi, penso potrete sen¬ 
z’altro rintracciare detto schema. 
Se non potete prestarmelo sono 
disposto ad acquistarlo. 

Spero tanto che possiate aiutarmi, 
comunaue fin d’ora Vi ringrazio 
nel modo più sincero, e cardial¬ 
mente Vi saluto. 

La ringraziamo per la 
« presentazione » e rispon¬ 
diamo con piacere alle Sue 
cortesi richieste, 
a) Per collaborare non è 
necessario ideare ogni sche¬ 
ma completmaente; l'im¬ 
portante è che ciò che vie¬ 
ne presentato sia interes¬ 
sante per un qualunque 
motivo, che può essere la 
originalità del circuito, ov¬ 
vero il basso costo di una 

realizzazione a fronte di 
eccellenti prestazioni, il fi¬ 
ne didattico del progetto, 
la estrema cura con cui 
è montato e descritto tale 
che chiunque possa ripro¬ 
durlo, l'adattamento o il 
potenziamento di un appa¬ 
rato o schema già realiz¬ 
zato da altri, e così via- 
fi) Mandi : vedremo, 
c) Purtroppo nella discreta 
gamma di schemi di cui 
disponiamo, quello dell'R 
107 è in condizioni pietose, 
tale da non essere pub¬ 
blicato perchè non consen¬ 
te la incisione di un cli¬ 
ché leggibile- 
Data la buona diffusione 
dell'apparato speriamo di 
pubblicarne presto una de¬ 
scrizione nella nostra ru¬ 
brica « Surplus », nel qua¬ 
le caso faremo ridisegna¬ 
re dall'originale lo sche¬ 
ma. Intanto facciamo ap¬ 
pello ai nostri Lettori se 
dispongono di un esem¬ 
plare buono di detto sche¬ 
ma di comunicarcelo : lo 
acquisteremo- 
Gli ;OM padovani infine 
saranno gentili se potran¬ 
no favorire il nostro si¬ 
gnor Fabbri. Restiamo in 
attesa. 

Slg. Bruno Mazzola, Via Pollen- 
zo, 49 - Torino.' 

Credo di essere un lettore di « C. 
D. y> da tempo e Vho trovata mol¬ 
to interessante (dicono tutti così) 
e questo è vero, è l’unica del suo 
genere che non si vanta, e il me¬ 
rito non è certo dell’inchiostro con 
cui si stampa, (fa anche rima). 
Ora se^ possibile vorrei sapere il 
vattaggio delle resistenze del pro¬ 
gettino di amplificatore della con¬ 
sulenza del N. 3 anno 1963 di a- 
prile del sig. Nunzio Calvaruso. 
O perlomeno la corrente assorbita 
dal circuito in questione. Vorrei 
anche sapere se è possibile, ap¬ 
plicarlo in luogo dell’altoparlante 
esterno, ad un registratore Geloso 
G.256, con un altoparlante di mag¬ 
giori dimensioni per migliorarne 
la riproduzione; e che resistenza 
dovrebbe avere la bobina mobile 
di quest’ultimo? 
Saluto ringraziando vivamente e 
cordialmente. 

Grazie per la sua parola 
gentile signor Mazzola (fa 
anche rima) e si abbia le 
risposte : 
1) riteniamo che la dissi¬ 
pazione delle resistenze 
debba essere prevista ìntor* 
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no ai due watt; 
2) il Geloso G256 fornisce 
in altoparlante una poten¬ 
za superiore a quella otte¬ 
nibile dallo schema citato, 
per cui... 
3) NOSTRA OSSERVAZIO¬ 
NE - Il circuito citato è 
un finale B.F* non adatta¬ 
bile indistintamente a qua¬ 
lunque punto o impeden¬ 
za, e non è certo adatto 
a migliorare la riproduzio- 
ne del G256 che del resto 
è adeguata agli scopi del- 
Tapparato e non può esse¬ 
re variata agendo solo sul 
finale B.F- 

Sig. Antonio Bruschetti, Viale Au¬ 
relio Saffi, 70 - Roma. 

Egregio Ingegnere Arias, 
sono un ragazzo, iniziato atta 
radio da poco tempo, con tanta 
passione, ma poca ad tura in ma¬ 
teria. Sino ad oggi ho reaUttato 
4 montaggi, uno a valvola, infrut¬ 
tuoso, e Ire a ì o Z transistori, 
tra cui il suo * piccoiissimo » ap^ 
parso su un CJ)., che ha funzio¬ 
nato di primo acchito^ 

Lei sa berte quanto entu^asmo 
possa suscitare in un principiante 
l** andare in aria e, couie sem¬ 
pre avviene, per la rteeziorte st 
comincia col settipHce ricevitore 
col solo dìodo, £ per ta 
5]ofif Còri UM piccolo radio-mi¬ 
crofono. Ho sfogliato, ma inVfiiio. 

i numeri di Costrtnrt Di¬ 
verte, anche detta vecchia serie. 
in cui già apparivano Suoi arti^ 
coli, che ho apprezzato per la 
chiara esposizione, comprensibile 
anche a un profano cxtme me. 
Quello che mi ha maggiormen¬ 
te colpito è il complessino su t 
144 MHz, apparso nel tufilio del 
'fio. quasi per acquistare I 
componenti, quando, passando da¬ 
vanti alVedicota, ho visto f uf- 
rimo numero delta Rivtsta. MJ 
s^jno precipitato, anche perchè u 
ìolo lettiere ttU articoli fornisce 
una parte detta propria esperien¬ 
za. 

C*£Ta il ^osso TX del doti. Ri- 
vnla di cui ho abbandonato la 
tettura subito dopo le prime ri- 
ehe, tanto era ricco ^ di parole 
grandi e fneomprensibili per me. 
Qiianda, continuando a £Ìrare le 
Pàgine, ho scorto il * pigmeo », 
Mi si è aperto il cuore, e, ve^ 
detfdo la sfia firma, età pre^sagf- 
vo la éinia ài rhiamare panò e 
farvH ascóUare fi mia timido CQ 
dalV^tra camera. Saltato to hi- 
cìctetta sono corso da Radio Ar* 
gettfto/i* mìo fornitore abituale, c 
poi da G.B.C- Tornato a casa, 
saldatore e pinze alta mano, mi 
sono messo atVopera, e ne[ po¬ 
meriggio di sabato, rinunciando 
a uscire con gli amici, ecco fi 
pronto il mio nuovo amico. Era 
venuto II momento del collaudo, 
dopo aver riguardarlo, secondo il 
suo consiglio, lo schema, ho da¬ 
to corrente. E qui son cominciati 

i guai. La portante si sente, e 
anche verso i 1300 kHz, ma l’an¬ 
tenna del ricevitore deve essere 
avvicinata completamente a quella 
del trasmettitore. Ho riguarda¬ 
to lo schema, niente errori, ho 
provato la pila, carica; il transi¬ 
store dall’ultimo montaggio era 
buono. 
Ho pensato allora che nfissuno. 
più di lei, avrebbe potuto com¬ 
prendermi £ mutarmt, e perciò 
Le ho scritto, Son sicuro che tei. 
mi tempo che impiega a fu¬ 
mare una sigaretta^ sarebbe in 
grado di mettere in funzione il 
trasmettifùrino. Avevo quindi pen¬ 
sato di inviarglielo, è tanto pic¬ 
colo che si potrebbe addirittura 
mandare chiuso in un busta, pet^ 
poi riaverlo con comodo da Lei 
funzionante, sempre che ciò non 
le rechi disturbo. 
Non può immaginare che favo¬ 
re mi farebbe, anche perchè ab¬ 
battere tanta passione proprio sul 
nascere sarebbe proprio un pec¬ 
cato. 
La ringrazio sin da ora, e, in at¬ 
tesa di una Sua risposta, la sa¬ 
luto distintamente. 

Caro Antonio, 
mi vorrà scusare se ho 
tardato un poco a rispon¬ 
derle, ma il mio lavoro 
mi lascia ben poco^ tem¬ 
po; ho pensato utile ri- 
sponderLe sulla Rivista, 
chiedendo ospitajfità alla 
Consulenza, perchè Targo- 
mento può interessare an¬ 
che altri sperimentatori 
in imbarazzo. 
Le confermo innanzi tut¬ 
to che Taggegio, nel rag¬ 
gio di una trentina di me¬ 
tri funziona perfettamen¬ 
te, ferme restando le pre¬ 
cisazioni già esposte nello 
articolo, che si tratta di 
un complesso di nessuna 
pretesa, che ha il solo sco^ 
pò di promuovere in chi 
non ha mai ^ lavorato in 
trasmissione il primo in¬ 
teressamento a questa en¬ 
tusiasmante attività. 
E veniamo in argomento- 
in effetti durante alcune 
prove effettuate ho riscon¬ 
trato, come era prevedibi¬ 
le, che il .--modulatore, os¬ 
sia il microfono, ha mol¬ 
ta influenza sulla profon¬ 
dità di modulazione e sul- 
Jla comprensibilità della 
parola trasmessa- 
Per alcuni tipi particolar¬ 
mente « duri » è necessa¬ 
rio addirittura poggiare le 
labbra contro la capsula, 
parlando proprio sopra i 

forellini della medesima. 
Le consiglio di provveder 
si di una capsula da ci¬ 
tofono; queste, lavorando 
spesso senza interposizio¬ 
ne di amplificatori, sono 
molto adatte al nostro u- 
so, perchè particolarmente 
sensibili. Le capsule del te¬ 
lefono sono invece non tan¬ 
to adatte perchè assai più 
dure- 
La mia opinione è che 
Lei debba agire su questo 
componente, sempre che 
il transistor sia efficiente. 
Se non ha buoni risulta¬ 
ti, mi scriva ancora e ve¬ 
drò di non farla attende¬ 
re a lungo, o di dare una 
occhiata direttamente, nel 
tempo che sgranocchio un 
grissino, perchè io non 
fumo. 

Sig. Antonio Della Scala - Molino 
Atrìpalda ( Avellino ). 

Ho intenzione di costruire il ^ ri¬ 
cevitore descritto nella rivisto 
n. 5/1963 di c.d. realizzato da 
Enrico Dina su progetto di Anto¬ 
nio Tagliavini. 
Occorre però che cortesernente 
mi vengano chiariti dei dubbi che 
senz*altro possono compromettere 
l’esito del mio lavoro. 
Lo schema elettrico raffigura 3 
valvole dimezzate delle quali de¬ 
sidererei che mi fosse indicata la 
numerazione degli elettrodi ri¬ 
spetto ai 3 tipi di zoccoli. Si tratta 
della ECL82, della 6t/8 e della 
12A77. 

Ecco a Lei i collegamenti 
richiesti : 

ECL82 - 1 griglia del trio¬ 
do - 2 catodo del pentodo 
e griglia 3 - 3 griglia 1 - 
4 e 5 filamento - 6 placca 
del pentodo - 7 griglia 2 
del pentodo ■ 8 catodo del 
triodo - 9 placca del triodo 

6U8 - 1 placca del triodo - 
2 griglia 1 del pentodo - 
3 griglia 2 del pentodo - 
4 e 5 filamento - 6 placca 
del pentodo - 7 catodo del 
pentodo e griglia 3 - 8 ca¬ 
todo del triodo - 9 griglia 
del triodo 

12AT7 - 1 placca del I trio¬ 
do - 2 griglia del I triodo - 
3 catodo del I triodo - 4 
e 5 filamento (capi a 12,6 V) 
- 6 placca del II triodo - 7 
griglia del II triodo - 8 ca¬ 
todo del II triodo - 9 presa 
centrale del filamento (per 
funzionamento a 6,3 V). 
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coni^ulenza $$cambìo 

Tutti possono richiedere Consulenze da parte di terzi attraverso C|ueste 

pagine. Lo scopo è di sfruttare la diffusione a mezzo stampa per ottenere 

diffìcili informazioni, rari schemi, particolari notìzie, da chiunque ne sìa 
in possesso. Il Servìzio è gratuito. 

I Per ulteriori notizie, si legga l'editoriale di C.D. n. 6/63 | 

ANCONA 

Vengo a voi per avere se è possibile uno schema 
di un limitatore di disturbi o (Noice limitar) in con¬ 
trofase con una valvola 6L5 segnandomi sullo schema 
1 entrata e l'uscila del segnale. Mi raccomando che 
sia in controfase con valvola 6L5. Pertanto rammento 
che mi occorre presto e con ciò chiedo se me lo 
mandassero a casa. 

Ruggero Faggioli 
vìa Antenore Zambelli, 1 
Posto ricevente sperimentale 970 
FALCONARA MARITTIMA (Ancona) 

CAMPOBASSO 

Vi sarei grato se protreste darmi alcune notizie su 
materiale che posseggo. 
Su un trasformatore che potrebbe essere di uscita, 
c'è scritto « R22EB10 »: mi interessa sapere a che 
cosa serve. 
Ho inoltre un condensatore variabile che ho tolto da 
un vecchio ricevitore portatile a valvola e che copri¬ 
va le 3 gamme OC-ÓM-OL : desidero sapere la ca¬ 
pacità. 
(Nota di C.D.: è vietato l'uso di palla di vetro o pra¬ 
tiche chiromantiche). 
Franco Di Lalla 
via C. Battisti, 13 
CASACALENDA (Campobasso) 

MILANO 

RectmicMnctUe ho acquistato in un deposito di residuati 
dutpositivo cosi denominalo; 

rVPE MN - 26 C HjVDIOCOMPASS 
rance ISCI^ISOO KILOCYCLES 

INPUT: 38 VOLT D. C. 
seguono ai ire iscrizioni riguardanti il peso il di 

costruttrio; che 6 la 
BENDIX RADIO AVIATION CURP. 
Sono in possesso inoltre di un accessorio di questo 
e precisamente il: 
TVPE .MN-2S C REMOTE CONTROL UNlT 
ma mi mancano lo schema c i cavi con i connetlori, e 
gli strumenti per completare Tappa occhiatura. 
Con le indicazioni forni Éemj da un radloonialore, sono 
riusciti» 3 Idr funzonarc fn qualche modo Tapparecchio 
come nidionoevi[ore per onde medie c lunghe; ma 
vorrei sapere qualcosa di più su questo inicressantc 
apparecchio. 
Cerco Io schema e qualche indicazione per poter acqui¬ 
stare le parti mancanti. 
Guido Polenta 
vìa Pestalozzi, 16 
MILANO 

Desid^erei lo schema elettrico della radio giapponese 
«Standard» a 9 transistori e 3 gamme d'onda, onde 
lunghe, medie, M.F. 
Giuseppe Clienti 
via Paladini, 9 
MILANO 

FIRENZE 

Sono intenzionato di realizzare il ricevitore profe; 
sionale G.209.R della Gelo.so. Vorrei da Voi sapere s 
esiste una qualsiasi possibilità di venire in possess 
del telaio e pannello originali Geloso di tale rice 
VI toro. 
(Nota di C.D. : provi presso Bottoni e Rubbi Via Bell 
Arti. 9 - Bologna). 
Questo infatti costituisce uno scoglio per la mia rea 
Mzzazione ^ non sapendo come fare per queste parti 
ritengo d'altronde che ima costruzione in lamiera ^ 
alluminio fatta da me sia, per la sua complessità di 
scartarsi. 

Vi sarei infinitamente arato per qualsiasi consiglio i 
indirizzo mi vogliate dare. 
Ringrazio sentitamente per l'ospitali là. 
Il mio indirizzo è : 
Piero Giorfiretti 
via A. F. Doni, 19 
FIRENZE 

Si>m» un Rridioamalote. desidero costruire una ricetra¬ 
smittente che lavori sulla frequenza dei 40 melri per 
rneltcrmi in conEatlo con alcuni miei amici che ahftano 

^ casa mia, il -cualc loro si trovano 
già Iti posse liso del Tappa rato che lavora su detta 
frequenza (40 m.J. Sarebbe mio desiderio costruirmi un 
appanno che abbia delta frequenza per mciiermi in 
contatto con lort». Lo schema deve essere a valvola, c 
1 ascolto in ctilTia e diTVc essere di facile costruzione, 
e possibilmente senza t rasliirmalori Irùervalvoiari. Per¬ 
tanto prego di irni'iarmi sia lo schema elei Erico che lo 
schema pratico per posta, 
av, opcr. in fonia RJAL Fianco Buanne 
Aeroporto Linate 
MILANO 

PADOVA 

De.sidererei uno schema di una ricetrasmiUente con Una 
frequenza di la\oro per i due metri. 
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La sua potenza deve essere la massima che si può ot¬ 
tenere con un « Novistor » e due transistori. 
Inoltre vorrei sapere: 
1) L'antenna da usarsi per tale ricetrasmittente. 
2) 11 modulatore deve funzionare con la pila di accen- 

zione del filamento del « Nuvistor ». 
3) Dove posso trovare il materiale. 
Inoltre vorrei ricordare che il ricetrasmettitore deve es¬ 
sere portatile. 
Luigino Zurlo 
via Beltramlno, 6 
CITTADELLA (Padova) 

Primo. - Esistono in commercio transistori di altre 
marche corrispondenti? 
Secondo. - C'è qualche lettore o collaboratore di « Co¬ 
struire Diverte », veramente in gamba che mi vuole 
aiutare ad autocostruirmi una super-eterodina sfrut¬ 
tando questi transistori, suggerendomi lo schema esi¬ 
stente adatto, o addirittura creandolo? 
Eventuali spese a mio carico. 
Sìg. Olinto Burroni 
via S. Marco, 35 
SIENA 

PALERMO 

Ho ricevuto un apparecchio trasmettitore in buon stato 
ma mancante di milliamperometro, commutatore e serie 
lampadine spia, e di valvole, che ho ordinato alla 
Fantini Surplus. L'apparecchio è senza schema e ^- 
cora non l'ho potuto trovare. Gradirei se possibile 
ricevere questo schema pagandolo. 
Il trasmettitore ha 4 valvole con lo zoccolo LOCTAL 
(8 piedi) e 1 valvola con lo zoccolo a 8 contatti late¬ 
rali. Tre bobine con diverse serie a nido d'ape e altre 
bobine con filo di rame avvolto su un supporto di 
porcellana. L'apparecchio è di marcha IMCA-RADIO. Il 
palmello visto di fronte si presenta come in figura. 
Pagherò lo schema in contrassegno. 

TERMI 

(Tonitóccre In ogni mumcnto rimensiià deireletiricilà 
atmosferica c motto importante per i Radioamatori, 
perchè quest'ultimo influisce notcvulniente sulla pro¬ 
pagazione. Desidererei, quindi, avere lo schema di ^ 
elettroscopio elettronico con il quale poter eseguin; 
misure deirelettricità atmosferica 

50 

2 vr./ 

Vi inivio anche lo schema dell'unico elettroscopio elet¬ 
tronico che ho trovato, e che mi sembra non sufficiente 
per eseguire delle misure, 

il - 11274/SWL Pier Luigi Adriatico 
via Cavour, 50 
TERNI 

TRIESTE 

Tempo fa acquistai da un ferraiolo alcuni esempla¬ 
ri di ricetrasmettitore ex tedesco del tipo TORN FU-Bl. 
Prima di rimettere in funzione gli apparati, che ap¬ 
paiono in buone condizioni ma senza le valvole, vorrei 
avere le risposte alle domande che seguono: 
1) è possibile avere Io schema elettrico dell'apparato 
(anche in fotocopia?); 
2) su quale lunghezza d'onda ricetrasmetteva il com¬ 
plesso? Era adatto alla ricetrasmissione simultanea?; 
3) qual'è la potenza massima, in fonia, erogata dal¬ 
l'antenna in trasmissione?; 

1 - non c'è niente ma credo vi siano lampadine spia 
2 - 

3 - milliamperometro 
4 - 
5 - 
6 - non c'è niente 
7 - non c'è niente ma credo ci dovrebbe esserci com¬ 

mutatore 
8 - presa jach femmina 
9 - lampadina spia 

10 - commutatore a 4 Posiz. 3 Piani 
11 - non c'è niente 
12 - presa jach maschio 
Andrea Cali 
via N. Spedalieri, 25 
PALERMO 

SIENA 

Sono in possesso dei seguenti transistori giapponesi mar¬ 
ca MATSUSHITA. 
N. 2 2SD172 uscita in push-pull. 
N. I 2SA101BA convertitore. 
N. 2 2SA101CB amplif. M.F. 
N, 1 2SA100 amplif. B.F 
N. 1 MA51A diodo. 

4) che cosa significa la frase scritta sulla tabollina che 
è posta sul trasmettitore, cioè: FEIND HORT Ml'f! 
(Il nemico ti ascolta: nota redaz.). 
5) che tensioni e a quali dei cinque spinotti del boc¬ 
chettone di alimentazione vanno applicate affinché 
tutto funzioni correttamente? 
Romano Cauccì 
Salita della Trenovia, 39 
TRIESTE 
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I 

Presunta 

ricezione di telefoÉo 

innari 

Riceviamo e pabblìeliiamo : 

Associazione Radiotecnica Italiana 

Sezione di Prato 

Piazza S. Domenico, 9 

Prato, 29 luglio 1963 

OGGETTO: polemica dei n/s Soci Corsi e Rosati con ì fratelli Judica-Cordiglia di Torino, a proposito della pre¬ 

sunta ricezione da parte di questi ultimi, nello scorso aprile, di telefoto lunari dalla capsula sovietica Lunik IV, 

Gran parte dei destinatari della presente circolare, per 
avere letto i termini della questione sull'ultimo nu¬ 
mero del n/s bollettino di Sezione « CQ Prato », sa* 
ranno già al corrente dell’oggetto della polemica stes¬ 
sa. Per gli altri giova premettere una breve spie¬ 
gazione. 

Il giorno 4 aprile u.s. i fratelli Judica-Cordiglia co¬ 
municarono ai principali organi d'informazione, di aver 
ricevuto alle ore 2,20 delle telefoto della luna tra¬ 
smesse a loro dire dalla capsula spaziale sovietica 
Lunik IV. La notizia fu riportata da tutti i giornali 
e le foto stesse furono trasmesse la sera del 5 dalla 
RAI-TV. 

Per tutta una serie di motivi tecnici noi avemmo su¬ 
bito dei serissimi dubbi circa la veridicità di tale loro 
affermazone. Fu così che dopo qualche tempo, ve¬ 
nuti in possesso delTindirizzo dell'Istituto moscovita 
di Aeroclimatologia, largamente interessato a tale 
esperimento, scrivemmo colà una lettera in cui avan¬ 
zammo ì nostri dubbi, e in data 22 giugno, ricevem¬ 
mo la risposta del direttore, così concepita : 

« Gentili Signori, 
« in risposta alla V/s lettera del 15 maggio u.s., ho 
« da informarvi che non possono essere state ricevu- 
« te telefoto lunari, per la semplice ragione che sul 
«n/s Lunik IV non era installato alcun apparato fo- 
« totelevisivo ». 

F.to Prof. M. Lyakhov - Direttore dell'Istituto 

Fu così che suil'ultimo numero del bollettino sezio¬ 
nale « CQ Prato » riportammo il testo della lettera 
chiedendo ai due torinesi che ci spiegassero come le 
loro affermazioni si potessero accordare con quella 
dichiarazione ufficiale dello scienziato sovietico. 

La notizia, riportata con grande evidenza nella cronaca 
cittadina dell'edizione del 16-17 de II giornale del 
mattino e della Nazione Sera del 17-7, fu ripresa 

dall'Agenzia ITALIA che si affrettò a intervistare ì 
fratelli Cordiglìa. Essi a loro sostegno dichiararono 
(Giornale del mattino del 17-7 e L’avvenire d’Italia del 
18-7) quanto segue, e le nostre osservazioni — ripor¬ 
tate fra parentesi — smontarono una a una quelle 
che essi ritenevano delle prove circa la presenza di 
apparati televisivi sul Lunik IV: 

1) Il corrispondente a Roma della TASS ignora il no¬ 
me del Prof, Lyakhov (ciò è da attribuirsi solo alla 
sua scarsa conoscenza del mondo scientifico sovietico); 

a) la notizia della ricezione (lo avevano comunicato 
loro stessi); 

b) della presenza all'atto della ricezione stessa di un 
testimone (perchè non ce ne dicono il nome e co¬ 
gnome?) ; 

c) dell'interessamento di studiosi sovietici non me¬ 
glio precisati per chiarire il dubbio che non si sìa 
trattato della ricezione di una trasmissione di imma¬ 
gini lunari, effettuata dalla TV russa (ciò non pro¬ 
va affatto, come vorrebbero sostenere i due torinesi, 
che effettivamente vi fossero impianti televisivi sul 
Lunik IV); 

3) L’Unità del 7-4 ha dichiarato ancora che il Lunik 
IV ha effettuato riprese fotografiche della Luna (ve¬ 
di par. 2 a); 

4) Il corrispondente scientifico della TASS affermò che 
sarebbero state utili nuove foto della Luna sotto vari 
angoli (è un'affermazione del tutto generica e senza 
alcun preciso riferimento al Lunik IV) ; 

5) L'Istituto per i satelliti di Bochum aveva annun¬ 
ciato, citando « fonti di Mosca » non meglio identi¬ 
ficate, che il Lunik IV avrebbe trasmesso foto luna¬ 
ri e ciò non fu mai smentito dai russi (ma in seguito 
né Bochum, né Jodrell Bank hanno mai parlato dì 

2) L’Unità del 6-4 riporta; 
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ricezione di telefoto lunari e d’altra parte la lettera 
in n/s possesso è evidentemente una smentita) ; 

6) Sul Lunik I-II-III vi erano apparati per la ripresa 
di foto, « e sembrerebbe assai strano » che non ne 
avesse avuti il Lunik IV (parrà strano a loro, ma 
ciò non prova il contrario). 

Considerata l'inconsistenza di quelle dichiarazioni, chie¬ 
devano allora che i due torinesi fornissero dettagliate 
caratteristiche tecniche dei loro apparati, con parti¬ 
colare riferimento alla catena di ricezione e allo stan¬ 
dard televisivo, facendo presente che sarebbe stato 
vano si trincerassero dietro il riserbo, dal momen¬ 
to che gli stessi americani rendono di pubblica ra¬ 
gione ogni dettaglio tecnico dei loro apparati non mi¬ 
litari. {Il giornale del mattino del 18-7 - La Nazione Se¬ 
ra del 18-7 - L’avvenire d’Italia del 19-7 - La Nazione 
Sera del 19-7). Al corrispondente dell'agenzia ITALIA 
che ancora li intervistò, dichiararono in forma pri¬ 
vata che « non intendevano continuare una polemica 
che, per loro, non esisteva » (Il giornale del mattti- 
no del 20-7). 

Consegnammo allora agli organi di stampa un comu¬ 
nicato che fu ripreso ancora dall'Agenzia ITALIA nel 
quale fra l'altro si affermava: « Noi li sfidiamo ^- 
lora apertamente a sostenere un pubblico dibattito 
sui fatti in questione, dibattito da tenersi ovunque, 
purché alla presenza di una giuria di tecnici quali¬ 
ficati nel campo della ricezione dallo spazio, come 
ad esempio i tecnici del radiotelescopio di Medicina, 
di Arcetri, della Società Telespazio o del Centro 
delle Microonde di Firenze. 

Non accettando essi questa proposta, suggeriamo che 
ciascuna parte rimetta a una giuria con le carat¬ 
teristiche di cui sopra, una relazione con le argo¬ 
mentazioni circa la possibilità di quella ricezione. 
Qualora dunque i Signori Cordiglia rifiutassero an¬ 
che quest'ultimo modo di chiarire una volta per 
sempre la veridicità delle loro affermazioni, non 

vediamo proprio come possano pretendere in fu¬ 
turo di ottenere attendibilità a ogni loro eventuale 
dichiarazione concernente ricezioni radio e televisive 
dallo spazio ». 

Tale comunicato fu riportato da : Il giornale del 
mattino del 21-7 - La Nazione del 21-7 - L’avvenire 
d’Italia del 26-7. 
Tramile ia stessa Agenzia dInformazioni ci è sta¬ 
to Infine comunicato che i due torinesi non aveva¬ 
no da aggiungere parola alla dichlii ripone prece¬ 
dente, c che quindi ovviamente si rifiutavano di ac¬ 
cettare anche quest'uitiina sfida: la conclusione di 
tutta la polemica è quindi da ricercarsi nell ultimo 
periodo della nostra dichiarazione di cui sopm. 

La poleraicà era periamo terminala per abbandono 
del campo da parte del fratelli Cordiglia con un 
loro evidente netto scacco, quando ci è giunta noti¬ 
zia (Giorrtcde del matiino * edizione del 27-71 che 
ring Gianfranco Smigaglìa, uno dei tre principali 
realizzatori dei radiotelescopio di Medicina, ha avan¬ 
zato richiesta al Presidente deirAssodazione Radio¬ 
tecnica italiana, affinchè ì due torinesi siano espul¬ 
si dall"Associazione stessa « per aver diffuso a mez¬ 
zo della stampa c della radio-tei evi sìonc notizie fal¬ 
se a scopo di lucro ■, quelle stesse notìzie sulle 
quali noi avevamo avanzalo i ns, dubbi, poi tramu¬ 
tati in certezze. 

Per concludere, infine, anche una Ferina autoift- 
volissima nel campo delle telecomunìcozinni, di cui 
racciamo il nome per suo espresso desiderio, ha 
cofo OD lesto dietro rlcltiesta ni;ll 'Agenzia .\.N.S.A. 
dì Firenze, in forma strcitamcTiti; privala, che i dub¬ 
bi da noi avanzati trovano la più completa corrbpoo- 
denza nel concetto che cgJi stesso si era ondato for¬ 
mando, circa la serietà o altendibìlità dei ftatelH 
Giovan Battista c Achille Judica-Cordiglia. 

II Segretario Gianfranco Corsi 
Il Consigliere Riccardo Rosati 

Oltre agli articoli già preannunziati nei numeri precedenti, attualmente « in coda » in attesa 

di pubblicazione, e precisamente; 

— Ricevitore per onde corte [settembre] 

— Ricevitore a 2 transistori per 144 MHz [ottobre] 

— I radiofari 

ANNUNCIAMO 

i seguenti articoli già depositati in Redazione: 

— Ricevitore per OM-FM [settembre] 

— L’accensione a transistori [settembre] 

— Osservazioni di acustica applicata [settembre] 

— Il « penta » - un ricevitore per VHF a transistori 

— Il provacondensatori « fast » [ottobre] 

— Basta un tocco lieve... 

— Complesso alta fedeltà a transistori 

— Surplus - Il tube tester (provavalvole) 1/177; descrizione dell'apparato e teoria del 

controllo dei tubi elettronici. 

495 



Un {semplice 
provaÉrani^i^torì 
ing. Gian Vittorio Pallottiiio 

Questo semplice strumento di mi¬ 
nimo costo e di immediata realiz¬ 
zazione permette di effettuare mi¬ 
sure assai interessanti sui due più 
importanti parametri dei transi¬ 
stori e cioè la corrente inversa e 
Tamplificazione di corrente. 

E' noto che la maniera più semplice 
di caratterizzare un transistore è quel¬ 
la di immaginarlo costituito da due 
diodi dei quali uno polarizzato diret¬ 
tamente (giunzione base-emettitore) e 
laltro inversamente (giunzione base¬ 
collettore), tali che la corrente che 
scorre nel secondo dipende da quella 
che scorre nel primo secondo un fat¬ 
tore a. (Figure 1 e 2). 

Con questa schematizzazione il transistore 
diventa semplicemente un dispositivo am¬ 
plificatore di corrente e nel montaggio a 
emettitore comune si ha che la corrente di 

oc 
collettore in uscita è pari a-volte la cor- 

1 — a 

rente di base in entrata (fig. 3). 

a 
Nella pratica corrente il guadagno - 

1 — a 

prende il nome di di ocì-e o di hpE, e si può 
misurare realizzando Io schema di fìg. 4. 
Molto spesso poi anziché il guadagno in 
continua interessa il guadagno in alternata 

A le 
hu che vale hfo =-. 

A Ib 

Sia hpE che hfc, che sono poco diversi tra 
loro, dipendono abbastanza dalla corrente 
di collettore a cui si effettua la misura e 
può avere un certo interesse poterli mi¬ 
surare per vari valori di questa. 

Ma nell'espressione esatta della corrente di 
collettore deve comparire anche l'effetto 
della corrente inversa della giunzione base¬ 
collettore, detta anche corrente di fuga o 
di perdita. 
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E’ noto infatti che i diodi a semiconduttore 
polarizzati inversamente sono caratterizzati 
dalla presenza di una corrente inversa che 
dipende poco dall’entità della polarizzazio¬ 
ne; io stesso fenomeno si ha anche nel 
caso dei transistori. 

Accade allora che anche se non scorre cor¬ 
rente nel diodo base-emettitore (per esem¬ 
pio se remetlitore non è connesso, cioè 
le = 0) nel dìodo base-collettore polarizzalo 
inversamente scorre una piccola corrente 
chiamata Ico o meglio Icbo- Tale corrente è 
caratterizzata dalla fortissima dipendenza 
della temperatura. Con i transistori al Ger¬ 
manio lesa vale al massimo qualche micro¬ 
ampere a temperatura ambiente e in genere 
raddoppia il suo valore ogni dieci gradi 
(fìg. 5). 

Se invece colleghiamo Temettitore e lascia¬ 
mo libera la base, la corrente leso viene am¬ 
plificata e nel circuito di collettore (fig. 6) 

scorre una correnle chiamata Icno che vale 
Iciio - Icbo (I + moltu magiare della 
precedente e che può dare molti raslidi 
neirirapiego pratico dei transistori arrivan¬ 
do in certi casi sino a provocarne Tautodi- 
stmzione per effetto di reazione positiva 
termica. 

Con questo provatransistori è possibile mi¬ 
surare sia Icbo che Igeo c sia hpE che hfe per 
vari valori della corrente di collettore. 

Veniamo adesso alla descrizione delVimpie- 
go dello strumento, per utilizzare il quale e 
necessario disporre di un tester che va com¬ 
mutato sulle scale relative alla misura di 
correnti continue e che per permettere la 
misura della Iena nei transistori al Germanio 
è necessario possieda la portala 50 micro- 
ampere fondo scala. 

Con i transistori al Silicio la Icbo a tempe¬ 
ratura ambiente è deirordine dei nanoam- 
pere e la sua misura non è possibile a meno 
di non disporre di strumenti di tipo par¬ 
ticolare. 

Nelle letture relative alle correnti di perdita 
deve rimanere aperto l'interruttore S, mon¬ 

Ubo 

Hili^ 

Fig. 5 

tato sul potenziometro Pi, Col commutatore 
in posizione B si legge Icbo ne! tester po¬ 

sto in serie al collettore c col commutatore 
in posizione E si legge la corrente iciaj. 

Poiché come si è detto questi valori sono 
fortemente dipendenti dalla temperatura sj 
dovrà badare a non alterare la temperatu¬ 
ra del transistore toccandolo con le mani 
subito prima di effettuare la misura, lascian¬ 
dolo in equilibrio termico con rambiente. Si 
può anche lavorare a temperatura controlla* 
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lC£0 

Fig. 6 

+ 

ta efFettuando la misura di Icpo e di hm a 
varie temperature tracciando poi il relativo 
diagramma. 

Le misure di guadagno si elTettuano utiliz¬ 
zando una corrente di base nota e leggendo 
la corrispondente corrente di collettore. 

Lasciando 11 commutatore S: in posizione 
E» agendo sul potenziometro Pf si invia al 
transistore una corrente di base I» nota 
dalia taratura, e dal valore della corrente le 
di collettore letta sul tester si calcola il 
guadagno, tenendo conto eventualmente del¬ 
ia presenza della corrente Icco, con Tespres- 

Ic " Igeo 

sione hpE = -. 
Ib 

Il guadagno hr, si può calcolare al livello 
di corrente di collettore che interessa dando 
degli incrementi noti alla Ib e leggendo i 
corrispondenti incrementi della le. 

Il commutatore S3 serve solo a invertire la 
polarità al fine di poter compiere misure 
sia su transistori PNP che NPN. 

La taratura della scala del potenziometro P, 
si effettua inserendo il tester su cui leggere 
Ib tra le boccole connesse ai piedini E e B 
dello zoccolino di misura in cui in questo 
caso evidentemente non deve essere inserito 
nessun transistore. 

II commutatore S3 va commutato in posi- 

-wwvv-mm- 
P2 PI 

Fig. 7 
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Una disposizione 

consigiiabile 

per le parti 

del 
provatransistori 

xione E c il potenziometro semifìsso Pa va 
portato al valore minimo, ^ 
Effettuata la taratura una volta, si può in 
seguito una volta ogni tanto compensare le 
vari azioni della batteria agendo su Ps- 

Questo strumento permette dunque un ra^ 
indo e sufìicìeniemente accuralo controllo 
dei parametri pili Importanti dei transistori 
e può risultare utile in molti casi, come 
quando ci si accinga airacquisto di transi¬ 
stori usati o di seconda scelta, come quando 
si vogliano scegliere transistori di caratteri¬ 
stiche particolarmente buone dal punto di 
vista del guadagno o della temperatura Q 
selezionarne con ^aratlerìstiche identiche 
per impiegarli a esempio in circuiti a con* 
trofase. 

LISTA COMPONENTI 

R, . 33 kQ V4 W 

Pi - Potenziometro da 0,5 MQ 

con interruttore Si 

Pj - Potenziometro semi fìsso 

da 5,6 kQ 

E - Batteria da 4,5 V 
52 - Commutatore a pallina, 

una via due posizioni 

53 - Commutatore volante, 

quattro vie due posizioni 

54 - Interruttore a pallina 

Zoccolino per transistori 

5 boccole isolate 
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limitato ai soli Lettori che effettuano inserzioni non • I! servizio è gratuito pertanto è 
a carattere commerciale. 

Queste ultime infatti sottostanno alle nostre normali tariffe pubblicitarie 
Nominativi che diano luogo a lamentele da parte di Lettori per inadempienze non 
saranno piu accolti. r- v 

occastonaM o di altri periodici. Nessun 
commento è necessariot professione di fedeltà alle ftivltta, promesM di abbonemeojo, 
elogi, saluti, sono Inutili in questo servicelo ^ *™nio. 

In rnaiuscolo nero: 
^MSIONE TX ottimo... - TX OTTIMO occasione... - VENDO o CAMBIO 
Al fine .«"^lif^flre la procedura, il pubblica In una delle pagine della Rivista un 
modulo RICHIÈSTA DI INSERZIONE i OFFERTE E RICHIESTE .. GII Iniiriionl.tE 
sono Invluit a staccare detto foglio dalla Rivista, completandolo e macchine a par. 

Caiaiecchio di Reno ftO). • 

Gli avvisi che si discostano dalle norme sopra riportate sono cestinati. 

63-243 - VENDO ricevitore profes¬ 
sionale Allocchio Bacchini OC9 a 5 
gamme, 9,l-^l]0 m., funzionante, 
completo delle 12 valvole, escluso 
l'alimentatore a L. 46.000. - Paga¬ 
mento anticipato più spese postali 
o anche metà anticipato e il reste 
contrassegno. - Indirizzare offerte a: 
Condelli Luciano , Via Licinio Cal¬ 
vo, 26 - Roma. 

63-244 - VENDO Gruppo di Alta 
Frequenza, Geloso 2615 A, 6 gam¬ 
me d'onda 10-15-20-40-80-580 metri. 
Completo di Valvole e tabelle di ta¬ 
ratura, ancora nel suo imballaggio 
originale, per sole L. 9.000 comprese 
spese di spedizione, pagamento an¬ 
ticipato. 

Variabile per gruppo G.2615 A tri¬ 
plo G.77I a L. 1.000. 
Indirizzare offerte a: Ciofani Giorgio 

il 11.134 SWL - Via S. Berna¬ 
dette, 15 - Roma, 

63-245 - ECCEZIONALE] Vendo Corso 
Scuola Radio Elettra comprendente; 
Tutte le lezioni Radio MF raccolte 
in classificatori (è escluso il corso 
transistori) - Alimentatore, Tester 
universale, Oscillatore modulato OL 
OM OC su circ. stampato. Prova- 
valvole ad emissione a 10 tipi di 
zoccoli. Il tutto, perfettamente in 
ordine e funzionante a Lire 30.000. 
Indirizzare a: Cesare Mario Oldini, 
Via Grasselli, 13 - Milano - telef. 
72 61.64 

63-246 - CAMBIO RICEVITORE pro¬ 
fessionale doppia conversione filtri a 
cristallo di quarzo 15 valvole, com¬ 

pleto alim^ gamme radioamatori 10- 
15-20-40 mt. equipaggiato con Sme- 
ter e Modulametro, con cinepresa 
minimo 2 obiettivi 8 mm. in ottimo 
stato (specificare caratteristiche) o 
coppia radiotelefoni a transistor - tipo 
giapponese otto transistor più quarzi. 
Oppure vendo al migliore offerente. 
Francorisposta a Migliaccio Sandro, 
Via Broseta, 70 - Bergamo. 

63-247 - VENDO telescopio rifrattore 
con obiettivo acromatico da 120 mm. 
d'apertura completo di 3 oculari: 2 
da 14 mm, di focale e 1 da 10 mm. 
più 3 lenti di Barlow e 1 filtro 
folare. Ingro rudi menti; 7Sjc lOOx ISOx 
250x Visione astrcmomica (ro- 
vescleta) e terrestre {rlfiessfi)« F^o 
kg, 5, facilmente menegglabLl« e tra¬ 
sportabile, semi nuovo e perfetto > Lire 
40.D0O escluso ImbaHo. Indirlsare a; 
Lugllè AIffio - Sailta S. Martino, 4 * 
Recco (Genova), 

MOLTI PREMI 
VENGONO SOLITAMENTE SOR¬ 
TEGGIATI ALLA MOSTRA-MER¬ 
CATO DI MANTOVA 

63-248 - UKW, ricevitore surplus te¬ 
desco, sintonizzabile da 27,2 a 33,4 
MHz, perfetto anche per i 15 metri 
e come 7° conversione per i 2 me¬ 
tri. In ottime condizioni, funzionan- 
tissimo, garantito, vendasi al miglior 

offerente. Tutto il Corso di Tele¬ 
visione del la Scuola Radio Elettra 
alle stesse condizioni. Indirizzare of¬ 
ferte a; IICMA Marco Codebò, Corso 
B. Aires 55/25 - Chiavari (Genova). 

63-249 - CEDO; N, 3 trasformatori 
ad alto wattaggio, N. 11 valvole, 
medie frequenze, N. 3 condensatori 
variabili a più sezioni, contro tra¬ 
smittente o radiotelefono funzionan¬ 

te con portata da 2 km in su. In¬ 
dirizzare offerte a: Miele Vittorio, 
Via Roma n. 100/2 - Cassino (FR.). 

63-250 . VENDO o CAMBIO il piccolo 
e meraviglioso registratore a transisto¬ 
ri Sanvo dimensioni ridottissime 150x 
90x50 mm, completamente autonomo 
perchè funzionante a pile (4 da 1,5 
volt) durata del nastro 25 minuti 

velocità regolabile - comando a di¬ 
stanza - microfono con Clips, ele¬ 
gante custodina in pelle - è partico¬ 
larmente indicato per: studenti - 
giornalisti - professionisti - dirigenti 
• oratori - cineamatori - sacerdoti - 

relatori - produttori, permette di 
registrare: lezioni - conferenze - ce¬ 
rimonie - interviste - telefonate, ecc. 
Valore commerciale L. 40.000. Si 
chiede un giradischi Philips 4 velo¬ 
cità o un Ricevitore transistor di 

ottima marca oppure radio telefono 
con portata minima di 5 km (Cop¬ 
pia). Si accetta al vaglio qualsiasi 
altra offerta, pagando eventuali diffe¬ 
renze in denaro oppure in materiale 
elettrico. Indirizzare offerte a: Mor- 
villo Filippo, Vico II Licerta, 12 - 
Castellammare di Stabia (Napoli) 
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63-251 ■ CAMBIO con materiale radio 
ì seguenti libri; Teoria-Tecnologia - 
Applicazioni dei Semiconduttori Dio¬ 
di e transistori (Ricacardo Saroni) 
1961 - Radio Elementi (Ravalico) 
Edizione 1960 Strumenti per radio- 
tecnici (Ravalico) Ed. 1962 - Radio 
Riparazioni ( Ravalico) Ed. 1961 
Altri due libri ma edizione vecchia: 
Giuliani: Elementi di Radiotecnica - 
Di Ida: Radiotecnica 1° volume - Pre¬ 
feribilmente con valvole: 6U8 - 12AT7 
(2) ECL82 - (2) 6BA6 anche se usate. 
Indirizza offerte a: Malarby Salvatore 
23® Corso 2“ Comp. M E.A. SS A.N. 

- Caserta. 

63-252 - VENDO: Giradischi «AdmiraU 
automatico con cambiadischi, con 
cartuccia stereofonica «Sonotone 8T», 
in elegante valigetta completa di am¬ 
plificatore 10 W. Usala ma funzio¬ 
nante L. 25.000 (List. 60.000) o cam¬ 
bio con Registratore. Vendo Tester 
20.000 nxV l.C.E. nuovissimo L. 7.0C» 
o cambio con chitarra buone condi¬ 

zioni . 
Possiedo diverso materiale radio che 
cambierei con «Provavai voi e* «Volt- 
metro elettronico» amplificatore HI-FI. 
Ricevitore AR18. Scrivere a Ivan Mìe- 
ciche, Via Dei Fontanili, 43 - Milano. 

63-253 ^ VENDO il seguente mate¬ 
rie le Getoso per irasmeliilore 222 TR, 
nuovo e ar^Dora Imballalo, al 40% 
del prezzo di listino: Trasf. Tnodul. 
par push pulì N. 5011/14'320; Trasf. 
allpientazione N. 5031/142Troi¬ 
ai Imentaiione N. 5500/13076^ Trasf. 
alimentaiipne N. 5031/14218; Adatta¬ 
tore a pi greco per stadio finale 
N. 4/112; Varìabittì a tre sezioni N. 
771; Scala graduata; Coppia di dOT. 
Indirizzare offerte e: Vecchio Gian¬ 
carlo, Via Pollini, 1 - Mortara (PV). 

OniMI AFFARI 
CONOSCENZE. OCCASIONI. IN¬ 

CONTRI ALLA X MOSTRA - 
MERCATO DEL MATERIALE RA¬ 

DI ANTISTICO DI MANTOVA. 

63-254 - UNO dei più piccoli regi¬ 
stratori del mondo - Sanyo - 4 ve¬ 
locità, ritorno a motore, ascolto in 
altoparlante o in auricolare e duran¬ 
te la registrazione, presa di teleco¬ 
mando a distanza, funzionamento in 

qualsiasi posizione, mi iure: 14x9^ 
cm., peso 750 g., 4 pile 1,5 volt, 
completo dì borsa In pelle, mìcfo- 
fono, èuri col ore, pile e nastro asso¬ 
lutamente nuovo, vandesi o cambiasi 
cxm material®. SJ.OOO (Ire. Indi riz¬ 
zare a: Giovanni OrbanI, Corso Ge¬ 
nove, 27 * Mileno - Tel. 84.71,136. 

63-255 - VENDO microscopio 150X- 
300X-600X alto cm. 25 made in Japan 
completo di custodia L. 5000. Espo¬ 
simetro cellula al selenio L. 3000. 
Trasmittente radiocomando autoco- 
striuta L. 3.500. Ingranditore Leìtz 
formato 24x36 L. 15.000. Registratore 
giapponese a transistors con auri¬ 
colare L. 10.000. Termostato Satcwell 
alta precisione 5®-25® C 260V/15A. 
L. 2.500. Motore elettrico Hoower 
400W/160V L. 7.000. Capsula piezo 
M. 409 Geloso L. 500. Transistors 
2S13 2S14 2x2S15 2xCX602 2 diodi 
SD46 più diversi microtrasformatori, 
ferriti ecc. Valvole e componenti Ra- 
dio-TV a richiesta fino a esaurimento. 

Sì esaminano proposte cambio ma¬ 
teriale. Indirizzare a; Stellato Bruno, 
Via Forla, 223 - Napoli. 

63-256 • CAMBIO raccolta francobolli 
Italiani più album più alcuni stra¬ 
nieri valore oltre lire 25.000 con ap¬ 
parato radio ricevente perfettamente 
funzionante con copertura contìnua 
da 500 kHz a 30 MHz anche in più 
gamme. Tipo AR18 - AR8 - OC7 - 
OC9 ecc. possibilmente Smeter op¬ 
pure coppia motori 125-^220 V 50Hz 
150W C.A. oppure altro materiale 
radio elettrico anche Surplus dì mio 
gradimento. Per informazioni o of¬ 
ferte uni re francoboi lo per la ri¬ 
sposta. Indirizzare a: Mario Scom- 
parin. Stazione F.S. - Passo Corese 
(Rieti). 

63-257 - CEDO il seguente materiale 
usato ma in buono stato: 1 microfo¬ 
no carbone con inter. - 1 trasforma¬ 
tore d'alimentazione Geloso 5552 - 1 
trasformatore uscita-altoparlante - 1 
trasformatore campanelli 4-8-12/125V 
- 1 impedenza Filtro: Valvole 41-6B7- 
6A7 Fivre - 1 condensatore variabile 
due sezioni (simile al Geloso 764) - 
2 manopole, 10 resistenze, 1 schermo 
per valvole, 1 mobile radio in legno 
(52x30x22) completo di scala, demol¬ 
tiplica per cond., telaio con zoccoli 
per 4 valvole. Cedo inoltre Riviste 
tecniche Sistema Pratico n. 2-3-4-5- 
6-7-9-10-12/1960; 1-2-3-5/1961; 9-10- 
11/1954. Sistema A: 2-9/1961; 7/1962; 
Tecnica Pratica 12-4-1962; 7/1963. Co¬ 
struire Diverte: 1/1961; 1-2/1962; Fare 
N. 36; Hobby Illustrato N. 2/1961. 
Inoltre annate 1962-1961-1960-1959 

e vari numeri del 1958 e del 1963 
di Quattroruote, Indirizzare offerte 
a; Zampighi Giorgio, Via Decìo Rag¬ 
gi, 185 - Forlì. 

63-258 - CERCO schema ricevitore 
RPR15A Marelli, Indirizzare offerte a: 
Enzo Caporusso, Via Bertolotti, 11 

- Torino. 

63-259 - VENDO fisarmonica 24 Bassi, 
25 tasti, con relativo (metodo per 
imparare a suonare senza conoscere 
la musica), nuovissima a L. 10.000 
trttabili oppure cambio con registra¬ 
tore a nastro o materiale radio- 
elettrico. Indirizzare a: Adriano Gu- 
glielmetti. Via Mazzini, 38 - Piacenza. 

63-260 - CONVERTER 144-146 MHz, 
Cascode, Quarzato, ECC88, ECF82, 
ECC85, Frequenza intermedia 6-8MHz; 
Costruzione professionale in nero 
raggrinzante, telaio argentato: cedo a 
L. 10.000: vera occasione! Indirizzare 
offerte a; Melloni Marco, Via dei 
Mille, 19-13 - Genova. 

63-261 - CEDO L. 20.000 ricevitore 
R 107 funzionante, completo di val¬ 
vole, schema, cassetta. Indirizzare a; 
Dott. Enzo Di Cristo, Vìa Giovanni 
De Filippo, 12 - Salerno. 

63-262 - CEDO a L. 12.500 oppure 
cambio con radiotelefono tipo W.S. 
38NKIII completo di tutte le sue 
parti e funzionantìssimo, possibilmen¬ 
te con schema elettrico, anche senza 
batterie, il seguente materiale; n. 5 
valvole, n. 40 resistor! e condensa- 
tori (resistori ad alto wattaggìo), 
n. 14 diodi professionali, n. 1 alto- 

parlante, n. 2 strumentini, n. 1 auto- 
trasf. con second. 6,3V, n. 1 trasf. 
d'uscita per 50B5, n. 2 M.F., n. 1 
potenziometro con interruttore, n. 1 
doppio variabile, n. 1 relais 2 con¬ 
tatti commutanti, n. 1 ronzatore, n. 1 

campanello. Prendo in considerazio¬ 
ne, purché vere OCCASIONI, offerte 
di ricevitori professionali, semipro- 
fessionali, radiotelefoni, privi di val¬ 
vole e non funzionanti. Il materiale 
dì cui sopra è cedibile anche in 
partì separate. 
Cedo anche alcuni metri di cavo 
coassiale 75n e piattina bilanciata 
300n. Informazioni dettagliate ai mio 
indirizzo. Sergio Lussi, Corso Gros¬ 
seto, 300 - Torino. 

63-263 - CERCO una di queste valvo¬ 
le subminiatura: valvola 1AG4 (uno 
a g quattro); oppure valvola DL72 - 
DL75 - CK522AX - 1V5 (uno v cin¬ 
que) - una valvola della serie CK... 
WA (potenza) - sonotone per impie¬ 
ghi militari-professionali. Indirizzare 
offerte a; Lucio Mastrorillì, Via Ar- 
menise n. 55 - Bari. 

63-264 • VENDO o CAMBIO con moto¬ 
re fuoribordo e canotto gommatela: 
Tx autocostruito 50W per 80-40-20-15- 
10 mt. tre stadi completo antenna 
presa calcolata, Tx a Xtal per 144 
Mc/s completo antenna Yagi 3 ele¬ 
menti; trasformatori AT; valvole per 
trasmissione; variabili 30-80-140-180 
pF isolati 3500 V, e altro materiale. 
Indirizzare offerte a; ilRL Raiola 
Felice, Vico 1® San Paolino, 26 - Nola 

- Napoli. 

63-265 - VENDO elegantissime cintu¬ 
re in scoubidù largh. cm. 2,5 lungh. 
cm. 95 L. 450, lungh. cm. 115 L. 650 
(compreso spese postali). Pagamento 
anticipato (non in francobolli). Per 
avere un campioncino spedire L. 50 
(anche in francobolli). Indirizzare 
offerte a. Giacomazzi Antonio, Via 
Facciolati, 140 (B) - Padova. 

23-266 - VENDO complesso ad altis¬ 
sima fedeltà Thorens composto da 
piastra giradischi Thorens TO-124 
braccio - Professionale - Empire - 98 
Cartuccia - Stereo empire - 108 com¬ 
pleto di manuale e istruzioni varie 
(mai usato) Lire 170.000. Indirizzare 
a: Caroni Giancarlo, Via Aventina, 19 
- Roma 806. 

23-267 • CERCANSI per completare la 
collezione, le seguenti riviste: 
« L'Antenna » - anno 1957; numeri 
1 , 7. 10 — Anno 1961; numero 9, 
Indirizzare offerte a: Figurelli Enri¬ 
co, Via Luigi Caldierì, 64 - Napoli. 

63-268 - VENDO ricetra Marelli TR7, 
10 metri come nuovo. Funzionante, 
con alimentatore provvisto 2 relais 
R.T. valvole originali 6TP - 6RV 
Modificato con noise limiter. -1- 1 
6TP di ricambio L. 28.000. Indiriz¬ 
zare a: Gino Arecco ìlGAB, Viale 
Pio VII, 44/10 - Genova-Quarto - Tel. 

39.51.45. 

MANTOVA 

X MOSTRA - MERCATO DEL MA¬ 

TERIALE RADIANTISTICO 

NON MANCATE 

63-269 - CERCO tutte o parte delle 
seguenti valvole; 3/9003 9002 3/12SG7 
2/12AH7 12AH6 12C8 12A8. Cerco an¬ 
che un tester e schema del BC624. 
Tutto ciò lo compro solo se a buon 
prezzo, o cambio con le seguenti 
valvole; 6BN6 12BH7 25BK5 2/6CF6 
3/6AN8 3/25CU6 6BQ7 25AX4 12SA7 
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6SA7 2/6V6 6SK7 6SQ7 6Q7 5Y3 6X5 
6TE8 tutte nuove o quasi. 1 ndiriz¬ 
zare a: Enzo Di Sarno, Corso Vitt. 
Em. 649/c - Napoli. 

63-270 - CERCO RICEVITORE per 
bande radiantisliche 80-40-20-15-11- 
10. Possibilmente tutte queste bande. 
Cerco anche rie. per i 2 metri. In¬ 
viare offerte. Dispongo di due radio- 
telefoni tipo Babifon, con speciale 
transistor che permette di trasmet¬ 
tere nel proprio televisore oltre al 
normale uso, cambio con materiale 
radio. Indirizzare offerte a: Gian¬ 
carlo Montagna, Vìa Val Bavona, 1 - 
Milano - Telef. 42.21.561 (dopo le 
ore 18). 

63-271 - VOLTMETRO ELETTRONICO 
oscilloscopio (montati) televisore 23" 
110° 17 tubi 3 diodi da montare di¬ 
spense per le relative istruzioni (52) 
il tutto della radio scuola italiana 
cambio con ricevitore professionale 
purché efficientissimo con residenti 
Roma o dintorni. Indirizzare offerte 
a: Barrile Romano, Via Giovanni Pa- 
cini, 23 - Roma. 

63-272 - MOTOCICLETTA BICILIN¬ 
DRICA marca Capriolo 150 cc. con 
soli 11.000 chilometri, in perfetto 
stato, cambierei con TX o RX di 
marca o autocostruitl, purché per¬ 
fettamente funzionanti e di tipo 
professionale. Se OCCASIONI SS IMA, 
prendo anche in considerazione re¬ 
gistratore professionale dì marca. 
Indirizzare offerte a: tl-LCI Luciano 
Fabbri, Via Mazzini, 41 - Trento. 

63-273 VENDO PREZZO IRRISORIO 
Ricetrasmittente tipo « 48 » funzionan¬ 
te, In elegante mobile metallico gri¬ 
gio. Manca dell'alimentatore c.a. 
Lire 10.000 (Escluso trasporto). 
Indirizzare a: Filippo Bosco, Via G. 
D'Annunzio, 103 - Pescara. 

63-274 - CAMBIO N. 2 Amperometri 
con scala da 0 a 300 e l'altro da 0 - 5 
nuavIssFmI da quadro, diversi tipi 
di transistor, tresformatori transl- 
«orlair. motorini elettrici ecc. fi tutto 
In cambio dt una radiolina a 2 op¬ 
pure 3 transistor, anche con gfradl- 
ichi 45 giri lenza II mobile, o con 
p rò lettore da mm. 9,5 anche dì vec¬ 
chio tipo. Per offerte icdver* a: Cor- 
tellazzo Mario, Via Belluno, T$ - 
Giullenova Ucb (Teramo). 

63-375 * VENDO rloetre smetti tote 
Wlrelass n. 21 completo di accessori 
»f prezzo eccfizlofial» di L. 25-000. 
Oscllfatore modulato (Scuola Radio 
ESettra) L. 6.000. Cedo numeri di 
■ Slsterna Pratico » a metà prezzo^ 
Indlftzzafe a: Zelano Gianfranco, Vìa 
Cesarea, 74 - Ravenna. 

63-276 - BC 348 COMPLETO alimen¬ 
tazione, Smeter noise limitar, per¬ 
fetto funzionante; L. 60.000 (sessan- 
tarnila). BC 342 completo alimen¬ 
tazione (a parte suo dinamotor ori¬ 
ginale) Smeter, noise limiter, per¬ 
fetto funzionante L. 70.000. G. 209 
un anno di funzionamento L. 80,000, 
TX 144 ecc. GBC valvola fina'® 
C3C^03/t2 mod. 2;ELS4 In «legante 
rassatte vernlclatB due colori L. 60 
mila. SCR 625 TX144 già modlfì- 

perciò funzionante L. 19.000. 
Tester ìCPOfa Radio «lettra L. 4.000. 
Tester Brumm da banco 20.000 fi jt V 
L. 12,000. Indirizzare a: Marini ATean- 
dro Largo San Gipv. - Pordenone 
(Udine). 

^•277 - CAMBIO 220 riviste radio 
TV elettronica in genere con ricevl- 
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tore professionale, usato ma comple¬ 
to di tutto e funzionante. Indiriz¬ 
zare a: Bandeli Lino, Via Bgt. Etna, 
n. 65 - Gorizia. 

63-27B - VENDO corso di Radlotec- 
nFca della Radio ScuPla Italiana com¬ 
pleto cfJ tutte le dispense, tester, 
osci Mal ore. provava Ivole, tutto come 
nuovo. Tutto compreso L^ 25,000. 
Corso di Teievliiona rilegato della 
Radio Scuola Italiana come nuovo 
L 4.000. BC 453 kHr 190-550 come 
nuovo senza valvole L. 8.000. BC 455 

I ottime condizioni senza 
yetwlfl L 4,DG0. Indirizzare a: Co^ 
lombo Luigi, Via Cignoni, 4 - RJ- 
mlnl (Fori) } 

63-279 - ACQUISTEREI: Motorino an- 
tenna_ direttiva completo ingranaggi 
riduzione purché perfettamente fun¬ 
zionante e vera occasione. Paga- 
mento dopo verifica funzionamento 
Indirizzare a: Cecchetti Pietro (ilYHP) 
via Ghirlandaio 18 - Trieste. 

lizzo cedo af fnigllor offerente’ Bl- 
SkW MfÌBÌdM dittino 24 

Ji ® 2S0N Geloso 
iemale alta 

^ useita Indlstorti 10 
tubi rivestilo In pelle /|j- 
stlno 1^.000); Magnetofono G 268 

3 '«focltà (listino 59.000); 
completi di mienj- 

tonJ ^ accessori; Giradischi Leso 

z^e. Orologio d'oro 18 K polso 

sviziaro ( ] tifino 
60^00^ Trasformatore per f rigar 
Ì2j-ì^220 volt cambio con proiettore 
niwvo Pali fard 8 mm. 18-5; aceSto 

«sendo Iwttl 
gii erti co 11 perfettamente nuovi. Ga- 

Ir^dJrfzzans a; Vis 
Club, Casella Postala 1S4 - Brescia, 

COMPENSO deside- 

? 3 w da fonovaligia, potenza 
9 V- alimentazione 

amplificatore da 
Rna ECL83 e un 

r^drlzzaiore. Spedir^ schemi il più 

Corrado, Via 

Emma). * 

JtabSlizzato 

^ universale - Df- 
6,3 volt - 3 A 

150-250 volt C.C, 100 mA re^lafalK 
rn cord nuirà » perfettamente fìltratf 
[0,5 volt c.a. s 250 volt c.c,) ten¬ 
sione fnverSatH sfa a sbalzi della 
Ecnjitantì di rate sfa a variazioni di 
carico - Telaio Isolato da rete (tra¬ 
sformatore da 120 W) - Costruzione 
professionale su te fa io di medie di- 
meni Ioni - Interruttore filamenti e 
sianq by ^ Adetto ad alimentare mo* 
aulatcrl In classe «B» e oscillatori 
0 ogni genere - Valvola usate; 5V3 - 

1184 - ULS4 - UFfl5 * 0&2 (stabllo- 
yoli a gas). Per accordi scrivere e; 
Gaetano Campanella, vie S. Lorusso 
n, 196 - Bari, 

63-283 - VALVOLE: 2-PCFflO, 2-EFSO 
fi-iJEOaa. i-EYSi, 

-(■vei l-PLai. I.T2SN7. 3-PY82, (v.^ 
lori liuino L. liMl ) vendo per 
L. 4.000. Cinescopio de 14con 
giogo deflessione, L. 5.000. Mobile 
televisore e telalo L. 3.000. Dispon- 
^ Inoltre di materiale vario Radio- 
TV, In perfetta efEcìenza, a prezzi 
pnvenianlissImL Indirizzare a; Al¬ 
fonso Condò, Via Eleonora Duse 3 - 
Genova. 

63-284 - CEDESl: RX Geloso G4/214 
nuovlsilmo imballato originale L. 110 
mila, RK Hallkrafter S.40 con S- 
Meter orlg. Hallkr, Incorporato Li¬ 
re 46,000, RX OC 7 modificalo osn 
tubi moderni - allment. Incorpo¬ 
rata € S * Meler L. 30.000, Coppia 
rie, irasm, tedeschi Turn FDJÌ a 
nove tubi la coppie L. 25,000. Rie. 
trasm. MX 19 - 3,1-5-8 MHz - UHF 
230 MHz -h Interfono L. 22.000. 
Formidabili motorini con Invers, mar¬ 
cia In CC. fl CA con riduttore In¬ 
corporato ottimi per piccois rotary 
c^. L. .500, RiBgistratorl portati II 
giapponesi nuovissimi cad. L, 20.000, 
Prezzi netti -f spese postali. Per 
maggiori dettagli unire francori spo¬ 
sta. Indirizzare a: JITQ - Sabino 
PaoleschL Via Roma, 34 - CllElglco 
(Varese). 

" vaivoiB tipo 
^2,4P7Cia e 4 del tipo RV2,4P2. 
Per ottenerla cambierei con tubi 
moderni a pariti di valore, purché 
siano esenti da difetti. Vendo due 
apparecchi ricetrasmittenti ex-Wehr- 
maeht del tipo Torn-FuBI, completi 
dei loro quarzo ma senza tubi et 
ailmentaziono, che é prevista a parte. 
Prezzo L. ID.OOQ cadauno più spesa 
di trasporto. Delti apparecchi sono 
qualcosa di bello conrw préclilone 
di costruzione, qualità del materiale 
impiegato e compattezza di costru¬ 
itone. Lavorano dal 40 agli 80 metri 
In irans-ricfizIona contemporaneamen¬ 
te o tlnoolarmente* Inoltre cerco 
ich^a elettrico apparato BK-Wehr- 
macht tipo Torn-FuOK che é »i- 
mde al precedente rna con qualche 
variante airallmefitazione e allo sta¬ 
dio finale. NaturaImenio sono dispo¬ 
sto a soEtenare |e spese della for¬ 
nitura dei lo schema suddetto. Indi¬ 
rizza ra a: CauccI Romano, salita 
della trenovfB, 39 * Trieste. 

63-286 - OCCASIONI SS IMA! Il Per ees 
saia attività radiantistlce vendo a 
prezzo di realizzo: TX multlgamma 
3 stadi completo L. 48.000 - TX Xtal 

^ completo Li¬ 
re Ricevitore Mamifl RR!A 
ded Gnd da terminare completo alE- 
mernazione e 81M L. 25.000. TX 

fiamma 10 watt completo LI- 
r® 18.000. Ricevitore Martelli RRIA 
tómpleto valvola e S Meler L. 40.000. 

^55-B modificato per 21 « 
28 Mc/i con cassetto Intercambiabile 
sensibilissimo parfatto completo Li¬ 
ra lajDOO. BC 453-B L. 6.000. Oscil¬ 
loscopio 2” L. 16.0tXJ. Tubi elet- 
tronld: 4-65A L 3300 - ell-A Li¬ 
ra 5.000. S29-B L. 4.000 . 832-A Li¬ 
re 3.{»0. Slok fi. 100 valvole éAK5 6J6 
6BEÓ 1T4 ECL80 0A2 082 éAQ5 ed 

Altro materiale a 
richlestB. Indirizzare a: ìlRL Ralole 
Felice, Vico Paolino 26 * 
Nola . Napoli. 

43-287 - CERCO da ditta specializ¬ 
zata un complesso per Incidere di¬ 
schi microsoloo o da qualunque pos¬ 
sessore che sia perfettamente fura lo¬ 
fi ante D chi ntì possiede uno ochema 
elettrico con un elenco completo di 
tutti i componenti. Prego d| Inviar¬ 
mi cataloghi, Indicazioni, Informa- 
rroni, di quanto sopra scrflto, con 
urgenza é molto Importante da par¬ 
te mia (urgente). Indirizzare a: Aldo 
Gentilizi, Via Conte di Carmagnole 
n. $ - Roma, 

63-288 - OCCASIONI5SIMA ottimo rì- 
ce-trasmettitore tipo € 48 » in elegan¬ 
te scatola metallica, completo val¬ 
vole e funzionante, alimentatore esclu¬ 
so, vendo al prezzo irrisorio di lire 

f 

O 



12.000, di molto inferiore al valore 
commerciale. Banda 80 metri, stru¬ 
menti: milliamperometro uscita e ac¬ 
cordo antenna a stilo o esterna. In¬ 
dirizzare a; Filippo Bosco, Via G 
D'Annunzio, 103 - Pescara. 

' VENDO a L. 2.000 11 te- 
guonte rnater'ale radio: 1 corsden* 
datore tìlfittrolltko da 23 |iF; 1 r®’ 
sistenza da 3 kO; 1 resisteva da 
100 kfl; 1 condensa ione da pr, 
1 impedenza da 1 mH, 1 potenzio¬ 
metro da 0,5 Mìl; 1 poteniiometro 
con interruttore da 5 
condensalore a mica variabile; 1 t30- 
hma Corbetta C.S. 2; ì fecriTe di 
cm 10 di cm, 0 1: 2 
forgte per moiìtaggio di cm. 
e 5x8; 14 bore hi etto per saldatura 
su basetta; 4 spine par boccolo; J 
iranslaiori 2G140 e 2G271 non con¬ 
trollati; minuterìe varie. Ifsdiriziaro 
ii- Sala Giuseppe, Via Emilie Lovento 
n. 2S/9bi» * Bologna. 

^.290 - CIRCO motore teciulto 
cm. 48 in buono 
al prezzo minimo di U 
L 7 000 possibilmenle In Milano* o 
collBboratore inmpre In Milano di¬ 
sposto coslruiione modello tiavale 
Tclef. 830.888 dopo or» 2)^ Indi¬ 
rizzare a: Pellegrini Mario, C so Tt- 
clnese, 97 - Telef. 830.883 - Milano* 

63-291 * CAMBIO in blocco questo 
maurÌBle: 1 palo ,» "l;!'® 
ccm cuìclnetti e sfere buoni dt mar¬ 
ca 1 valvola ÉCU82 buona usate, un 
vaViBbìle da 365 pF glappon^ 
ma nuovo, una ferrite am* 0,9 x 1 
nuova, 1 Annata 1961 
Elettrótiice e, 1 Annate 1962 
cano 3 numeri) * Settimana Elet¬ 
tronica»* 5 numeri de 
stessa rivista suddetta in tutto 23 
numeri Inoltre 8 riviste dello Sleiso 
genere e Costruire DI vane * . 
1 Annata di * meridiano 12 » ^ M12 * 
1962 e otto numeri del 63, In «m- 
bio desidero un ricevitore a 2 o 
più iranilitorl In eltaparlante* 
5q Inoltre 2 diodi al sarmanlo e 5 
resistenze 1 imerrutloro. Indirizzare 
a Nino Vitali, Vie F. Turati* 61 - 
Bologna. 

63^292 - CAMBIO registratore Geloso 
G 256 con mlcrofofw e 3 bobina 
praticamente nuovo + 1 volumi x 
pasci* fi <VUa b wstuml d^ll 
uc<?bHI * con apparecchletuffi radio 
TV. eventualmerile coriflusgtjando. In¬ 
dirizzare a: Erio Beftaiio, Via Tag¬ 
lia 15 - Genova - Fra. 

63-293 - REGISTRATORE * FRANCA 
BOLLI. Dìspcingo nuovo tquasi) regi¬ 
stratore a nastro Geloso G 2^ che 
cambierei con Francobolli. Inviare 
offerte: 1n caso affermativo m Impe¬ 
gno 3 risponderò In *tìt limane* 
Cambio anche francobolli ìlàUanl £. 
Marino, Valicano od Europa con 
Italiani, S, Marino, Vaticano a Frarn 
eie. SorÉfi quantità fi nò. Affrancare 
filateli cernente* Indirizzare a: Mor¬ 
selli Luciano, Vìa Caliavecchco, 26 
. Casalecchlo dì Reno t Sol 09'''») 

63294 • CERCO AMICI appassionati 
radio residenti a Salerno o dintorni, 
indirizzare o telefonare a: Trotta 
Alberto, via Pirro 12 - Tel. 27.236 - 
Salerno. 

63-295 - VENDO o cambio con ma¬ 
teriale di mio gradimefico, motorino 
Diesel * Superi!gre G^ * per avìo- 
modelli. Tale motori no deve ancora 
terminare II rodaggio ed à per et- 
tarnetne funzionante, rado inoltra 
Bviomodello < Macchi 2Cl2 * usato, ma 
in buone condlzonl unitamente a 2 

eliche, serbatolo, carrello di atter¬ 
raggio e fili di comando. Unire frane, 
risposta - indirizzare a; Antonio Bru- 
nelli - Schivenoglia (Mantova). 

63-296 - CEDO ottimo rlcovFtore pro¬ 
fessionale 9 valvole: Allocchio-Bac- 
chlnì OC? similare dal OC9 S gam¬ 
me da 2-46 MHz (tutte le gamme 
rsdtantìitkbe) eomploto di 0FO, 
quarzo In MF, Indicatore di sinto¬ 
nìa con libretto Istruzioni » 
schema. Vendo inoltre impedenza 20H 
2D0 mA nuovissima Lire 3.500; 
valvole ECH4 c EBCB nuovo ImbaU 
late L. 1.400. Occasione cedo i se- 
tìuonil libri: E. Montò voi I o H- 
Noilonì fondamentali, tubi tìlellwL 
51 ai preozl rispettivi di L. 1.500 e 
L. 2.300; Tfirman: Il famosissimo ma¬ 
nuale teorico-pratico a sole U 4.9OT 
Far dettagli fi chlBrimantl unire 
francobollo. Iridi ri zza re a; Cesare 
Santoro, Via Tlmavo 3 - Romn. 

63-297 - VENDO II segufinle mBlfirlule: 
Tesser 20.000 ohm/V volt. ohm. mA 
capBClmtìtro* db. mìsurators di Mtch 
ta, acquistato da 3 mesi. Trammore: 
OG44 - OC30 - 2Nf35 * CK721tl). 
2N229 - 2N18FA - OC72-(2), Trasfor¬ 
matori Pudi-Pull entrata e uscite, pi¬ 
lota OC30* Tre MF rnimatura GBG. 
Antenna Oscìllalflcfi fi tra MF Cor- 
botta. Antenna, osclllatricar circuito 
stampato, mobile e schema per radio 
Armor>la a 7 Tr», Due altoparlanti 
mlnìaturB. Potenziometri e variabili 
ad aria per Super Zoccoli per tram 
ilstofs, resistenza fi condensa tori vari. 
Saldatore a piatola, valvole: 6SN7(^B, 
EC:8S (nuove). Lampo Miefodue Fer¬ 
rari la con batterla. Staffa porta lam¬ 
pa con attacco universale. Riviste va¬ 
rie; Fare, Siilema A, Sistema Prati¬ 
co. Radiorama. Settimana Elettronica, 
Selfizfonfi dì TecnltH RadIo-TV, e fil¬ 
tra IfHilriizare a: Macca ri Roberto, 
Piazza Antonio Mancini n. 4 - Roma. 
Tei. 39S132 (Stucchi). 

61-298 - CAMBIO televisore ToJefunWen 
Mi3d. TTV 6/T7 funzionante con Gè- 
neraiore Sweap Marker oppure con 
bobinatrice per trasformatori. Cln^ 
nroitìttore Paillard 16 mm. e 9,5, 
lanterne da 300 watt, ellmenleiione 
110 volt, eomfi nuovo: con registra¬ 
tore 3 velocità. Accetto altre proposte. 
Indirizzare offert» a: Spinosa Mi chele, 
V. S. Frencesco da Peola, 4 - Mono- 
poli (Bari). 

63-299 - CERCO 3 DISCHI di vecchi 
successi 1) 11 tamburo della banda 
d'Affori; 2) Stramllano; 3) Una don- 
na prega (2. Festival di S. Remo). 
Indirizzare a: Galli Luciano, via 
Zurìgo 29 - Lugano (Svizzera) 

63-31» - CAMBIEREI cinepresa * Ko¬ 
dak Bìghty* B mm. mede in fcn- 
gland, Intarsmontt in motallO * mo- 
nobbiftitlvo inlflrcambìablle con €0|> 
pia radlQifilafoni 58 MKì o isimih 
in perfetto stato di funzlonemenio. 
Vendo D cembio: ”«>'■) mu..a clM- 
sic» por Tefifcm; corso Radio Etettra 
completo, giradischi Hutomatico VM 
€Volc» of Music» originale 
ceno (no V); Ingranditore Dust 
Report 24x36. su 
o su nastro, ierie completa di tulli 
I rumori ed Effetti fonici Incido su 
dischi oHima queliti, qualsietl 
straziane su nastro « 
cxn. 17 L. 3.500 - cm. 20 L 4.500 - 
cm. aS L. 5.BQQ - cm. 30 L, 6.000. 
Accetto In parziale pagamento mate¬ 
riale radio di mio gradi manto. Com¬ 
prerei, Mr vera occislope od In per¬ 
fetto stato di funzlonanwmto replttra- 
tDffi professionale, miscelatore Ibson 
o simile, generatore effetto ecc. In¬ 

dirizzare a : Umberto Tinacci, Via 
Cervignano 1 /15B - Genova. 

63.301 • OCCASIONE ARIS, vendo 
25.000, compIfitafrfflfUe mcdlflcato: IF 
aggiunta (tatele 3), uscita 6AQ5, 
stand-by, controllo automatico e ma- 
nualfi di seti 5 ibi li tè, B.O., completo 
di aUoparionte, allrnentalOfé, trap¬ 
pole di media (600 Hz) de inserire, 
possibilità spreand - bend, sensibile e 
polente. Riceiresm. 5B MKl, con val¬ 
ìgie, cu ma. microfùno ^survóliore 
PriglnalL Funzlonanto* ottima seml- 
bllttà. t=k>5ElbllUà buoni collega^nu 
in gamma amalorì 7 MHz: 18.000 - 
Schema In omaggio. Indi ri cara a_ 
Maffcne Ippolito, Corso Agnelli 10? 
- Torino 

63-302 - CERCO apparecchietto Giap¬ 
ponese a raggi infrarossi per vedere 
nei buio. Indirizzare a: Binucci Giu¬ 
seppe, Vìa dei Giornalisti 19 - Roma. 

63-303 - CAMBIO RICEVITORE pTO' 
fessionalfl seguenti care t ter ìst loie. 
Dqapla convorslonfi, 15 tubi, filtro a 
quarzo. 2 strumenti (S-Metar e 
rTwdulamfitro) oamme radioamaiorL 
ai Imeni a ture Ircorparaio, eflìclantlMi- 
itva, con ottima cinepresa {speci¬ 
ficare tipo) o radlolelefcitl a tran¬ 
sistor (tipo fi quarzi Giapponesi o 
iimlll) o vendo. F rancori sposta; In¬ 
dirizzare a: Migliacelo Sandro, Via 
Broseta 70 - Bergamo. 

63-304 TX OTTIMO occasione BC654-A 
ricetrasmettitore 20 watt grafìa e fo¬ 
nia frequenza 380 kc/s a 5800kc/s 
modificabile per altre bande ottimo 
stato senza valvole e alirnentatore 
L. 40.000, cerco manuali militari a- 
mericani e inglesi e altri eccetto ita¬ 
liani tedeschi francesi. 
Cerco anche BC312 - BC348 coppia 
BC611 o BC721. Frequenzimetro LM 
BC221 cerco alimentatore PE-103 com¬ 
pleto. Giancarlo Caroni, Via Aven- 
tina 19 - Roma - 0806. 

63-305 - VENDO f kel ras metti tore Wi¬ 
reless Sai 21 Inglesfi di eccaionafe 
ccmpatlezifl comiplfito di ogni sua 
pane cioè altmfinlalore 1t tubi cuf¬ 
fia tasto micrerfono strumento mi¬ 
suratore di uscita a voli lavoro Itv 
corporato parfet temente funzionante 
come uscito di fabbrica valvole di 
tresmissione eroganti 25 watt emis¬ 
sione In fonie telfiQrafla modulata 
e non modulata perfetto sincronismo 
In isoonda numerosi accordi e con* 
troll I bande di lavoro redlaniistl- 
chfi 40-T5-10 metri complfito di co¬ 
fano e schema peso kg. 21 ce^ a 
L, 29.000. Indirizzare a: Corlesì Fran¬ 
co, Vii E>e Amici» 26 ■ Cesenatico 
(Forlì ). 

63-306 * OCCASIONI SS* MA: vendo 
grande quantiti d| ottimo malariale 
proféssiontìk tra cui: una quaran¬ 
tina di valvole, di cui circa 15 pro¬ 
fessionali; oltre no diodi vari {0A5O, 
0435, OA200, 1G3, 1G25, 1G30, 5/61, 
Zener, ecc.): 3 cri stai lì di quarzo di 
cui uno a frequenza acustica! I itru¬ 
manti ni di diversa senilbl!lfe; micro- 
relais profesilónall profetlì antiurto- 
ani i poi vere dalle Slamens, raddrizza¬ 
tori al selenio (vari tipi); raslstenw 
e contfensatorì bassa tol lerariizo {1 %, 
2% 5%). Accetto anche proposte di 
cambio con materiale radio di mio 
gradi mento, specie se strumenti, ap 
parecchIatture professionalii e pubbli¬ 
cazioni tecniche. Per informazioni unì- 
r& francobollo per risposta. (In caso 
di vendita le spai* postali ^no » 
carico del de.st Ina tarlò; per I cam¬ 
bi, ognuno paga 11 suo). Indirizzare 

Setolo Lussi, C.so Grosseto 300 - 
Torino. 
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RICHIESTA DI INSERZIONE “OFFERTE E RICHIESTE,, 

Spett. SETEB^ 

prego voler cortesemente pubblicare nella apposita rubrica 

0fferte e Richieste la seguente inserzione gratuita : 

caselle HservoJe aHa SEfEB 

defij eli rJcevImefiTo 

{firma del richledenTeF 

ntimerc 
★ 

Indirizzare offerte a: 

504 



ROBOT 
ELECTRONIC 
PRODUCTS 

VIA ONOFRI, 8 

BOLOGNA ITALY 

Finalmente anche in Italia i famosi radiocomandi interamente a transistori' 

ROBOT ^M50 
complesso a 10 canali doppio simultaneo 

Trasmittente: 9 transistori controllata a quarzo - alimentazione a 12V 

100 mA modulato al 100% per un'uscita di 150 mW - Antenna telesco¬ 

pica di eccezionale robustezza senza carico al centro - Componenti delle 
migliori qualità - Involucro verniciato a fuoco con vernice raggrinzante 

di ottimo effetto estetico. Circuito R.F. di elevata stabilità impiegante i 

famosi transistori planari - Oscillatori di B.F. tipo LC stabilizzati termi¬ 

camente - Prevista la possibilità di trasformazione in 12 canali - Peso 

1400 gr, - Dimensioni 21 x 19x7,5 Prezzo L. 65.000 

Accumulatore al nichel-cadmio e caricatore L. 20.000 

Ricevente: supereterodina a 7 transistori -|- diodo controllata a quarzo ' 

Selettore a lamine vibr£|:ti « MEDCO » di eccezionale precisione 

Peso 140 gr - Dimensioni 6x8x 

Selettori 

MEDCO 10 canali 

REEP 10 canali 

Alimentazione a 6 V 15 mA 

Prezzo L. 55.000 

L. 23.000 

L. 10.000 

Robomite : servocomando di straordinarie prestazioni - Interamente tran¬ 

sistorizzato (6 transistori) elimina i costosi e Ingombranti relais assi¬ 

curando lunga vita al selettore per la minima corrente di pilotaggio 

richiesta (1 mA!!). Dimensioni 7,4 x 4,1 x 3,2. Peso 55 gr. 

Disponibile nelle due versioni: 

Autoneutralizzante (ritorno al centro automatico) L. 19.000 
Trimmable (senza ritorno al centro) L. 17.500 

Robot 15: Complesso monocanale dalle insuperate prestazioni 

Trasmittente: a transistor controllata a quarzo - Alimentazione 12 V - 

Dimensioni 17 x 9 x 3,5 peso gr. 450 pile comprese - Veramente tascabile. 

Prezzo L. 21.300 

Ricevente: supereterodina a 7 transistori + diodo controllata a quarzo 

e relais di eccezionale robustezza - Dimensioni 8x6x3 - Peso 130 gr. 

Prezzo L. 21.900 

Sconti ai signori Rivenditori - A richiesta preventivi per complessi con 

diverso numero di canali (4-6-8) 

Riparazioni e Assistenza anche per complessi non di nostra produzione. 



in contanti 

al vincitore del Concorso bandito da Costruire Diverte le cui norme Istitutive sono qui riportate. 

1 - BANDO 

E’ Istituito in data 15 settembre 1963 II Concorso « Ricevitore a transletorl per 144 MHz 
Detto Concorso ha termine alle ore 24 del 15 gennaio 1964; a tale scopo fa fede il timbro postale di partenza 

2 • DELLE FINALITÀ* 

Il Concorso In oggetto si propone di premiare secondo le modalità specificate al punto 6 un progetto relativo 
a un ricevitore per la gamma del 144 MHz In cui, oltre al normali componenti del circuiti (induttanze, capa¬ 
cità, resistenze, quarzi, ecc.), si faccia uso esclusivo di semiconduttori. 
Il premio posto In palio, unico e Indivisibile, è stabilito in lire 50.000 (cinquantamila) da attribuire al 
progetto vincente Indipendentemente dal numero di Collaboratori al progetto ateeeo. 

3 - DELLA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Concorse è estesa a tutti I Lettori di Costruire Diverte e a chiunque risulti interessato. 
Sono esclusi dal Concorso tutti I Collaboratori della Rivista Costruire Diverte, ossia tutti coloro che in qua¬ 
lunque veste abbiano pubblicato anche un solo articolo sotto (a testata « Costruire Diverte ». 
St partecipa ari Concorso Inviando uno o più progetti rispondenti al punto 4 delle presenti norme, accompa¬ 

gnati da un articolo redatto in lingua Italiana avente gpr titolo: «Ricevitore a transistori per 144 MHz». 
E' obbligo dei Partecipanti inviare inoltre lo schema elettrico assolutamente coerente al montaggio effettuato 
e il prototipo funzionante. 
Tutte le spese, comprese quelle postali, sono a carico del PartecipantL 

4 . DEI REQUISITI RICHIESTI AL PROGETTO 

I) ricevitore deve operare nella gamma 144 MHz. 
Il circuito non può prevedere uso di alcun tipo di tubo elettronico, neppure per funzioni accessorie; saranno 
pertanto Impiegati esclusivamente semiconduttori. 
Non è posto alcun vincolo ai circuito che potrà essere semplice o complesso, prevedere o meno circuite 
S-meter e simili, essere alimentato a batterie e/o a mezzo alimentatori da rete, da cellule solari, ecc. 
Il ricevitore dovrà prevedere ascolto in cuffia e/o in altoparlante. 

5 - DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione sarà fatta da una Commissione giudicatrice composta di Specialisti appositamente convocati 
e di Tecnici e Responsabili della Rivista. 

Elementi di giudizio per la valutazione saranno a pari peso 1 seguenti: 

— originalità e/o accurato studio del circuito e delle parti Impiegate. 

— forma letteraria dell'articelo, discussione teorica e/o tecnica del progetto e del particolari, biblio¬ 
grafia, dotazione accessoria (fotografie, schemi pratici, ecc.). 

— estetica del montaggio, accuratezza e solidità di costruzione, cura del particolari. 

— ottime reperibilità delle parti e precisa citazione delle fonti. 

— rispondenza integrale a tutti 1 requisiti stabiliti dalle presenti norme di Concorso 

6 - DELLA PREMIAZIONE 

Il vincitore riceverà a mezzo lettera raccomandata comunicazione del risultato e assegno circolare di 
lire 50.000 (cinquantamila) entro e non oltre il mese di marzo 64. 
Al progetto vincente sarà dedicata la copertina di Costruire Diverte relativa al fascicolo nel quale sarà 
pubblicato l'articolo legato a detto progetto. 
Al vincitore o a ciascuno dei sottoscrittori se il progetto vincente è opera di più Autori, verranno Inviate 
30 copie omaggio della Rivista in oggetto. 

La Rivista prowederà alle fotografie necessarie a corredo deH'articolo; al vincitore verranitl^.^Ìmborsate 
le spese per le eventuali fotografie già da esso eseguite e pubblicate, per i disegni qualora giungano in 
forma già atta alla pubblicazione, per le spese postali relative all'invio deM'apparecchio e del relativo 
materiale letterario e documentaristico. 

La restituzione dei prototipi non vincenti sarà a carico della Rivista. 


