
SCARPONRADIO 2008 
RELAZIONE TECNICA 

- RICORDIAMO CHE E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE IL LOG - 
 

dati relativi all’uscita 

NOMINATIVO: IN3AVW  DATA: 8 agosto 2008 

LUOGO: Pianizza di sopra  PROVINCIA: Bolzano 

ALTITUDINE: 480  LOCATORE: JN56PK  

 
dati tecnici relativi all’uscita 

RTX: ICOM IC7000 

ANTENNA (specificare tipo per banda): 20m: Canna da pesca 10m. 

                                                                  40m: idem come 20m + stilo ECO Antenne modificato 

ACCESSORI: AutoTuner LDG-7000; UnUn 9:1 

POTENZA (specificare w per banda): 20m: 30w; 40m:30W 

ALIMENTAZIONE: Batteria Pb/gel 35Ah 

 
riepilogo dati relativi all’uscita 

BANDE UTILIZZATE: 20 + 40 

MODI UTILIZZATI: u/lsb 

QSO IN HF (80 metri o inferiore): 0 di cui nr 0 in cw e nr. 0 in digitale PUNTI: 0 

QSO IN HF (40 metri o superiore): 6 di cui nr 0 in cw e nr. 0 in digitale PUNTI: 18 

QSO IN VHF: 0 di cui nr 0 in cw e nr. 0 in digitale   PUNTI: 0 

QSO IN UHF: 0 di cui nr 0 in cw e nr. 0 in digitale   PUNTI: 0 

QSO IN BANDE SUPERIORI (specificare la banda): 

banda: 0 nr. qso 0 di cui nr 0 in cw e nr. 0 in digitale  PUNTI: 0 

banda: 0 nr. qso 0 di cui nr 0 in cw e nr. 0 in digitale  PUNTI: 0 

banda: 0 nr. qso 0 di cui nr 0 in cw e nr. 0 in digitale  PUNTI: 0 

TOTALE MOLTIPLICATORE QSO CW: 0 

TOTALE MOLTIPLICATORE QSO DIGITALE (almeno 30 minuti a piedi): 0 

BONUS ALTEZZA SUPERIORE 1600 METRI (oltre 1 ora di cammino): 0 

 

NR. TOTALE QSO: 6        TOTALE  PUNTEGGIO 18 



 
SCARPONRADIO 2008 
RELAZIONE GEOGRAFICA 

 
 

annotazioni relative all’uscita  
 

Questa volta, ameno per gli standard del team, un’uscitona!!!  
 
Ben 6 collegamenti a log e 18 punti racimolati in quasi 3 ore: qualcuno li fa in 10 minuti ma il nostro scopo principale anche questa 
volta è sperimentare qualcosa di nuovo. Questa volta l’obiettivo è tentare dei collegamenti con skip ultracorto in 40m adottando il 
metodo che gli americani chiamano NVIS, o piú familiarmente cloudheating. In soldoni si tratta di allestire l’antenna in modo da 
massimizzare l’irradiazione in direzione verticale, diciamo tra 70° e 90°, contrariamente alla logica abituale del DX che vuole il 
massimo di irradiazione basso sull’orizzonte. L’angolo unito alla corretta scelta della frequenza (per i piú precisini da fare in base alle 
informazioni delle ionosonde) dovrebbe permettere quanto ci si prefigge. Almeno cosí dicono gli esperti di comunicazioni tattiche che 
questa metodica la adottano dai tempi della 2°. Guerra mondiale. 
 
 

Questa volta la stazione è composta da IC-7000, accordatore 
LDG-7000 ed antenna canna da pesca (10m di lunghezza, 
circa 12 m di cavo. 
 
Sulla radio c’è poco da dire. Questa volta la posiziono in auto 
e non sul tetto perché il meteo minaccia acqua e anche in auto 
non fa cosí caldo. 
La foto mostra l’RTX poggiato sul seggiolino del mio pupo 
mentre nella vaschetta in primo piano c’è la batteria da 35AH 
Pb-Gel. Il 7000 non è che sia molto adatto a impieghi 
portatili, si beve quasi 2A in RX. Peró si fa perdonare per la 
qualitá dell’ascolto e le varie funzioni accessorie. E se occorre 
ricaricare una volta di piú pazienza. 
 
 
 
 
 
 

 
Sull’antenna invece si gioca tutto. Intanto la canna non è l’ideale per 
fare NVIS (i sacri testi raccomandano il dipolo “basso”) ma se la si 
avvicina al piano di terra piegandola in basso, come si usa sui veicoli 
militari, allora qualcosina si dovrebbe riuscire a fare. Nella foto la si 
vede montata dritta fissata al palo di una staccionata. Durante le prove 
peró è stata posizionata “in appoggio” e di fatto quasi orizzontale a circa 
3-4 metri dal terreno. 
 
Pronti per le prove. Ho uno sked con Luciano IN3LFL che si trova a 
Tesero e ci sentiamo su R7 come canale di servizio. Cerchiamo uno 
spazio libero in 40m e proviamo a chiamarci. Proviamo in tutte le salse, 
cambiando frequenza, spostando l’antenna, aumentando un po’ la 
potenza, ma niente. 
Luciano deve allontanarsi un attimo e allora provo a collegare qualche 
altra stazione. Con un po’di sorpresa scopro di arrivare abbastanza bene 
in una fascia compresa tra Genova e la costiera toscana, mettendo a log 
3 collegamenti. 
Luciano purtroppo deve andare e cosí passo per curiositá in 20m dove ci 
sono parecchie stazioni dall’est ed anche qualche italiano da zona 8 e 9. 
Senza troppa fatica collego una stazione bulgara: Ivan parla anche un 
ottimo italiano e ci intratteniamo un po’. Poi torno in 40. Continuo a 
sentire bene la Toscana, ma adesso mi chiama anche un collega da 
Torino dove pare che arrivo forte. Siamo in QSO a 3 e approfitto della 
disponibilitá dei colleghi per confrontare l’efficienza della canna da 
pesca rispetto allo stilo ECO. Mediamente va un po’ piú forte la canna 
da pesca ma la differenza non è tantissima. Ad un certo punto peró la 



propagazione comincia a cambiare e prima di perdere il contatto saluto i colleghi. 
Il tempo a mia disposizione sta per scadere e comincio a smontare tutto. A dire il vero non è neanche la prima volta perché nel corso 
delle prove ci sono stati anche un paio di rovesci con tuoni e fulmini a poca distanza, durante i quali ho provveduto a ribaltare 
velocemente a terra tutto ció che poteva somigliare ad un parafulmine!!! 
 
Per questa volta lo scopo dell’uscita non ´è stato raggiunto ma è un buon motivo per preparare un bel dipolo filare in vista di un 
prossimo, secondo tentativo. 
 In compenso abbiamo fatto dei confronti interessanti tra antenne diverse e anche un po’ di esperienza sulla variabilitá della 
propagazione in 40m:per noi Operatori Novelli di Dubbia Abilitá comunque un buon bottino di esperienza. 
 
 
73 de Marco IN3AVW e Roberto IW3APO 
 
 
 
 
 
 
 

Scarponradio 2008  -  Team O.N.D.A. Zero  -  IN3AVW Marco & IW3APO Roberto  
               

Uscita del: 8 agosto 2008 A: Pianizza di sopra (BZ)  
               
Operatore: IN3AVW Marco           

               

Data Ora  
inizio Freq. Modo Potenza Nominativo RST dato RST 

ricevuto Corrispondente Ora  
fine 

            R S T R S T QTH Nome   
08/08/08 15.52 7057 Lsb 30 IW5ELA 5 9   5 5   Livorno Alessandro 15.55 

08/08/08 15.55 7057 Lsb 30 IW1QEA/P 5 9   5 7   Genova Mario 15.58 

08/08/08 15.58 7045 Lsb 30 IK2AHT/IA5 5 4   5 4   Isola d’Elba Roberto 16.05 

08/08/08 16.05 14185 usb 30 LZ2LP 5 8   5 9+   Lovetch – Bulgaria Ivan 16.39 

08/08/08 17.21 7042,5 lsb 30 I5LN 5 6   5 7   Stiava - Viareggio Guido 17.30 

08/08/08 17.23 7042,5 Lsb 30 IZ1CRA 5 9   5 7   Torino citta Piero 17.30 

 
 


