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Teoria e pratica del ' trasformatore 
di i 1 FK F 

I. - TEORIA 

In un nucleo con avvolgimenti, tro

viamo tre Bussi: 

l°) F comune ai due circuiti che si 
concatena con i due circuiti stessi. 

20) ii Busso di dispersione del pl'i mal'io. 

30) i2 Busso di dispersione del secondare 

Siccome il e i2 sono Bussi formati 
da linee che pel'colTono ampi tratti 

nell' aria, essen~o la pel'meahilità del

l'aria costante, cioè indipendeute dalla 

induzione, possiamo dire che tali Bussi 

generano dei coefficienti di autoindu

zione di dispersione, aventi un preciso 

significato. 

Si ha infatti: 

li == . !1 N
1 

1
2 

== !2 N
2 

li 12 

dove Ni ed N2 == numero delle spire 

primarie e secondarie. 
Stabiliamo ora (fig. l) un circuito 

che ci rappresenti un trasformatore 

alimeutato al primario con una f. e. m. 

sinussoidale. 

Se applico la V == ZÌ ai circuiti, ò: 

a) Vi == (Rl + j Xi) 11 + È1 

b) 0== (R2 + Re + j) (X2 + X e) Ì 2 + È2 

dove È1 - j W N i FM 

V2 
È2 == - j W N2 FM 

V2 
Ora posso applicare al nucleo, se

de del Busso FM, eccitato dalla f. m. 

m. totale prodotta d,!' primario e dal 

secondario, la legge di Ohm per i cir-

cuiti magnetici e dire: 

FR -:- Wl cio~ 

c) FM 
V2 

R == riluttanza. 

Dalla solllzione delle a) b) c) facenti 

sistema, si . ha il completo funziona-

mento del trasformatore. Molto impor

tante per tutti i calcoli è il rapporto 

Ei N l 

-ç lç 
detto l'apporto di tt'asformazioJle. 

AH' interpretazione del1e tre equa

zioni giova costruire un diagramma. 

Ricordiamo che fra. il Busso FM e le 

El E2 , c'è un angolo di sfasamento. 

Cioè le El E2 sono Ì'n ritardo di ~ 
l'ispetto alla FM. Sia il . vettore (vedi 

fig. 2) OA uguale ad FM. 

R · , E dE' , d !' II IportJamo l e 2 1Il1'1tar o ( 1 2 
Supposte note le R2 Re X2 Xe dalla 

b) rieaviamo Ì 2 che risulterà sfasaio 

con la E2 di un angolo ~ tale che 

,I. __ o X2 + Xe 
tang 'i' 

R2 + Re 

Questa 12 darà origine ad ulla V
2

• 

Ragionando sulla formula si ha R
2 

1
2 

in fase, j 'X c le in ritardo. La risul

tante ci dà la V 2 afa@ata di i nllgolo 

fattore di potenza del carico. 

Se a V2 si aggiunge la caduta chi

mica del secondario R2 12 -in fé:lse eon 

12 e la caduta indutti va X 2 J2 in qua
dratura, si ottiene la È2 , diffeJ'ellza tra 

la E2 la V2 che ci dà la caduta di 

tensione interna propria del ci~'cuito 

secondario. Ora Ilote le proprietà co

struttive del Ilucleo si calcola -R con 
1 

la R ==~. Nota la R si ricava la il' 
Si definisce conente magnetizzante 

. quella corrente Ìo che perconend-o il 

pl'imaloio dà origine a quella f. m. In. 

che viene provocata dalla Ì 1 (~ circo

Janti rispettiv~meute in N l N:2 • Ponia

mo cioè: N l lo ==N l Ìo +- N2 Ì2 • 

, N
2 _d) lo == li + -W- 12 
l 

cJOe di pende dal l'apporto di trasfor-

mazione. Si definisce coneIite secon-



daria ridotta al primario la 

N · 
112 ==+ 12 

. i 

tale cile circolando nel primario, pro

durrebbe uua f. lll. ili. uguale a quel

la (H'(Hlotta dalla correllte secondaria 

cjJ"('olante ilei secondario. 

A 1I0ra per le c) e d) si ha: 

FM == N 1· lo VT 
R 

eioè FM R == N 1 lo V 2 
E'M 

lo == N
1 

V 2 R 

Se il nucleo fosse di materiale puro, 

cioè privo di pel'dite, E'M ed Ìo sareb

hero in fase, invece SOIlO sfasati di un 

angolo 8. Dalla cl) si h~,: lo == lo - Ì 12• 

Rappresentiamol0 con ONo 112 è da

N1 lo da - OF-
N 

' 
2 
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Ora è semplice trovare la V1 • Ap

plico ]a a), mi l"iporto una - E, avrò 

Rl Ii e j Xl Il' Avrò cosÌ una Vi' 

Se ho il funzionamento a vuoto (ve

di fig. 3) ho: Ì 2 == O ed Ìo == Il' 
La lo è infeL"iore del lO () / () a pieno 

carico. Il rapporto di trasformazione 

V1 __ N1 diviene --v-- -~. 
2 ,2 

Se invece ho il funzio ll amento i'll cor-

to circuito ho V2 == O; Re == Xe == O. 
Le correnti Il 12 assumollO valori 

assai elevati (da ] O a 30 vo1te la cor

rente , di l'l'imo carÌco). Il l'app01'Lo di 

Ii _ N2 trasformazione diviene -ç--N;' 
La condiziolledi c. c. può esser~ 

realizzélta solo ridneelldo la tellsione 
del primario ud llll valore mollo bél~So: 
vale circa il lO % della tensione di 
funzionamellto. 
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II. - PRATI CA 

Avuta Ol'a una idea teol"ica del tra
sformatore vediamo come si agisca in 
pratica per il progetto di un trasfor
matore di alimentazione, Mi riferirò 
ad un esempio. 

Sia da costruire un trasformatore 
di questo tipo: 

Primario: 
120 - 140 - 160 volts. 

Secondario: 

5 volts 5 A-330 + 330 V. 0,079 A 
Si opera così : 

l) Calcolo della potenza comp lessiva 
richiesta. 

W 1 == V l == 5 x 5 == 25 wa lts 
W 2 == 660x 0,035 == 23,1 " 

In questo W 2 si ritiene che la cor
l'ente sia la metà di queJla richiesta. 

Si aVl'à Wt == 25 + 23,1 == 48,1 che 
si arrotonda a 49. 

2) Si calcola oi'a la sezione del nucleo: 
si usa uua forma empirica che però 
corrisponde molto bene: 

S == 2 VWt == 2 x 7 == 14 cmq 

3) Si tiene conto ora del coefficiente 
di riempimen to (uguale al 15 % d i S 
per i lamierini da 0,35 nlm,) 

Pel' lamierini da 0,35 mu1. si ha: 

S1 = S/1,15 == 14/1,15 == 12 ,1 che si ar
rotonda a 13 cmq. 

4) Calcolo il flusso totale 

F == B S1 == 10000 x 13 == 13 x 404 

. Per il valore di F si sceglie un va
lore tra 8000 e 12000. 

5) Calcolo dene spire di filo pel' volts 
primari. 

Si fissa la fl ·equenza f della rete 
== rv 42 Hz, Si ha 

108 

N1 == -4.,44 .. 42 , 13 104 4,17 

Allora per: 
VoI t8 ] 20 4,17 x 120 N 500 

140 4,17 x 140 N 583 

" 
160 4,,17 x 160 N 667 

-
6) Si calcola la W p del pl"imario, come 

la Wt divisa 0,75 cioè il rendimen
to prevedibile. 

49 
W - - rv 66 watts 

p - 0,75 -

7) Calcolo della sezione del filo con le 
. W 
formole: .: == Ip d == 0,7 VfP 

per 120 volts 

Ip == 0,55 A d == 0,7 V 0,6 == 0,6 mlli 

per 140 volts 

Ip == 0,5 A d == 0,7 Vo,s == 0,5 mm 

per 160 volts 

Ip = 0,44 A d = 0,7 V 0,44 = 0,45 mm 

8) Calcolo delle spire per Volts se
. condo 

N 2 = N 1 x 1,05 = 4,4 

9) Si calcola~o le spire . per i d ne se· 
condari 

Per 5 V olts 
N' 2 = 5 x 4,4 = 22 

Per 330 Volts 
N"2 = 330 x 4.,4 1452 spil'e 

cioè in complessivo per i due rami 

1452 + 1452 

lO) Calcolo della sezione del filò 

d = 0,7 V S;-
Per i 5 Volts 

d = 0,7 V -5 l,56 mm 

Per i 330 Volts 
d = 0,7 V 0,035 '= 0,14 111111 

Si passa ora alla costruzione mecca
nica stabilendo, noto lo spazio occu
pato dal filo e dall' isolante, )' arca 

della fine stra. 
i l FKF 

Cercasi in VlSlOlle schema t1'a-

srneUitore 10 W. S. C. (UKW). 

Inviarlo alla Segreteria Gellera

le: si (l.'iS;Cllru rapida resti tuzione. 

Si ringrazia. in anticipo. 



QSL BUREAUX ESTERI 

Con la continuazione dell' ele";'co pubblicato nello scorso numero, pubblichia

mo le correzioni e gli aggiornamenti pervellutici. Mensilmente terremo informati 

i lettori di agili variazione od aggiunta. 

Alaska: Jerry Mc Kin]ey, Box 1553, Juneau, oppure Box 73, Douglas 
Algeria: via HEF, Frallce, 0ppUI-e via FA9RW, De Villè, Boite postale 21, Maison 
Angola: c/o CR6AI, Joas Carlos Chaves, Box 51, Lubango, Angola [Canée, Alger 
Austria: via ARRL, oppure via O. V. S. V., Strohberggasse 6, Wien XII 
Austda OEI3: ~PO 168, Postmaster, New York, N. Y. (da QST - Setto 1951) 
Bahallla Isl.: c/o V P7N M, C. N. Albul'Y, PO Box 362, Nassau 
Bulgaria: PO Box 830, Sofia 
Chagos Isl.: Via Mauritius Isl. 
Charmel Isl.: via R. S. G. B., oppure via GC2A WT, BM/1154, L~ndon, W. C. 1, 
China: via C. A. R. L., PO Box 409, Shangai, China [England 
Cook Isl.: Ray Holloway, Box 65, Rarotollga, oppure cio D. C: Cunnold, ZKIAB, 
CyploUS: QSL Bureau, PO Box 451, Nicosia, Cyprus [PO Box 41, Rarotonga 
Formosa: M. T. Young, PO Box 34, Taichung, Formosa 
Haiti: Roger Lanois, RCAC, Box 153, Port au Prince, oppure c/o Radio Club 

d' Haiti, PO Box A-116, Port au Prjllce 
Honduras: cio HRIAT, Oscar Alvarado Trochez, PO Box 244, Tegucicalpa, D. C. 
Iran: via EQ2L, Raymond A. BaH jl'., V. S. Elllbassy, Teheran 
Kenia: East Afdca QSL Bureau, PO Box 1313, Nahobi 
Liechtenstein: via Switzerlalld 
Morocco: c/o G. Grangier, Box 50, Casablanca, oppure A.A.E.M. PO Box 26,Rabat 
Nigeria: D. Piccidllo, P. & T. Depal-tement, Ikeja, Lagòs, Nigeria 
Nol'thern Il'eland: via RSGB, oppure via GI5HV, W. H. Martin, Greenisland 

Lodge, Greenisland, Co. Antrim, NOI-thern Island 
Northern Rhodesia: No R. A. R. S., PO Box 199, Livingstone, oppure c/o VQ2PL, 
Nyasaland; H . E. Fuich, Postmaster, Limbe, Nyassa [Box 3, Livingstone 
Okinawa lsl.: via KR6EK, Howard J. Hanson, APO 331, S. Francisco, Cal. V.S.A. 
Saal': cio 9S4AX, Alfl'ed Woernel', Saarstrasse 9, Saarbruken 3 
Salvador: F. J. Meja, 7.a calle Poni ente n. 76, S. Salvador, oppure c/o Oscar R. 

Orellana, YS10, Apartado 329, S. Salvador 
Seycelles Isl.: Swan Island, West India, via Tampa, Florida, V. S. A. 
Sikkim: The Amateur Radio Club of India, VU2ARCI, PO Box 6666, Bombay 20, 
Swan [sI.: Swan Island, West India, via Tampa, Florida, U. S. A. [India 

. Tangier: Tangier Radio Amateur Club, French PO Box 150, Tangier 
'l'deste AG2: cio APO 209, cio P. M., New York, N. Y. 
Trinidad & Tobago: cio VP4TT, PO Box 554, POlot of Spain 



Molto caldo in Europa quest'estate! 

Un caldo infernale si anlluncia anche 

da Napoli (love c' è sempre sole, an

che qnando il cielo è coperto, - e 

dove la lava scorre ancora calda): in 

queste condizioni non è raro sentire 

alcuni nominativi · stranissimi come: 

Solfato Di Soda, K110 Di Rabarbaro, 

Sei Grande Zucea ecc. ecc.; ho regi

strato anche ]a seguente chiamata: 

~~ C'l para todos dc SHllliago di Cuba, .. " 

d'ulla stazione napolelana. Nel qrm 

inferùale ho sentito soltanto qualche 

cosa d! ~~ Sei grande ..... e di ~~ ... pepe

roncilli •• ' poi è sparito completamente, 
e finora non ho più sentito una di 

queste stazion i, ma ehi lo sa, saltano 

fuori quanclo la tempeI'atura è piutto

sto anormale e si è in pace con tutti 

gli angioletti! 

Un' altra curiosità: sento in questi 

ulthni giorni, un po' ,dopo le venti

due, i l AHR che chiama in gel1el'ale 

quaranta metri fono, mi arriva 59+9, 

ma subito comincia un ql'm-spaghetti, 

l'ispollde KDR 579, it l SEM 589, 

CUB 599 (ottima) e HGM 589. Tutti 

questi OM dànno all' Amicone Filippo 

(AHR) ottimi rapporti nove più . venti 

etc. .. abbastanza per interessarsi del 

come lavora: Prova una antenna di 

fortuna interna di lO metri, angolosa! 

(Caro amico, mi interessa specialmente 

l'angolo di questa antenna, per uno 

schema precis'o nel pl'ossimo QTC-RCA. 

Ti sarò molto grato. Amico AlfI'ed). -

(n. d. r.: l'antenna è a zig - zag sotto 
il soffitto di una stanzetta). 

Come mi è arrivato l'amico John 

i] RC ti i Trieste 5,9+9+, fraJe ven

tili-è e ,lIlezzallolle, nessun OM mi è 

anivalo finora in oltima fUl'ma sellza 

a cura di HE9REE 

antenne: soltanto l'amico Paolo (BUV) 

con un piccolo schema in mano, per 

trovare più facilmente HE9REE. - E 

al trettanto mi ha tro.vato, mentre ri 

posavo a letto fra segnali telegrafici 

dell' altopartante, la voce di RLH, 

chiaramente comprensibile sulla strada! 

Sicuro, qui si trova t'Amico Alfred! 

Ho s~ntito poi ql'm-moto e solto 

la lanterna ho visto (guardando dal1a 

finestra) la targhetla TS, - Tdeste, -

un OM, sì, un OM Italiano venuto a 

trovarmi in Isvizzera! Un caro amico 

con una Guzzi rossa. Ho potuto salu

tarlo, ma El partito troppo presto! . 

(causa )a Guzzi o la XYL a casa? Non 

lo so ... ). Ma questa visita, anche se 

breve, mi ha pI'ofondamente com~os

so: uno dei più attivi OM ItalialJi, che 

ha lavorato con quasi ·tuui gli OM del 

mondo, è venuto a Zurigo, la plU 

grande cipà clelia Svizzera con tanti 

OM, è venuto esclusivament.e a !l'ovare 

un listener! NOli so dirgli altro che a 

presto e molte grazie. 

Il 18 di giugno verso le ventitre mi 

arriva l'Amico Giorgio KDR nove più; 

. con buona modulazione, in bella .com

pagnia con CTZ, Amica Antonietta Ch6 

mi aniva benissimo S otto e puona 

modulazione, BPW, Ainico Luigi - Vit
torio nove/nove, amico Gastone BQS 

arriva nuovamente in ottima forma, 

sia per il ql'k o la sua modulazion~ 
d'una plastica raramente sentita. La 

Sua voce magnifica mi sembra piaccia 

a tutti gli OM, una voce che rappre

senta la Sua anima. Anche CPN non 

manca e arriva come Gastone in otti· 

ma forma; come ultimo ill qnesto qso 

arriva CEQ, non fortissimo come di 

solito (qsb-4), ma la modo è ottima. 



20 - 6, dopo le ventitrè e trenta DV 

(Don 'Vittoriof chiama in generale su 
quarallta metri (ha sbagliato bobilla? 
No, è soltanto un vecchio OM che ri

torna nella gamma degli Amici!) s 9 
modo buona (?), ma non è proprio la 
tu~ voce, caI'issimo Ugolino, sei mo, 

dulato troppo profondamente! (fra pa
rentesi, posso d.irti già oggi che Ti ho 
sentito in questi giorni con la tua 
voce: allora Tu hai corretta ]a tua 

modulazione!) Mezzanotte è passata: 

sento in qso i s l 5MB nove /nove, 
is l ANU con soltanto s 6, modo buo

na, ALH 579, RCA 579 e TI'e L 599. 

Ben presto, al mattino del 21 - 6, 
sento un qso fra Este - Perugia - Napoli, 
CTZ s7, un po~ piano (per non sve

gliare le galline vicine!) ma compI'en
sibite totalmente e modulazione buona, 

ZRM arriva più forte s nove e buona 
modulazione, invece CGE sovramodula 

Jeggermente~ Verso le sei si fa sentire 

l'Amico Paolone BUV S 9, modo gra

nulosa, non l'ac, (perchè non metta 
subito le mani dentro il Tx, posso dirti 

che la Tua voce oggi è molto natura
le l), il suo corrispondente YP, Anco
na, aniva S 8, la mod.?, BOU sotto' 

molto buona la modulazione e AUN 
s 7 più, modo buona. 

Dopo ' le due del 22-6 mi arrivano 

tre ouime stazioni DL - GDS - LLL tut
te 9 più, come bl'oadcasting! E per 
salutare gli Amici salta fuori l'Amica 
Cristina con la Sua rr Buona notte e 

sogni d' oi'o con gli angioleui", 
21·6: verso le quattordici si fa vivo 

l'Amico Giorgio, Norvegia - Londra da 
Vicenza, naturalmente con una mod u
lazione , degna di broadcasting, rrmodu_ 

lazione NL", veramente qualche cosa 
di speciale, molto gradevole all' orec

chio. 
22-6 EN in Qso con DL3NY, lavora 

con V - antenna e soltanto 10W (?), mi 
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arriva 58~ più. 
23 - 6: verso ]e 171/ 2 si fa sentire 

BQR (e come !), come una bomba ato
mica a s 9 più venti db, con ottima 

modulazione, inqso con CFR 579 più. 
24 - 6: AHR s 9, buona modulazio

ne, parla d'una antenna universale 

con EA5BS 589 più. 
Ventidue e trenta, dopo lunga as

senza, ]a caratteristica e simpatica voce 
di BUN si fa sentire in un qso con 
CT1SQ, e verso le ventitrè con ' un' al

tra stazione, mi arriva come di solito 

nove più quindici db. 
26 - 6: Marina- Mobile i l BWV (Fal

conara - GI'ecia), Amico Aldo in QSO 
con AZK (Teramo) 599 e BKF (Roma) 

58 + 9 mi arriva ottimamen te 509; non 
credevo a una stazione mobile marit

tima, ma il giorno 28 di Giugno mi 
arriva nuovamente, in un mare di qrm 

589, posizione NO Stromboli, in qso 

con CFU 9 più quindici (mc), SOP 9 
modo buona, LUX s 8 buona mod.; e 
per l'ultima volta mi aniva BWV -
marina mobile, con posizione Bocca 
di Bonifacio, 9 più con buona modo 

I miei complimenti, auguri e a risen
tirti presto, caro Aldo! 

78 - 6, ventuno e venti: BQR nove 

più venti db, CLH nove più, ALH s 
nove, BTY nove e SSC nove più dieci, 
tutti con ottima modulazione; ma nel 
mare del qrm mi arriva soltanto la 
voce di Pina chiara e be]]a (come la 

sua calligrafia!) 
Verso mezzanqtte chiama CNY nove 

più venti db, sento un lungo qso in 
bell' ordine e disciplina con is l 5MB 

nove più dieci db, CAQ nove più (ot
tima mod.), is l BYB otto più b. m., ' 

DV otto b. m., BRE 478, BZH 599: 
qrt all' una. 

30 - 6: Quaranta minuti dopo mez
zanotte MGG, un' ottima stazione con 

una perfetta modulazione, veramente 
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un g ra Ilde pia('e"e i I Beli ti re la sua 

voce e le sue parole di gl'alide Amico! 
Spiacente che llon sento i suoi corri

spondenti B MK e BZH. 

30 - 6: Poco dopo le seì chiama Ro
ma BK.F. con una modulazione molto 

chiara, 58 più, con una sola 807 fi
naie: complimenti l 

Durante tutto i l mese di luglio la 

propagazione di 40 metri è cambiata 

sempre, (come il tempu I). II primo OM 
al mattino, che mi arriva quasi sem

pre in ottima forma, è la stazione di 

CGE; spiacente per Lui che gli OM 

a quest' orli sono ancora solto le co

perte! 

6 - 7: verso le ventidue mi arrIva 

la sempre simpaticissima voce da BL 

aUra verso il lllicro di TG (peccato che 

non si sente più l'Amico Renato sui 

40 metl'i ; (ah, c' è la televisione l), mi 

è arrivata nove più venti db, ouima 

modulazione, ca 90 per cento e un 

canale stretto ugualmente; il qso el'8 
composto da YQ s 9 modo legg. tele

fonico, forse causa propagazione, BPW 

cun lo stesso qrk s nove e buona mo
dulazione. 

7- 7: MCG in un lungo qso da 
_mezzanotte oltre le due con BYR e 
GWS e finalmente con BZH: appena 
sentiti i suoi corrispondenti causa pro
pagazione lunga (due righe... per gli 
Amici, due parole.,., un grande piacere 
anche per me l) Sempre come broad
casting, con poco qsb! Complimenti! 

i l BUV, Amico Paolo, ti ho senti
to in un grande qso verso le tredici e 
trenta: per te 589, CBT 589, BSB 
59 più 9, KTU 589 (mod. un po' cupa), 
AZN 599, BL 59 più solita ottima mo
dulazione, ALH 599, molto qrm in 
gamma, ma comp,'ensibilità per tutti 
cento per cento! 

lO - 7: Verso mezzanotte ho seguito 
Ull piacevolissimo qso fra i l XC e 
G2HKJ; luui e due in ottima forma 
599 e i" ottimo inglese. ' Complimenti! 

HE9REE, Am.ico Aifred 

5° Contest DX Europa 
cw: dalle 0001 GMT del 1-12-1951 

alle 2400 
" l' 2-12-1951 

fone: dalle 0001 
" " 

8-12-1951 
alle 2400 

" " 
9-12-1951 

Numero di contl'ollo: rapporto RST o 
o RS seguito da un qualsiasi uu

. mero fisso di tre cifre. 

Contest CQ 1951 
fone: dalle 0200 GMT del 27-10-1951 

alle 0200 " ,,29-10-1951 
cw: dalle 0200 ,. " 3-11,1951 

alle 0200 " " 5-11-1951 
In 4 bande (80-40-20-10 mt.) e in 4 

sezioni: 

1) Operatore singolo fone 

2) " multiplo" 
3) " singolo cw 

4) " multiplo" 
N umero di controllo: RST o RS segui

to dalla Pl'opi'ia zona (Italia = 15). 
Punteggio: QSO con stazioni di diver

so continente = 3 p.; con stazioni 
dello stesso continente == 1 p.; 
con stazioni dello stesso paese zel'O 
punti, ma valido per il moltiplica
tore di zona e di paese. 

Moltiplicatori: qnello di zona (somma 
delle - zone lavorate) e quello di 
paese (somma dei paesi lavorati), 
sempre su ciascuna gamma. 

Log: separati per ogni gamma più il 
sunto generale, vanno inviati entro 
il 15~12 - 1951 a ~~ CQ" - 67 West 
44th Stl·., New Yo,k 18, N. Y. 

Per qualsiasi chiarimento, l'Ìvo]gersi 
alla Segreteria Generale R. C. A. 

Ogni versamento a favore 
del R.C.A., a qualsiasi titolo, 
deve essere effettuato sul c. c. 
p. N. -- 9/15847, intestato a 
R. C. A .. Tesoriere Naziona
le . Verona. 



Il Ministero delle T elecomu" 

nicazioni Cl comunica che ha 

concesso i seguenti permessi di 

trasmissione: 

con decorrenza dal 16 . 6 • 51 

i l sog . Bocci Alfredo, viale France· 
sco Crispi 82 - Tel"amo. 

i l bra - Brando Rocco, via Monaci 
27 - Palmi (Reggio Cal.). 

i l dag - Brez~a Marco, - S. Giorgio 
Monferrato (Alessandria). 

i l spg . Brunetti Bruno, via Petrucci 
Il - Pesaro. 

i l hhr - Bruno Riccardo, via Oberdan 
55 - Grosseto. 

i l czx - Caro ne Nicola, via Piecinni 
5 - CarLonaraFI"az. di Bari. 

i I cbk - Cittadoni Giorgio, via Arco 
di DI"uSSO 8 - Spoleto. 

i l vzv - Deeialli Deciano - Cassacco 
JUdine). 

i l czy - Dellino Pasquale, via Velle
. zia 33 - Bari. 

i l czw - Fiore Nicola, via Giuseppe 
Bozzi 9 - Bal"i. 

i 'l czp - Fossati AmLl"ogio, via Fratel
li Bronzetti 16 - Como. 

i l sph . Frasseui Andrea, via Redipu
glia 18 A - Genova. 

i l dae - Ga."giulo Cado, Ciliata Trini
tà Maggiore 4 - Napoli. 

i l DaL - Malagoli Bruno " Ramiseto 
(Reggio E.). 

i l mak - Marzoli Armando, via Fran
chetti 3 Miltmo. 

i l czd - Mina Andrea, via Alessandro 
PoerÌo 56 . Roma. 

i l cxb - Palmieri Pasquale, via Valle t
te 9 - S. Giovallni di Mal'ignano 
(Forlì). 

i l duc - Pandini Giorgio, via Ugo Fo
scolo 5 - Pavia. 

i 1 daa - Rombaldo Felice, Corso del
le Langhe 20 - Alba (Cuneo). 

i l dai - Rosso Lorenzo, via 4 Novem
bl6 59 - Sommariva Bosco (Cun6o). 
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con decorrenza l· 7 . 1951 

i l dbw Balbiano D'Aramendo Vitto
rio, via Verdino 173 - Magliano 
Alpi (Cuneo). 

i l cxb . Bauaudi Giovanni, via Fab· 
bro 6 - Torino. · 

i l cbj - Barbazza Narciso - Call1burza
ilO. 

i l kkm - Bramati Emiliano, viale Mo
lise 62 - Milano. 

i l eyj - Bertellini Luigi, Strada V 20 
Pegognara (Mantova). 

i l bnq - BOI'ghi Giall Curio, via Scar
pa Il - Modena. 

i l czg - Bottari Mario, via Borgo Pin
ti 63 - Firenze. 

i l czn - Campanella Enea, via Leonar
do Cocito 11-1 - Genova. 

i l fla - CeHi Rodolfo, VIa A ventina 
59 _. Roma, 

i l crj - Colzi Umberto, via Fon tuna 
23 - Semma Lombarda (Varese). 

i l dav - Corcos Nissim, via A. Vano 
lIucci 9 - Pistoia. 

i l spe - D'Arpa Vincenzo, via Resut
tana Colli 520 Palermo. 

isl rlao . ' D~8ocus Fahio, via Mallol i 1 
Lanusei (Nuoro). 

i, l dad - Donaduzzi Maria, via M. Ve
lIegofli 22 Gallarate (Varese). 

i l spu - Fattorelli Ang~lo, via Monte
'leolle 19 - GargaglHlgo (Verona), 

i l czb - Gallici Mario, S. Marco 4393 
Venezia. 

iti cyx - Galvagno Giuseppe, Piazza 
Cavour 6 - Patti (Messina). 

i l czl - Giorgio Giorgio, Cannareggio 
Traghetto Maddal. 2177 - Venezia. 

it l czr - Giuffrè Vincenzo Mariano, via 
Trapani 9 - Palermo. 

i l czs - Golinelli Rolando, via Poleee 
31 - Bologna. 

itl cyy - Ingardia Biagio, via Regina 
Margherita - Pacece (Trapani). 

i l spd - L9 Marra Carlo, via S. Mar
co 5012 - Venezia. 

isl cyz - Leoni LeoneLto, Corso Malte
oui 51- Iglesias (Cagliari). 

i l czj - Lunghi Tomaso, via LOI'erla., 
4 - Padova. 
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i 1 dhf - Magnani Guido, via Waltel; 
36 - Varese. 

i 1 dhe - Malgherilli Clarellzo, via Bol
ti ini 21 - Mogliano Veneto (Treviso). 

i 1 cxi - ' Montanari U mbe.-I.O, via Ve
spignani 3 int. ,3 - Boma. 

i 1 dan - MUllari Feliciano, via Moli
,no 31 - Fontaniva (Padova). 

i 1 czf - Pagnin i Vittorio, via Carrara 
9 - Via .'eggio (Lucca), 

i 1 sot - Parmeggiani Manfredo, Piazza 
Libertà 76 - Castelmassa (Rovigo) . 

i 1 kyg - Pegoraro Ugo, via Roma l 
Monselice (Padova). 

i l das - Persiani Annibale, via Ospe. 
daletto 48- ForB. 

i l pow - Povia Salvatore, via Teodo
sio 98 - Milano. 

i l czh - Praicolli Giuseppe, via S. Leo·, 
nardo 24 - Bologna. 

i l cki - Rava Wladimiro, via Sauro '37 
Rimini. 

i l ('XO - Ravel'a Alessandro, corso E
milia . Torino. 

i l dnl - ,Rigon Renzo, viale della Pace 
89 - Vicenza. 

i l czu - Salerni Umberto, via Meta
stasio 15 - Firenze. 

i l , cze - Salvadori Libertario, via S. 
Giovanni lO bis - Livorno. 

i l dak - Santalucia Don Aniceto, via 
S. Paolo 2 - Fiastra (Macerata). 

i l bse - Tassillari Alberto, via Vitto
rio Emanuele 12 - Firenze. 

i l dar - Trevisan Romualdo, via Co
gne Il - Milano. 

il czb - Vettori Sante, via Umberto I 
19 - Rovigo. 

i l daf· Zandro Mado, Coredo (Trento). 
i l dam - Zangarelli Silvano, via G. 

Oberdan 7 - Città di Ca!'tello (Pe
rugia). 

con decorrenza l· 8 - 1951 

i l spz - Aroldi Ugo, via Ghisleri 2 A 
Vescovato (Cremona) 

i l dbx - Bergamoni Antonio, Piazza 
della Libertà 4 - Stezzano (Bergamo). 

i l bcc - Bel'toli Tomaso, via Cavour 
8 . Pontoglio (Brescia). 

i l dbt - Borroni Mario, Via Giuseppe 
G.'assi lO - Todno. 

i l wau - Cam.podonico Giuliano, via 
G. B. Campaneto 1-14 Sampierda
rena. 

i l Jaq - Cardarelli Giovanni, via ' Ma
nin 35 - Milano. 

i l dan . Chicchio Giorgio, Borgo ' S. 
Domenico 5 - Cividale del Friuli. 

i l spp - Corso Giuseppe, Piazza Isido
l'O Pestarino 4-11 - Genova. 

i l dbk - De LorenzÌ Mario, vi~le Bas
~ani 21 - Thiene (Vicenza). 

i l fei - Felici Padre Agostino, Parroc
chia di Sant' anna - in Artena, Or-
vieto. 

i l soz - Girola Paolò, via 25 apI'i1e 20 
Residenza Golasecca Varese Milano. 

i l dbl' - March'i Giancarlo, via Prin
cipessa Clotilde 30 - Torino. 

i l dbh - Mazzoccu Gianni, Gignese 
(Novara). '. 

i l mod - Modelli Giuseppe, via Fran
co Faccio 31 C - Verolla. 

i l dbu - Moretto Aldo, via Principe 
Tomaso 35 - Torino. 

i l dat - Nogler Francesco, via delle 
Ville 14 - Bolzano. 

i l dbv - Saglio Roberto, COl'SO Regi. 
na Margherita 86 - Torino. 

i l BOy - Vadalà Giovanni, via Giovan
ni Torti 22-1 . Genova. 

i l czi - Vellturini Cado, via Voherra ' 
46 - Ancona. 

i l ' cyo - Vitagliano Enzo, via Paolino 
Il - Nola (Napoli). ' 

i l dan - Zanotti Luigi, via Ripoli 73 
Firenze. 

con decorrenza 16 - 8 . 1951 

i l àbg - Anzani Alberto, viale Marche 
91. - Milano 

i l bpf - Barbazza Mal'cello, via G. Se
,gato 18 - BeHuno. 

i l dah - Campani Giovan Garlo, Sta
zione FF. SS. - DomodossolH. 

i l dba - Esposito Valentino, via De 
Santis 23 .. Napoli. 

i l ayh - Fiatti Gioacchino • Cupra
montana (Ancona). 



it l dby - Finocchiaro Filippo, via Pa
cini 65 - Catania. 

i l dbd - Frallchelli Sante, via del Ca
moscio lO int. 14 . Genova. 

i l btt - FranzoiGiancarlo, via Ben
gasi l - Padova. 

i l hht - Giordano Giancarlo, via , Go
venlOlo 21 - Torino, 

i l cibI - Giorgi Paolo, Piazza Marconi 
2 . Piglio (Frosinoneì. 

il dbb . Guardiauo Antonio, Corso 
Vittorio Emanuele 655 - Napoli. 

i l ayv - -Noce,'a Gaspare, via Errnerio 
23 - Bologna. 

i l cwp - Ricciardi Guido, Fr. Leca via 
Piemonte 157 - Albenga . 

i l aez - Schiatti Pierfranco, Piazza 
Prealpi 1 - Seregùo (Milano). 

i l pum - Segrè Luciano, via Tommaso 
Ivrea 7 in1. 13 - Genova. 

i l dbi - Pinolini Venanzio, via Prato 
del Bosco l - Taino (Varese). 

i l duj - Winspeare Carlo, Piazza Ca
stello 7 - Depressa di Tricase (Lecce). 

i l wbm - Vecchio Elvio, via Merano 
47 in1. 8 - Genova Sestri. 

con decorrenza 1 - 9- 1951 

i l aac - Barbetti Lorenzo, via M.aggio 
2 - Udine. 

i l aaj - Bassani Bruno, via Marconi 
43 - Buseoldo (Mantova). 

i l ach - Becocci Cesare, via Mirando
la Il - Roma. 

i l aay - Bianchi Pril~lo, via Vittorio 
Veneto - G,'umello del Monte (Ber
gamo). 

i l abc - Boratto Francesco, Dorsodu
ro 893 - Venezia. 

i l dcc - Carlesso BrUllO, Cà Bottara 
l - Schio (Vicellza). 

i l egc - Dott. Pr@f. Cavalieri Giusep
pe, via Roma 59 Roma. 

i l dbn - Cecchia An~elo, via Saffi 49 
presso Massera - Viterbo. 

i l acg - D'Alessio Giuseppe, via degli 
Asili 6 T - LivonlO. 

i l ach - Pel·. Ind. D'Angelo Luigi, via 
A. Vitolo 31 - Roccadaspide (Sa
lerno). 

i l alo - Della POI·ta Ugo William - Gu
glionesi (Campobasso). 

i l dcb - Delle Vedove Remo Lin'o, via 
Romans 42 - Cordenons (Udine). 

'i l arlb - Fraccaro Bruno - Castelfran
co Veneto (Ti·eviso). 

i l fgl - Dott. Prof. Frioli Luigi Mario 
V. Asmara 2 - Rimini. 

i l adh - Giorcelli Renato, via Alessan
dro Savio 4 - Casale Monferrato 
(Alessandria). 

it l alt - Grafeo Salvatore, via ROllla 
21 - , Caltagirone (C'atania). 

i l adi - Liccaro Giorgio, via Antoni,o 
Marangoni 25 - Udine. 

i8 l dbo -Lull1bau Franco, via Sarde
gna 20 - Sassari. 

i l ads - MarinelJi Cesare - Albino 
(Bergamo ). 

i l alg - Meletti Augusto, via Ga vasio 
lO - S. Biagio di Argenta (Fenura). 

i l aei' - Pagni Gi no - Fraz. di Spinale 
Alopascio (Lucca). 

i l aic - Pratesi Silvano, via Giov. Pao
lo , Pannini Il - Roma. 

i l aeh - Ricci Giulio via Faenza 7 
Roma 

i l aH - Doti. Ing.Santangelo FI'ance
sco, via Caroglio 112 - Napoli. 

i l ael . Santini Rovetto, V. Carducci 
30 D - Livol'l)(L 

i l aen - Smaldillo Dario, V.C. Colom· 
bo Il - Pineto (Teramo). 

i l ae'o - Zampa Luigi, via M. ParÌoli 
44 - Roma. 

i l wai, Rag. Edoardo Grasselli, di 

Genova, ci prega di rendere noto che 

il suo permesso è con decorrenza 16 
settembre 1950. 

Variazioni: 

Lozza Giancarlo, di Varese: 
invece di i l FKK. 

Grassi Maurizio, di Napoli: 
invece di i l MGT. 

l KBG 

l AZB 
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Riunione del Consiglio 

Mentre stiamo per anelare in mac

china è riunito il consiglio Nazionale 

del R.C.A .. Sono presenti il Pl'esidellte 

i 1 CW, il Vicepresidente i 1 AON il 
Tesoriere i 1 SCE, il Segretario iI AOP 

il Vicesegl'etario i 1 SMN, il Consiglie

re i 1 AHH. Presenti per Delega i Con

siglieri i 1 AIK ed i 1 AKU. Si atten

de J'arrivo del Consigliere i 1 SLJ. 

Dopo un' ampia re1azione di i 1 CW 

ed i 1 AHR sugl i argomenti trattati 

nelJa riunione della Commissione ARf

RCA, tenutasi il 9 - 9 - 51 in Monselice, 

e messa a vedHtle la ratifica dell' ac~ 

cordo scambio QSL con la ARI (accor

do che per altro Ja ARI non ha anco

ra ratificato), si passsa a1l' esame della 

relazione fatta dal Direttore del ~~ QTC" 

i 1 AHR, riguardante l' Ol'gano stesso. 

Viene discusso e(1 approvato un l'iano 

di distribuzione regolare, a fine di ogni 

mese, del "QTC" stesso, ampliato e 

migUorato, tenuto conto dell' apporto 

dato · dagli - Assodati con contributi 

straordinari e con la quota associati va 

integrativa 1951. A partire dal mese 

di ottobre pel·tanto ~~ QTC" assumel'à 

la veste di un periodico uscente a da

ta rigorosamente fissa; per quanto l'i

guarda il contenuto, si fa appello agli 

Nazionale R. C. A. 

Associati affinchè collaborino descri

vendo le Joro realizzazioni, dando con

sigli tecnici che possano essere utili 

a tutti. 

Il Segretul'io Generale i 1 AOP svol

ge relazione sull' andamento della Se

greteria e delle Direzioni Provinciali, 

indi fa presente Ja necessità di ra~se

gnare le proprie dimissioni dalla cari

ca, poichè i suoi impegni pl'ofessionali 

non gli lasciano più, come per il pas

sato, il tempo necessario per il disbri

go dell' enorme lavoro di Segreteria. 

Dopo discussione, il Consiglio, rico

nosciute le ragioni addotte da i 1 AOP, 

lo ringrazia vivamenl.e a nome di tutti 

gli OM, e Ile accetta le dimissioni, 

passando l'incarico di Segretado Ge

nerale ad i 1 AHR, con effetto imme

diato per quello che riguarda disbrigo 

della corrispondenza, e rimandando ]a 

·consegna dell' ufficio alla fine del cor

l'etlte mese di settembre. I 1 AHR si 

varrà della collaborazione del Vice 

Segretario i 1 SMN e di un· al tl'O OM 

a sua scelta. 

(La ,.iunione con tinlla, mentre le 

presenti note vanno in Redazione: al 
p,.ossimo llumero un più ampio noti

ziario). 



Dal Ministero Poste e Telecomunicozioni 

Domande per licenze radiantistiche 
Si è spesso rilevato che le domande 

trasmesse dagli associati per la conc~s
sione del perlllesso radiantistico JlOH 

sono corredate dai doculllenti di rito 
e talvolta quelli inviati mancallo della 
prescritta legalizzazione. 

Al fine di evitare tale inconveniente 
e di rendere nell' interesse dei richie
denti, più sollecita la istruzione di cia
scuna pratica, si pregano gli ~ lIteressali 

di voler particolarmente curare che le 
domande degli aspiranti radioamatori 
pervengano in bollo da L.32. 

Per ottenere le licenze radiantisti
che: La domanda, in bollo da L. 32, 
va corredata dai seguenti documenti: 

l) Certificato di nascita 

2) " di cittadinanza 

3) " di buona condotta 

4) " penale. 
redatti in carta bollata e debi tamente 
legalizzati dalla competente autorità. 

La documentazione, inoltre, deve es
sere completata con un ce.-tificato at 
testan te la capacità tecnica del richie
dente rilasciato da Ente o perso Ila di 
notoria competenza in materia. 

Qualora, poi, il richiedente non a
vesse l-aggiunto la maggiore età (21 
anni) e non sia infedore agli anni 18 
di età le domali de . suddette devono 
essere anche cOHedate di una dichia
razione in carta legale e legalizzata 
resa dinnanzi alle competenti autorità 
da parte di chi esercita ]a patria po
testà, di consenso e di assunzione del1e 
responsabilità civili e penal~ connesse 
all' impianto ed a\l' esercizio de]Ja at
trezzatura radioeleUrica. 

Assegnazione frequenza 
Tenuto conto dell' interesse ehe i 

radioamato.-i attribuiscono all' impiego 
delle f.-eqnenze comprese nella banda 
144-146 Mc/s già prevista per i I ser
vizio radiantistico a modifica di quanto 
disposto col foglio N. R4 del 23-11-50 
direl.to agli Enti in indirizzo si auto
l"Ìzza l'ilppiego della frequenza di 145,62 
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Mc/s per trasmissioni radialltistiche, 
alle seguellti condi~iolli: 

- illlpiego di appal-ati qUétrzati aventi 
la larghe~za di handa prevista per i 
vari tipi di emissiolle (Regobullento di 
A tlantic City). 

- revoca della concessione, con ef
fetto immelliato, dal momento in CUI 
l'uso di detta frequellza, da parLe dei 
radioamato.-i, risultasse incompatibile 
COli le esigenze dell ' aereonavigazione. 

Domande di permessi di trasmissione 
inoltrate al · Ministero PP. H. 

Bravi Aldo, Napoli 
Miglio Piero, Tol'Ìno 
Apolito Mariannina, Asti 
Raviola Domenico, Asti 
Sgarbi Enrico, Macerata 
Zini Pier Luigi, Ravenna 
Calderoni Mario, Ravenna 
Arenoso Leonal'do, Potenza 
Nidito Giuseppe, Potenza 
Lio Loj, Rovigo 
CalI ero .Riccardo, Genova 
Sghezzi Fede.-ico, Genova 
Cucinotta Santino, Genova 
Bergamini Bruno, Lucca 

(on tributi straordinari 

i l AON, Ugo Sacerdoti (An) L. 5000 
i8 l SBK, Geom. Scaioli O. (Ca)) 500 
i l AHR, Dr. Filippo Costa (Ra) » 5000 
i l CW, Cap. Filippini Giov. »2000 _.-

Servizio QSL 

Il QSL Manager i l AHR, pregando 
gli OM di attellersi alle giuste tariffe 
di affrancatura delle QSL, come già 
precedentemente reso noto, comunica 
che sono giacenti al QSL Bureau al
cune QSL dirette ai nominativi seguen
ti, dei quali è scono,8ciuto l'illdirizzo: 
FLF - FLC - LDC - LDD - FER -
FEK . FDM • F'EC - WWK - KKK -
KDW - MGB - VFO. 

Gli interessatisollo pregati di ri
ehiederJe al Bui"eau stesso a mezzo 
QSL di Staziolie. 

Il QSL Manager prega illoltre ieoll-
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soci di inrtirizzare le QSL unicamellte 
all' apposito indirizzo, onde evitare di
sguidi: rr QSL Bureau, RCA, Casella 
postale 172, Ruvelllla ". 

Dalle Direzioni Provinciali 
PALERMO: Nel ~illgno scor@o SOIlO 

staLe effetLuaLe in Pale r lllo le elezioni 
nell' ambito della Direziolle Provinciale 
Palermitana del R. C. A. 

SOIlO risultaLi eletti: 
it l THS, Dr. Armando Fazio, Direttore 
it l SPE, Mori Giochino, Consigliere 
it l SLR, Seidita Pietro, Consigliere 

Si pregano gli .Il ssociati di 
effettuare il 'lJersamento integra- · 
Uvo della quota sociale sull' unito 
modulo di c. c. p. n. 9/ /5847, 
intestato al "Radio Club Ama
tori ~ R. C. A., Tesoriere N azio
nale, Verona", o tramite. vagita 
o assegno direlto al Tesoriere 
Angelico Brl1gnoli, i I SCE, via 
Caprera 2 A, Verona. 

OM, prenotate tutti la edi

'zione ufficiale . del Cali Book 

edito dal Ministero PP. TT. 

È' con grande dolore che e0ll1UII1CO 
a tulla . la schiera degli OM la morte 
di i l W AP, Camnsso Zelio (Via Ca
nevari 5 rosso (Mercerie) Genova): 
molti dei vecchi Lo ricordano con la 
Sua C. V_ 6 e con un watt alltenlla in 
gamma 40 od in galllma 20, gelltile, 
edueato, sempre · pl"()I)to, per chi ne 
avesse bisogno, a dare,il SIIO consiglio 
o a comunicare o'gni Suo esperiillel1to. 
Fu con lui cile provai la prima volta 
i 144 Mc. · 

SLudioso oltre ogni limile, e fu pro
prio questa sua attiLudine a 11linare 
la ·SlIa salute, la meningite non Gli 
perdonò tutte le notti perdute al son
no, ma dedicate allo sLudio: in ultimo 

SI dedicava anche alla chimica. 

Ogni OM che ci lascia Hlppreseuta 
per 1I0i U11 dolore andle se non lo 
conosciamo; Ilia allorchè Lo si cono
sce, come io conoscevo W AP, divielle 
un fratello, 11011 sohalilo un aUliCO. 
Alla Sua Gellt.l\la Mamllla, che · III i 
l·ingt·aziava dopo la sepoltura, lIon po
tei rispolldere perchè anch' io pian-
gevo. 

·i l WAI 

Ci associamo alle parole di (;ordu
glio di i 1 J:f7 AI a nome di tutti i 
Radianti Italiani. 

Le più vive condoglianze al Conso
cio col1~ga i l SOZ, sig. Paolo Girola, 
d i Golasecca, Varese, per la premàtura 
dolorosa scomparsa delJa sua xYL. 

Parteci piamo 
del collega i l 
di Prato. 

Alla fam.iglia 

ai consoci la scomparsa 
SOW, Piero Pierauiui 

\ 

vivissime condoglianze. 

Vive condogliallze anche alla f;,mi
glia di i 1 BDK, Dante Balestra di 
Biella, tragicamellte perito iII una scia
glll'a ael'ea, e alla famiglia di i l TV, 
Rodolfo Sellari, deceduto il giorno 21 
luglio u. s. 

Ogni richiesta ed ogni risposta, vanno in
dirizzate a "QTC" Rubrica Posta Minima, 
Casella Postale 73, Ravenna. Il servizio è gra- . 
tuito, a disposizione degli OM. , 

Vendesi Ricevitore R 107 completo di val
vole (L. 25000) o seuza valvole (L. 12000). 
Scrivere Turillazzi Antonio, v. Cadorna 6, 
Brescia. 

Cercasi Tx, possibilmente completo, 10-20 
watt, per gamme radiantistiche, specifi
cando condizioni e prezzo. Scrivere a is l 
SMY, Cau Paolo, via Manno n. 11 - Igle 
sias (Cagliari). ' 

f 
Cercansi variabili butterfly del Lipo montato 

~ su VHF SCH 522. Scrivere a i l KJO, 
i, \ presso Segreteria Generale R. C. A., Box 
r v 73, Ravenna. . 

Cedo Trasmettitore 40, 20, lO mt., fina le 4 
C 100 - V. F. O. Clapp N. B. F. M. B. 
C. 312 modificato con alimentatore - Con
verler 40, 20, lO 11It. Trasmettitore porta
tile 15 watt fonìa 40, 20, l O con survol
tore. Corbetta, p.za Aspromonte-30, Milano. 
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f'rLa cau'ale è obbliga'",io per i ve"a
menti a favore di Enti od Uffici pubblici). 

Quoto associato 1951 • ordinario L. 11100 
• iuniores L. 500 

" integrativa L. 

,Parte riservata all' Ufficio dei conti 

correnti. N. ------- -- ----------- - dell' operazione. 

Dopo la presente opera

zione il credito del conto è 

di L. 

IL VERIFI(ATORE 



WAI, WORKED AlL ITALY 

1. - La rivista Selezione Radio istituisce il 
eertificato W. A. I. Wo,.ked All ltaly. 

2. - Quest.. certificato verrà conferit.. Il 

tutti quegli OM che potranno dimostrare con 

cartoline qsl di avere effdtuato almello un 

collellamellto con ciascuna delle 18 regioni 

italian~ sotto elellcate. 

3. - 1 collegamenti, per essere validi agli 

effeui dd rilascio òel certificato, dovrallno 

essere successivi al l° gellnaio 1950 e dovrall -

110 essere stati effettuati tutti sulla medesima 

banòa. 

4. - Ogni certificato è relativo ad una de

terminata banda e pertanto potranno essere 

richiesti più certificati, ciascuno per una ban

da divprsa (es. W. A. I. - 3,5 Mc, W. A. I . - 7 
Mc. f'cc) . 

5. - 1"011 sono ritenuti validi i collega

menli effeuuati COli stazioni mobili e portatili. 

ELENCO DELLE REGIONI VALIDE PER 
IL RILASCIO DEL CERTIFICATO W. A.I. 

1. Pi~tllollte (Il) 
2. LOlllbardia (II) 

3. Liguria (I]) 
4. Vell~zia T"id~lItilla (Il) 
5. Venel.o (Il) 
6. Trieste (Il, AG2, MF2) 
7. Emilia (Il) 
8. Toscana (Il) 
9. Ma.·chf' (Il) 

lO. Umbria (Il) 
Il. Lazio (Il) 
12.- Abruzzi (I I) 
13. Campania (Il) 
14. Puglia (Il) 
15. Lucallia (Il) 

16. Calabria (Il) 
17. Sicilia (ITl) 
18. Sardegna (151) 

Le cartoline qsl dovranno venire inviate 

per l'esame, unitamente a tre coupons di ri

sposta per la copertura delle spese, al segue nte 

indirizzo -: Selezione Radio (W. A. I . Award) , 

Case ll a Postale 573, Milano, Italy. 

E' uscito l'atteso 

Elenco d.,i nominativi ufficiali tlel dilet

tallti italiani di radiolrasmissiolle 

Numero speciale 

,,- edh.iolle 

Il t J 1\ ~ 
J'um ~U~lUI.G 
H,u.ly,1.lTOnt 

1\1 H li l' 
ll iUiltl 

1tu\1.n •.. --t. I ' 

Reca circa un migliaio di aggiunte, 
rettifiche, modifiche, cambi di indirizzo 

ecc., l'Ìspeuo all' edizione precedente. 

E' un opuscolo prezioso, aggiornato, 
curato nella stampa; indispensabile ai di

lettanti. 

E' il N. 22 di "RADIO" 
la rivista pratica, utile, piena di articoli e 

rubriche che dilettanti, tecnici e commer

cianti apprezzano e ricercano 

Chiedete il N. 22 di "RADIO" 
alle edicole; chiedete an4~he i numeri se· 

guenti ove troverete dettagliatamente de· 

scritti trasmettitori, ricevitori, televisori , 

apparecchiature di misura ecc .... 

Abbonamento a 12 num. • . . L. 2500 
Abbonamento a 6 num. . . . L. 1350 
Una copia . .. • • . . . . . . • . L. ~50 

OFFERTA SPECIAL.E AI SOCI R. C. A. 

Dal n. 1 al 24 . L. 2600 

Versamenti sul conto corrente postale 

N. 2/30040 intestato a 

"RADIO" . Corso Vercelli 140 . TORINO 



Associatevi al R. C. A. 

Quota Associativa Ordinaria per l'anno 1951 L. 1000 

" " 
Juniores 

" " " " 
500 

L'associarsi dà diritto: 

• alla assistenza per la. Licenza di trasmissione, 

• al servizio quindicinale GRATUITO di aSL, 

• alla ricezione GRATUITA del Bollettino Informati

vo Mensile OTC, 

• alla pubblicazione del nominativo sul "Call Book" 

Internazionale, I 
• a condizioni di favore per 1'abbonamento a Rivi- , 

ste o pubblicazioni tecniche estere. 

Il Servizio QSL In arrIVO vIene effettuato tramite le Direzioni 

Provinciali. Per chi lo desiderasse a domicilio, quota di L. 400 

QUADERNI DI STAZIONE: 50 fogli completi con copertina L. 175 

(franco domicilio) 

DISTINTIVI in similoro argentato, fondo smalto 

(franco domicilio) 

Si prega di Jilre ogni VerSillltellto a mezzo c . c. p . N . 9/15847 intestato a 

L. 75 

"Radio Club Amatori . R. C. A" Tesoriere Nazionale • Verona". 

Pubbl icazione autorizzata dal Tribunal e d i Ravenn a 

N. 54 del 22 - 12 . 1949 
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