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A.I.R.E. è giovane per un nuovo sito
L’editoriale di fine anno è doveroso dedicarlo ad una serena riflessione su ciò che è stato fatto e agli obiettivi che ci proponiamo di realizzare nel 2018 per perseguire la costante crescita dell’associazione.
Durante tutto l’anno che si chiude, abbiamo assicurato una presenza A.I.R.E. alle manifestazioni più qualificate (mercatini e mostre su tutto il territorio nazionale), per consolidare il contatto diretto con i soci
vecchi e nuovi: questo confrontandoci con il problema strutturale della limitatezza delle risorse umane
disponibili “sul campo” per questo faticoso compito.
Ma il cambiamento, certamente più atteso da tutti i soci, lo abbiamo realizzato con l’edizione “tutta a colori” della nostra rivista associativa “La Scala Parlante”. L’indagine conoscitiva che abbiamo recentemente
svolto con la collaborazione preziosa dei Capigruppo, ha evidenziato un gradimento (articolato su varie
domande) complessivamente lusinghiero. Questa valutazione riguarda anche i contenuti trattati dalla rivista. Vedremo come fare a incrementare lo spazio dedicato “alla radio” (ed alle fotografie), tenendo conto
che, dalla sua nascita, la rivista ha sfornato quasi 4000 articoli prevalentemente dedicati all’argomento
radio e che il contributo dei soci è determinante per rispondere a queste richieste. Naturalmente lavoreremo come sempre per distribuire (sui sei numeri dell’anno) i vari argomenti, per soddisfare i nostri numerosi lettori e con l’obiettivo di dare alla rivista un contenuto di promozione culturale sui vari temi che
riguardano le Radiocomunicazioni.
Dovremo eventualmente anche prendere in considerazione la possibilità di una edizione “tutta elettronica” della rivista associativa. L’esperienza maturata con i sei numeri elettronici che abbiamo aggiunto alla
versione stampata di L.S.P. (in totale dodici numeri all’anno) ci guiderà nel trovare la giusta formula che
soddisfi i soci di oggi e di domani.
Ne riparleremo quando avremo qualche soluzione pratica sul tavolo.
Infine, confermando il nostro impegno nel consolidare ciò che abbiamo realizzato, ci siamo posti un ulteriore impegnativo obiettivo per l’anno 2018: varare un nuovo sito A.I.R.E. non solo basato su una grafica
più accattivante, ma anche su contenuti più facilmente accessibili e rintracciabili in rete. Abbiamo cominciato a lavorarci e speriamo presto di “mostrare” i primi risultati. La trasmigrazione dal vecchio al nuovo
sito sarà un grosso impegno (sia in termini economici, sia di risorse umane), ma l’orgoglio di proporre un
risultato che dimostri la “giovinezza” di A.I.R.E. sicuramente ci sosterrà durante il progredire del lavoro.
Un sereno 2018 a tutti e… buon lavoro!
Il Consiglio Direttivo ed i Capigruppo A.I.R.E.

Nei prossimi numeri
♂ Telegrafia
♂ Le radio dei soci
♂ Storia e personaggi
♂ Transistor
♂ Laboratorio e progetti
♂ Telecomunicazioni
♂ Televisione
♂... ed altro ancora
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Invito alla collaborazione

Spesso ci si trova a “mettere le mani” su apparati elettronici guidati dal solo
obiettivo di farli funzionare per noi stessi. Poi non c’è tempo nè voglia per
scriverne, e tutto finisce lì. Peccato, perché potrebbe essere una buona occasione per condividere una preziosa esperienza con la Comunità dei Collezionisti. Premesso che la Redazione preferisce sempre ricevere un articolo completo di (buone !) fotografie, potete sempre raccogliere in vostri appunti i passaggi più significativi e originali della vostra esperienza e inviarli a noi. Metteremo insieme il materiale secondo i canoni della impostazione grafica della
rivista e, con il vostro consenso, pubblicheremo il tutto a vostro nome (... e
gloria).
Aspettiamo i vostri contributi per valorizzarli e renderli un patrimonio comune.
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Claudio Sicolo

PARLIAMO DI:

I pionieri della radio e
l’Ondina 33: il caso Salom
(Dal libro di C. Sicolo
“Le onde smarrite
della Tenda Rossa”
di prossima
pubblicazione)

L’autore ringrazia l’Associazione Italiana per la Radio d’Epoca
(A.I.R.E.) per aver fornito la documentazione storica del “Radio
Giornale”.

Nel 1928 la Regia Marina Militare italiana assicurò il servizio radiotelegrafico della spedizione polare del dirigibile Italia realizzando gli impianti radiotelegrafici dell’aeronave all’Officina Radiotelegrafica dell’Arsenale
Navale della Spezia e a Roma, dove operava la stazione radiotelegrafica della Marina Militare di Roma San
Paolo. Sull’aeronave fu caricata anche la radio trasmittente da campo conosciuta con il nome di “Ondina 33”
perché trasmetteva sulle onde corte di 33 metri. Sebbene sia indiscutibile l’intreccio di interessi e di collaborazioni tra la Regia Marina e il mondo dei radiodilettanti del tempo, la storia dell’attribuzione a questi ultimi
della paternità del progetto della radio da campo “Ondina”, che fu utilizzata dal Secondo Capo R.T. di Marina
Giuseppe Biagi dopo la catastrofe del dirigibile, appare controversa. Dalle pubblicazioni del “Radio Giornale”,
organo ufficiale dell’ARI (Associazione Radiotecnica Italiana), la principale Associazione di radiodilettanti italiana ai tempi delle spedizioni polari di Nobile, quella storia risulta alquanto singolare. Nel numero del mese
a.i.r.e. n. 6-2017

3

di aprile 1928, il “Radio Giornale” pubblica la notizia della partenza del dirigibile Italia (da Milano-Baggio),
cita il Capitano radiotelegrafista Ugo Baccarani come responsabile del servizio radio ed elenca la dotazione
radiotelegrafica di bordo.
La rivista non dice nulla sulla presenza a bordo della radio da campo che avrebbe costituito, insieme al
trasmettitore ad onde corte alimentato da un “generatore 0,5 KW azionato da una elica” , una importante
innovazione rispetto al Norge. L’A.R.I. raccoglie, insieme a Ernesto Montù, i nomi più autorevoli dei radioamatori italiani, tra i quali Giulio Salom (nominativo 1MT) che siede nel suo consiglio direttivo . È strano, quindi,
che l’Associazione non parli della “Ondina” affidata ai radiotelegrafisti della Marina, Giuseppe Biagi ed Ettore
Pedretti su quel volo.
Passa un mese e mezzo, il dirigibile precipita, l’S.O.S. di Biagi viene intercettato dal radiodilettante russo Schmidt, la nave “Città di Milano” stabilisce i collegamenti e si conosce la posizione dei
naufraghi. Il “Radio Giornale” del mese di giugno apre l’edizione con delle “Note di redazione”3 in
cui le notizie della sorte del dirigibile vengono date con qualche critica che ci sorprende.
È vero, scrive la Redazione, che è avvenuto il “miracolo” della radio, ma le cose sarebbero andate meglio se
a bordo della dell’aeronave tutti i membri fossero stati in grado di montare ed utilizzare la radio da campo4.
Ed infatti, aggiungiamo noi, se ne accorse il Tenente Pilota (diventato per la sua impresa Capitano) Einar Lundborg quando, dopo il suo naufragio sul pack, volle imparare ad usare la radio “Ondina” per comunicare con
i suoi connazionali in una lingua che non fosse l’italiano (che non conosceva). Ma Lundborg fu dissuaso da
quell’impresa dal Tenente di Vascello Viglieri: era troppo complicato, meglio lasciar fare a Biagi 5. Secondo il
“Radio Giornale” sarebbe stato opportuno portare a bordo un radiodilettante esperto come nella spedizione
polare in aereo del giugno 1925, quando l’esploratore statunitense Donald Baxter Mac Millan aveva preso
con sé il radiodilettante John Reinartz (1XAM) e le sue radio portatili ad onde corte (20-40 metri) 6.
“Il male è - prosegue il Radio Giornale - che in Italia non si vuole tenere in nessun conto dei dilettanti di radio,
tanto è vero che malgrado tutti i regolamenti essi non riescono neppure a ottenere una licenza”7. È una critica alla scarsa considerazione in cui i radiodilettanti sono tenuti e alla conseguente mancata collaborazione
tra i radiodilettanti e l’organizzazione del Servizio Radio della spedizione da parte di Nobile e della Regia
Marina, ma è anche un rilievo alla competenza di Biagi nel gestire le comunicazioni ad onde corte. L’articolo
non si ferma e attacca anche l’ “Ondina”, che sarebbe stata costruita con un sistema inadeguato, forse vecchio, perché alimentato con un accumulatore a bassa tensione con vibratore e trasformatore, quando invece
avrebbe potuto essere costruita per essere alimentata con una pila a secco di nuova concezione: “Tanto dal
punto di vista della sicurezza come della durata - scrive la redazione dell’A.R.I. - riteniamo sarebbe stato molto più conveniente un trasmettitore alimentato esclusivamente da pile a secco ad alta e bassa tensione”8.
Incredibile: nel giugno del 1928, quando si era conosciuta la posizione dei naufraghi ma non erano stati tratti
ancora in salvo, l’A.R.I. si lamentava non solo della scarsa considerazione in cui i radiodilettanti erano stati
tenuti dalla spedizione del dirigibile Italia, ma anche della qualità costruttiva della radio da campo di Biagi. Il
Consigliere A.R.I. Giulio Salom, il quale qualche mese dopo sarebbe stato celebrato come il progettista della
radio miracolosa di Biagi, non viene nemmeno citato.
1

2

I protagonisti dell’episodio
sul pack sotto il relitto del
Fokker di Lundborg: il pilota
svedese al centro con Biagi a
sinistra e Viglieri a destra.
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La Redazione del “Radio Giornale” del giugno 1928 completa l’informazione sulle sorti del dirigibile facendo
seguire alle precitate “Note” un’altra informazione dal carattere pubblicitario: “ Lo schema del trasmettitore di
soccorso col quale Biagi mantiene il collegamento con la “Città di Milano” è illustrato al N. 32 del COME FUNZIONA E COME SI COSTRUISCE UNA STAZIONE RADIO (V Edizione) dell’Ing. Montù” 9. A questo punto appare
chiaro che, secondo l’A.R.I., nel giugno 1928 l’ “Ondina” di Biagi non era stata un prodotto dei radioamatori,
anzi se ne prendeva le distanze perché veniva giudicata inadeguata: i radioamatori avrebbero fatto di meglio;
pur non essendo un prodotto eccellente, l’“Ondina” rappresentava comunque una tecnologia ben conosciuta ai radioamatori, quasi un caso di scuola, tanto è vero che il suo schema (di principio) appariva al n. 32 nel
manuale di Montù del 1928 come profilo generico di un trasmettitore portatile ad onde corte alimentato
con sistema a vibratore; poiché lo schema del manuale non portava alcuna firma, appariva una elaborazione
dello stesso Montù, l’autore del libro. Questa pagina del “Radio Giornale” dell’A.R.I. mette in dubbio la ricostruzione storica di Soresini del 2003, ripresa da Falciasecca nello stesso anno10. Soresini, poggiandosi sulla
stessa fonte del manuale di Montù, ne trae altre conseguenze, citando lo schema n. 33 di Niutta che compare
subito dopo lo schema citato da Montù. Secondo Falciasecca, che fu in linea con le conclusioni di Soresini, il
trasmettitore campale radiotelegrafico di Biagi fu “realizzato a partire dal lavoro in cascata di due radioamatori, Niutta e Salom”11. Niutta avrebbe ideato la versione del trasmettitore con alimentazione da rete elettrica
(schema 33 del precitato manuale), mentre Salom avrebbe progettato la versione campale del trasmettitore
con alimentazione a batteria (schema 32 del precitato manuale). Montù invece non era evidentemente dello
stesso parere. Per Montù lo schema dell’”Ondina” è il n. 32 del suo manuale, che non viene attribuito in nessun modo all’opera di Salom. Passa un altro mese, e si grida al successo ottenuto “dall’apparecchio di soccorso dell’Italia “ che ha consentito il salvataggio dei superstiti della Tenda Rossa, ed esce il numero del “Radio
Giornale” di luglio con un articolo di Franco Pugliese (1FP), vice segretario generale dell’A.R.I. 12, in controtendenza con l’articolo di redazione di un mese prima13. Pugliese si aggiudica la paternità diretta del progetto
dell’ “Ondina” del dirigibile perché ne aveva realizzata una nel 1926, insieme a Eugenio Gnesutta (1GN), vice
presidente dell’A.R.I.: “Gli apparecchi portabili poi hanno sempre ricevuto speciale interessamento da parte
degli sperimentatori, e lo scrivente vuol qui dare una breve descrizione di un apparecchio da campo da lui
ideato e costruito nel 1926 con la collaborazione dell’amico Ing. Gnesutta, e che oggi è di speciale interesse
essendo che sia l’apparecchio di soccorso dell’ Italia come quello installato sull’idrovolante S55 di Maddalena sono dello stesso tipo da lui usato allora” 14. Con questo articolo di Pugliese prende corpo il percorso
di appropriazione della paternità del progetto della radio da campo del dirigibile da parte dei radioamatori
italiani, che era iniziato in modo soffice già nel numero del “Radio Giornale” di giugno dove veniva citato lo
schema di Montù del 1928. In quel numero della rivista, però, la redazione aveva criticato quella radio giudicandola non idonea. Passano due mesi, i naufraghi sono tornati a Roma alla fine di luglio, sono iniziati i bilanci e i processi alla spedizione. Si profila la condanna di Nobile, ma comincia anche la celebrazione di Biagi e
della sua radio da campo: Biagi è un campione di solide virtù tecniche e morali, la sua prodigiosa “cassettina”
ha fatto miracoli. Cominciano anche le rivelazioni sulla radio del dirigibile. Ugo Baccarani, il Capitano Radiotelegrafista della Marina Militare che era stato il responsabile della costruzione materiale degli
impianti radio del dirigibile e della nave “Città di Milano”, raccontò
al giornalista del “Corriere della Sera” Mario Cambi, il 4 agosto 1928,
che il trasmettitore campale diventato ormai famoso come la “cassetta di Biagi” era stato realizzato dalla Marina Militare a La Spezia
e veniva indicato con la lettera “S” perché “largamente sperimentato da un amatore appassionato e intelligente, il Salom, che ha dato
un contributo notevole alla radiotelegrafia”15. Le celebrazioni ormai
non si contavano più. Sul numero di settembre dell’anno 1928 del
“Radio Giornale” appare una delle prime foto pubblicitarie di Biagi16, il quale, proclamato eroe della radio, reclamizza giustamente la
Philips che ha prodotto le valvole TB4 che aveva utilizzato sulla sua
“cassettina” 17.
Radio Giornale - Settembre 1928
a.i.r.e. n. 6-2017
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Mentre Nobile continuava ad attaccare il servizio radio della nave “Città di Milano” deplorando l’inerzia e
l’insipienza del Capitano di Fregata Romagna Manoja e del Capitano R. T. Ugo Baccarani, si celebrava “l’apparecchio del miracolo”18 di Biagi, proprio quella radio da campo ad onde corte che, nel mese di giugno, la
Redazione dell’organo ufficiale dell’ARI aveva giudicato non adeguata alla spedizione. A Torino, il 28 settembre 1928, l’A.R.I. conferisce a Giuseppe Biagi una medaglia d’oro al merito. In quell’occasione Franco Marietti
(1NO) pronuncia un discorso che inneggia al sacrificio e al valore di Biagi e a quello del giovane radiodilettante Schmidt che hanno permesso il salvataggio dei superstiti dell’aeronave. L’ esaltazione dell’impresa eroica
accomuna tutti i radiotelegrafisti che, come Biagi, sono impegnati nei soccorsi dei naviganti e tutti i radiodilettanti che, come Schmidt, si costruiscono da soli una radio per dare il proprio estremo contributo nelle circostanze più drammatiche. Nell’appassionato discorso di Marietti non c’è però traccia dell’opera di Salom19.
A questo punto esce il numero di ottobre del “Radio Giornale”, che riporta il discorso di Marietti e pubblica un
articolo nel quale la “Redazione” rivendica a nome dei radioamatori la completa paternità del progetto della
cassetta miracolosa e ne proclama finalmente il vero autore: il radiodilettante Giulio Salom (1 MT). Secondo
l’articolo “la famosa cassetta di Biagi”, faceva parte di una mezza dozzina di trasmettitori “costruiti con l’assistenza e su esclusivo progetto del dott. Giulio Salom, socio e consigliere della A.R.I., dall’Officina Radiotelegrafica del Regio Arsenale della M. M. della Spezia”20. L’articolo poi passa a descrivere l’apparecchio e le sue
straordinarie imprese al Polo Nord. Il prodigioso trasmettitore si era moltiplicato in diversi esemplari e così
aveva operato non solo alla Tenda Rossa, ma anche sulla baleniera “Hobby” e sull’aereo Savoia 55 di Maddalena, il quale, grazie ad una “Ondina”, riuscì per la prima volta a scorgere i naufraghi. Dunque la radio da campo
della spedizione del dirigibile Italia, che sul numero di giugno del 1928 era descritta come un apparecchio
poco idoneo all’impresa polare e non attribuibile ai radioamatori, il cui schema e progetto era assai comune
tanto da apparire sul manuale di Montù senza un autore, divenne nell’ottobre dello stesso anno un prodotto
famoso frutto di un “esclusivo progetto” del radioamatore Giulio Salom. Si era portato a termine un singolare e sorprendente processo che aveva visto,
in pochi mesi, i radioamatori e Giulio Salom
prima estranei e poi i veri ideatori e progettisti “del trasmettitore campale che - si legge
nell’articolo - resistendo al tremendo urto
dell’aeronave sui ghiacci ha costituito l’elemento essenziale della salvezza dei superstiti dell’Italia “ 21. La tardiva e controversa
rivendicazione della paternità della “cassetta” miracolosa di Biagi da parte dei radioamatori, per i meriti di Giulio Salom, fatta nel
1928, fu poi ripresa da Briani nel 1966, dalla
monografia pubblicata dall’A.R.I. nel 1997 22,
da Soresini nel 2003, da Raimondi nel 2009
23
e divenne patrimonio della tradizione culturale dei radioamatori italiani. Venne così
spiegata l’aggiunta della lettera “S” al nome
dell’Ondina uscita dall’Arsenale della Marina
Militare di La Spezia come appare nel libro
di Biagi: “Trasmettitore Ondina campale vibratore — Tipo S” 24. Resta il fatto che fu il
modesto “buon Baccarani” 25 a rivelare il significato di quella “S” e a riconoscere i debiti
della Marina Militare verso Salom.

Radio Giornale - Ottobre 1928
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Montù, il quale avrebbe avuto l’interesse e il dovere come radioamatore e come direttore della rivista organo
ufficiale dell’A.R.I. di rendere nota l’opera del suo collega, non rese mai omaggio a Salom nei suoi manuali degli anni successivi. Tantomeno Salom viene citato nel rapporto sulle onde corte di Pession e di Montefinale
del settembre 1928 26 o da Biagi stesso nelle sue memorie del 1929. Eppure non possiamo dimenticare con
quanto compiacimento Pession e Montefinale citarono la collaborazione del radiodilettante Adriano Ducati
durante la “campagna radiotelegrafica” della Regia Nave “San Marco” del 1924 27. L’ “Ondina 33” rimase nella
storia come una creazione della Regia Marina Militare realizzata presso l’Officina Radiotelegrafica dell’Arsenale Navale della Regia Marina Militare della Spezia, ma quella del dirigibile Italia portava anche una “S” e
c’era un motivo.
L’ ”Ondina 33” era stata realizzata con la collaborazione del radiodilettante Giulio Salom il quale, tuttavia, non
ne era il progettista “esclusivo”, come fu scritto sulle pagine del “Radio Giornale”, perché la radio faceva uso
di uno schema di funzionamento elementare già molto diffuso all’epoca e del quale altri poterono attribuirsi
la paternità. 

NOTE
1 Radio Giornale, aprile 1928, pag. 36.
2 Cinquantenario, ARI, 1977, pag. 14.
3 Radio Giornale, giugno 1928, pag. 2.
4 L’osservazione critica della redazione non era fuori luogo.
Infatti, durante l’ultimo volo e dopo la catastrofe del dirigibile,
Biagi era l’unico che potesse utilizzare la radio che operava in
telegrafia.
5 Lundborg, 1929, pag. 132.
6 Il “Radio Giornale” diede notizia di questa impresa nel
numero di maggio 1925 in Radio Giornale, maggio 1925, pagg.
3-4.
7 Radio Giornale, giugno 1928, pag. 2. Il Radio Giornale
continua lamentandosi di come la scarsa reputazione
dei radiodilettanti avesse inizialmente messo in dubbio
l’attendibilità dell’intercettazione del radiodilettante russo
Schmidt. Questa lamentela era comune al mondo dei pionieri
della radio, vedi ad esempio l’articolo di Giordano Bruno
Angeletti sul numero di luglio 1928 della rivista “Radio Lux”, in
Angeletti, 1928, pag. 4.
8 Radio giornale, giugno 1928, pag. 2.
9 Radio Giornale, giugno 1928, pag. 2; Montù, 1928, pag. 590.
10 Soresini, 2003, pag. 54 e Falciasecca, 2003, pag. 56.
11 Falciasecca, 2003, pag. 56.
12 Cinquantenario, ARI, 1977, pag. 14.
13 Pugliese, 1928, pagg. 7-8.
14 Pugliese, 1928, pagg. 7-8.
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15 Cambi, 1928.
16 Radio Giornale, settembre, 1928, pag. 5.
17 Biagi, 1929, pag. 26.
18 Tomaselli, 1929, pag. 11.
19 Marietti, 1928, pagg. 31-32 del Radio Giornale di ottobre
1928.
20 Radio Giornale, ottobre, 1928, pag. 13.
21 Radio Giornale, ottobre, 1928, pag. 13.
22 ARI, 1997, pag. 113. In questa pubblicazione c’è una scheda
biografica di Giulio Salom dove si legge che fu “istruttore
presso l’Accademia Navale di Livorno” e che “entrò nel
Corpo delle Armi Navali” rafforzando la convinzione che,
visti i rapporti con la Marina Militare, fosse effettivamente il
progettista della famosa “Ondina” di Biagi. L’ARI però non
conferma nel 1997 l’esclusività del progetto di Salom, al quale
viene attribuito solo un “prototipo” ovvero “un modello” di
trasmettitore campale e non esattamente l’apparecchio di Biagi.
Come a dire che Salom era autore, come altri radiodilettanti, di
un progetto già ampiamente diffuso all’epoca e non l’esclusivo
progettista dell’ “Ondina 33” della Tenda Rossa.
23 Briani, 1966, pag.10; Soresini, 2003, pag.54, anche
Raimondi, 2009, pag. 103.
24 Biagi, 1929, pag. 25.
25 Cambi, 1928.
26 Pession-Montefinale, RM, 1928.
27 Pession- Pizzuti, IERT, 1925, pag. 4 e Pession-Montefinale,
RM, 1928, pag. 168.

Il Consiglio Direttivo nella sua recente riunione a Bologna
ha deciso di mantenere anche per il 2018 l’attuale quota
associativa per l’Italia (45,00 euro) e per l’Estero (48,00).

a.i.r.e. n. 6-2017
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SPIGOLANDO

Una radio degli anni ‘20

A

lquanto annoiato, davanti al computer, ho “gettato l’amo” nell’«immenso oceano informatico» del
Web alla ricerca di una radio che risalisse agli anni ’20. Virgilio, motore di ricerca prescelto, mi indirizzò verso una lista
di siti, tra i quali il noto Ebay che offre,
sempre, ai collezionisti di radio d’epoca
delle ottime occasione. Un venditore di
Parma aveva messo all’asta ciò che andavo cercando: una radio dei primi del
‘900. Esitai a partecipare alla proposta,
che trovavo molto interessante ma decisamente dal prezzo alquanto elevato.
L’aspetto spartano e quello circuitale, alquanto primitivo, dell’oggetto fugò comunque ogni mio dubbio, ed ecco che
ora la radio a cassetta è entrata a far parte della mia collezione di radio valvolari.
È una radio a mio parere auto costruita,
ma certamente una bella testimonianza
storica del fervore del fare che animava i
radioamatori del tempo. Riporto ciò che
il precedente proprietario mi ha comunicato, dietro mia richiesta, riguardo l’apparecchio: “…posso dire che è stato trovato
in una cascina in provincia di Modena. Il
ricevitore è da revisionare, dato il tempo
che è rimasto in loco in mezzo all’umidità;
ha ricevuto all’interno visita di un ratto che
ha rosicchiato, sembra, il condensatore di
livellamento e alcuni fili. Per il resto le bobine sono intatte”. 
Componenti
Valvola Finale Telefunken triodo REN
804 (prima serie 1928)
Valvola Philips (50V miniwatt)
Condensatore variabile Stewart-Warner (USA)
Condensatore 0.5 (?) µFarad
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a.i.r.e. n. 6-2017

PARLIAMO DI

Ansaldo Lorenz:
una storia incompleta

S

crivere qualcosa di organico sulla Ansaldo Lorenz è un
progetto che “gira” da tempo
in Redazione. Tre gli articoli che ormai diversi anni fa sono stati scritti: uno (LSP 3/2002) dal compianto
Presidente Onorario Soresini su un
fortuito ritrovamento di un ricevitore a sei triodi esterni progettato
dall’ing. Montù; un secondo (LSP
6/2002) che parla del restauro del
mod. AL 51 (il quattro valvole esterne omologo a quello scoperto)
effettuato dal socio Bramanti ed
infine quello (LSP 6/2009) del socio
Vessicchio relativo al modello AL 22
degli anni ’30. Partendo dai tre articoli, la Redazione ha deciso di metterlo insieme a quel poco di nuovo
trovato, sperando che possa essere
di stimolo per contributi importanti
nel futuro sullo stesso argomento.

Il telaio Ansaldo Lorenz progettato dall’ing. Montù secondo i classici
canoni S.I.T.I.

Il modello a reazione AL 22 in due
versioni del frontale.
A sinistra, il modello AL N 51
restaurato dal nostro socio
Bramanti.
a.i.r.e. n. 6-2017
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Il modello EIAR 1 che risultò
vincitore del Concorso Eiar del
1931.

sede rilevata dalla S.I.T.I. L’attività
della Ansaldo Lorenz cesserà agli
inizi degli anni’60.

Ansaldo Lorenz:
l’antico
Le tre valvole del ricevitore AL 22: 27, 47, 80.

Breve cenno storico

La società “Lorenz’’, con sede a
Berlino, è stata un’azienda tedesca che produceva apparati e
componenti telegrafici, telefonici
e per radiocomunicazioni. In Italia, nei primi anni ’20, fu rappresentata per un breve periodo dalla “Società Italiana Lorenz An.” con
sede in centro, a Milano. Nel 1926
viene fondata la Società Anonima
Ansaldo-Lorenz Radio Italia (Ansalorenz) tra Ansaldo S.A. attiva nel
settore meccanico (basta pensare
all’ Ansaldo S.V.A. biplano da ricognizione e bombardamento nella
prima guerra mondiale), siderurgico e telefonico e la stessa Lorenz
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tedesca. La sede era a Genova con
uffici a Milano. Ansaldo-Lorenz
quindi fu attiva sia nei settori commerciali sia in quelli professionali,
con la produzione di apparecchi
telefonici e radioricevitori. Inoltre distribuiva anche apparecchi
e valvole di marca Radiola (SFR)
e Dario. Presto subì una nuova
evoluzione entrando a fare parte
della “Standard Elettrica Italiana”
(poi F.A.C.E. Standard) con sede
sempre a Milano. Il settore radio
seguì un suo autonomo destino
con la ragione sociale Ansaldo
Lorenz Invictus. Per chiudere un
cerchio ideale, F.A.C.E. Standard
si trasferirà nel 1935 in una nuova

Credo che il prototipo (e tale è rimasto) del ricevitore a sei valvole
esterne (tutti triodi) e stadi accordati in R.F., trovato da un muratore nella villa di Bellagio (lago
di Como) dell’ing. Montù e repertato da Soresini, sia sicuramente
il punto di partenza per tracciare
una breve storia della produzione
Ansaldo Lorenz, e più in generale
per la storia della radio in Italia.
Sul mercato fu presentato invece
il modello N51, simile nel circuito
a quello scoperto nella polverosa
soffitta, ma con solo quattro triodi
esterni. Lo stile dell’apparecchio
risente con tutta evidenza dell’impostazione S.I.T.I., cosa scontata
vista la provenienza di Montù da
quella società. In pratica cambiava
la sola targhetta di identificazione.
Ormai era però il tempo (1924/25)
dell’avvento sul mercato degli apparecchi neutrodina e a cambiaa.i.r.e. n. 6-2017

Il modello AL 66 Rex che apparve sul mercato
nell’anno del varo del famoso transatlantico orgoglio
della marineria italiana.

mento di frequenza (le prime
supereterodine), più facili
da manovrare e quindi più
“amichevoli” per un pubblico
sempre meno tecnico. Sul nostro sito nella sezione “Museo
virtuale” è possibile vedere altre immagini che mettono in
evidenza le apparecchiature
di cui parliamo.

Ansaldo Lorenz:
anni ‘30

Della produzione della “età di mezzo” dell’Azienza prendiamo come
riferimento l’apparecchio Ansaldo
Lorenz AL 22 (1931/32) restaurato
dal nostro socio. È un tipico ricevitore a reazione degli inizi anni ’30
a due valvole più la raddrizzatrice.
Di fattura modesta, con un mobia.i.r.e. n. 6-2017

AL 77 Super di grande mole e prestigio.

le in legno con il classico profilo
a cupoletta. Negli anni successivi
vengono prodotti diversi modelli
dalle severe linee classiche, sempre in legno massiccio, come evoluzione delle prime “scatole di latta” che contenevano la circuiteria,
ma avevano l’ “altisonante” esterno. I circuiti sono supereterodina
a cinque, sei e sette valvole, pre-

valentemente predisposti per la
ricezione in Onde Medie. Le scale
per la ricerca delle stazioni sono
ancora rigorosamente numeriche.
Solo il modello AL 88 ha una linea
più moderna, ma con dimensioni
poco armoniche ed equilibrate.
Interessante il modello AL 66 REX
che fu “varato” nel 1931 in concomitanza con l’autentico varo del
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leggendario transatlantico italiano, celebrato da Fellini. Il design
del mobile in legno pregiato si
attribuisce allo stesso architetto
che arredò la nave. Nell’ottobre
dell’anno scorso RAI 2 dedicò
spazio nel programma “La vita in
diretta” alla collezione di Enrico
Parente, interamente dedicata
agli apparecchi Ansaldo Lorenz
di questo periodo. Nel complesso una produzione che non sembra indicare soluzioni tecniche
all’avanguardia e nemmeno linee
architettoniche nei mobili in qualche modo originali.
Tipico apparecchio ricevente prodotto e commercializzato da A.L.I.:
l’Ansaldino.

Ansaldo Lorenz Invictus
La parte di produzione radioricevitori non seguì le peregrinazioni
del settore telecomunicazioni e
restò nell’orbita Ansaldo con una
struttura autonoma, aggiungendo al marchio tradizionale il termine Invictus (A.L.I.). In parte produsse, in parte commercializzò
non solo radio economiche (classici cinque valvole in mobiletti di
plastica come il modello “Ansaldino”), ma anche una limitata linea
di televisori. La strumentazione
di laboratorio fu un’altra linea di
prodotti proposta al mercato che,
probabilmente, fu prevalentemente quello ligure. Anche alcuni
ricevitori portatili a valvole entrarono nel listino. L’attività si trascinò, come abbiamo già accennato,
sino agli inizi degli anni ’60, quando l’azienda A.L.I. chiuse i battenti
definitivamente. 

Lo scorso luglio è mancato il socio di Bologna Antonio Pozzi di 84 anni.

L’associazione tutta partecipa al lutto dei famigliari.
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Majorana e Marconi

L

a lettura del libro di Sciascia
“La scomparsa di Majorana”
(Giulio Einaudi Editore 1975)
suggerisce, addentrandosi nella particolareggiata cronaca che
ne fa lo scrittore, un interessante
accostamento di Majorana a Marconi, come suo naturale erede per
proseguire negli sviluppi della
Scienza delle Telecomunicazioni

Ettore Majorana

Quirino Majorana
a.i.r.e. n. 6-2017

intrapresi da Marconi
nei suoi ultimi anni di
vita ed interrotti per
la sua morte nell’agosto 1937. Ma chi era
Majorana e quale il
motivo del mistero
che avvolse la sua
scomparsa?
Ettore Majorana (Catania 1906/morte?)
fu un fisico teorico
che operò all’interno
del gruppo di fisici
noto come i “ragazzi
di via Panisperna”. Le
sue opere più importanti hanno riguardato la fisica nucleare e
la meccanica quantistica relativistica, con
particolari applicazioni nella teoria dei neutrini. La sua improvvisa
e misteriosa scomparsa suscitò,
dalla primavera del 1938, continue
speculazioni riguardo al possibile
suicidio in seguito alla crisi di coscienza dovuta alla consapevolezza delle terribili conseguenze che
potevano avere le scoperte che
venivano fatte in materia di energia atomica, se le scelte fossero
andate verso la direzione che poi
portò alle bombe di Hiroshima e
Nagasaki.
Tra le carte ufficiali dell’inchiesta
ufficiale della polizia politica si
può leggere: “Sempre a proposito
di movimenti contro gli interessi
italiani si prospetta in qualche ambiente che la scomparsa del Majorana, uomo di grandissimo valore
nel campo fisico e specialmente ra-

Il “ deviatore elettronico” di Quirino
Majorana.

dio, l’unico che poteva
seguitare gli studi di
Marconi, nell’interesse
della difesa nazionale,
sia vittima di qualche
oscuro complotto, per
levarlo dalla circolazione.” Queste considerazioni alimentavano
anche il favoleggiare
di armi segrete (tra le
quali il famoso quanto fantomatico “raggio della morte” attribuito a Marconi) di
cui lo stesso Mussolini
accennò, parlando il 2 dicembre
1942 al direttorio nazionale.
La famiglia Majorana annovera
anche un altro personaggio importante: lo zio di Ettore, Quirino
Majorana (1871/1957), svolse un
ruolo importante nelle ricerche
sperimentali in Radiotelecomunicazioni e nella relativa tecnologia,
con nuovi dispositivi; in particolare, inventò, nel 1912, la prima
valvola ionica a quattro elettrodi
che denominò “deviatore elettronico”. Altre, innovative invenzioni
in Radiotelecomunicazioni e teletrasmissioni ottiche, svolte per il
Ministero della Guerra e della Marina italiano e rimaste secretate
per molti anni, precorsero sistemi
di Radiotelecomunicazione che
solo successivamente trovarono
applicazioni importanti. 
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Cento anni
dalla Grande Guerra

I

l 24 ottobre 1917 il fronte
italiano crollava a Caporetto
(attuale Slovenia) ed iniziava la grande ritirata sul Piave.
Oltre ai vari errori di strategia
militare e ai contrasti politici
interni al governo dell’epoca,
non andrebbe dimenticata la
inadeguatezza, sia tecnologica
(armamenti e mezzi di comunicazione) sia operativa (equipaggiamenti alla truppa), per
operare con efficacia in quei
tragici frangenti. La mancanza
di una efficace comunicazione
tra i reparti e tra essi ed il Comando Supremo fu certamente
determinante. La radio di Marconi non era ancora in grado
di assicurare collegamenti efficienti (le apparecchiature erano poco affidabili, pesanti
e difficili da trasportare) e le comunicazioni in trincea
erano affidate agli apparati telefonici e telegrafici che,
per funzionare, necessitavano di cavi di collegamento
stesi fisicamente in terra (o su pali di legno) da punto
a punto. Le tecniche di guerra del tempo prevedevano
che ogni attacco della fanteria (che voleva dire uscire
dalle trincee con fucile e baionetta in canna) veniva fatto precedere da un intenso bombardamento di artiglieria che doveva “spianare” la strada al fante mandato al
massacro. A Caporetto il cannoneggiamento austriaco
fu particolarmente intenso e, con le trincee e gli avamposti italiani, distrusse anche la rete di collegamenti telegrafici e telefonici della prima linea. Lo sbandamento e la indicibile confusione tra le fila di soldati spesso
senza comandanti, o con comandanti senza ordini, fu
definitivamente favorito dalla mancanza di comunicazioni. Fu anche da questi tragici eventi che prese l’avvio, nel successivo periodo di pace, lo sviluppo delle
telecomunicazioni per le applicazioni civili. 
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Il moderno armamento della Grande Guerra, il
carro armato, e il vecchio sistema di comunicazione: il piccione viaggiatore.
Sotto. Gabinetto I.T. della Seconda Armanta.
Reparto Misure ed esperimenti.

a.i.r.e. n. 6-2017

Francesco Igore

Laboratorio & Tecnica

Dal germanio al silicio

Cubo Brionvega TS 502

C

on queste brevi righe, vorrei portare a conoscenza di
tutti i lettori della nostra rivista le mie esperienze fatte su di
un Cubo Brionvega TS 502.
Ogni volta che mi sono accinto al
restauro di uno di questi magnifici esemplari di ricevitori, sono
incappato nell’annoso problema
dei transistor al germanio, come
quelli montati nella sezione F.M.
del Cubo, cioè: AF 124, AF 125 e
AF 126, che all’acquisto risultavano spesso guasti o interrotti.
Difatti, il carissimo amico e socio
A.I.R.E. Casabianca, anni addietro
mi aveva fatto presente il problema dei transistor al germanio:
mi spiegava cioè che le punte di

Cubo Brionvega TS 502 .

Lo schema della parte in A. F. e M. F. evidenzia tre dei cinque transistor “incriminati”.

a.i.r.e. n. 6-2017
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La basetta GRP 181A, relativa
alla sezione A. F. con indicata la
posizione dei due transistor
impiegati. La compattezza del
cablaggio sul circuito stampato
consiglia un intervento di
restauro molto delicato, con
particolare attenzione a saldature precise e veloci per evitare il
distacco della pista di rame.

contatto degli elementi interni
erano fissate con il silicone e che
quest’ultimo, seccandosi, modificava totalmente le caratteristiche
del componente.
In questi ultimi tempi mi è capitato di restaurarne un altro di questi
Cubi che, a una prima diagnosi,
rivelava di avere proprio la stessa

necessità di sostituzione dei transistor in questione.
Questa volta, però, ho cercato i
datasheet, completi di tabelle e
caratteristiche tecniche, dei più
attuali transistor al silicio. Dopo
un lungo studio di comparazione sono riuscito a trovare i corrispondenti dei famosi AF e cioè i
BF324 (AF124 e AF 126) e BF316
(AF125). Dopo averli cercati e trovati a Roma nel mio negozio di
fiducia, ho iniziato lo smontaggio
dei diversi circuiti stampati di cui
è dotato il ricevitore, avendo cura
di mappare tutti i collegamenti
con l’ausilio degli schemi elettrici,
e procedendo con la sostituzione.
In ultimo, dopo aver rimontato le
basette dei circuiti stampati e effettuato tutti i collegamenti elettrici, ho alimentato l’apparecchio,
che ha funzionato egregiamente.
Auguro quindi un buon lavoro a
chi si inoltrasse in questa avventura.


AI
COLLABORATORI

Il materiale inviato dai collaboratori per una pubblicazione
su La Scala Parlante è essenziale per mantenere l’alto livello qualitativo della nostra rivista associativa. Questa tuttavia, come tutte le pubblicazioni, ha un format di stampa predefinito da rispettare, con l’esigenza, da parte di chi impagina, di rispettare questo format numero dopo numero: si
pensi ad esempio alle testate con titolo, alla struttura dei testi su più colonne, agli spazi “morti” da utilizzare al meglio, eccetera. A volte gli articoli inviati hanno subito già un lavoro di formattazione, che, anche se spesso efficace se preso a sé stante, ci costringe ad un pesante lavoro
di “smontaggio” per permettere il successivo adattamento al format della rivista. In aggiunta a
ciò, questo lavoro di disassemblaggio può essere foriero di errori, sviste ed altro, come il peggioramento delle immagini.
Chiediamo perciò, per il materiale inviato, di rispettare le seguenti regole :
testi in formato WORD senza alcuna formattazione (cioè senza suddivisione in colonne, immagini, campi piè di pagina ecc.)
immagini a parte in formato .jpg di buona definizione
in caso di didascalie, sempre testo in WORD a parte con richiami alle foto

Buon Lavoro!
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Phonola 731

Q

uesto articolo nasce da una
collaborazione tra chi realizza una esperienza di restauro documentata in una serie di
appunti e la Redazione, che elabora
questi preziosi contributi traendone un testo che cerca di trasmettere alla comunità dei collezionisti
l’esperienza acquisita. Sarà utile sapere se “l’esperimento” è riuscito.

Una prima occhiata
Aperto l’apparecchio, la prima sorpresa (rispetto allo schema elettrico originale) è stata trovare una
valvola convertitrice ACH1 invece
della originale AK1 (valvola sostituibile con la ACH1, invertendo
tra loro i collegamenti ai piedini 5
e 6). Per questo motivo si è rilevata e ridisegnata la porzione dello
schema elettrico riguardante lo
stadio d’ingresso e quella della
sezione oscillatrice. Proseguendo
nella ispezione visiva si è notata
la carbonizzazione della bobina
L3 che, per la sua collocazione nel
circuito, si è probabilmente bruciata per un errato collegamento del connettore d’antenna. Si è
smontato quindi tutto il gruppo
RF, con qualche difficoltà nel to-

Phonola 731 (1931)

gliere il blocco del condensatore
di sintonia dovuta al fatto che le
viti fissanti il gruppo RF si trovano proprio sotto a questo. Si sono
dovuti dissaldare (rilevando e disegnando “prima” il percorso effettivo di ogni collegamento) tutti
i fili delle bobine per poi finalmente estrarre il gruppo ed “operare”.
L3 è composta da ben 880 spire

Radio Phonola modello 731

Anno: 1931
Gamme d’onda: Lunghe 150 /400 kHz;
Medie 600/1500 kHz; Corte 5,2 /15,5MHz; Fono.
Frequenza intermedia: 565 kHz.

a.i.r.e. n. 6-2017

di filo Litz avvolte (come tutte le
altre bobine) a nido d’ape. Utilizzando il supporto originale, dopo
avere inserito due dischetti in bachelite per contenere il nuovo avvolgimento, si sono avvolte le 880
spire di filo smaltato da 0,12 mm.
Quindi non più un avvolgimento
a nido d’ape, perché era inutile
utilizzare questa tecnica non disponendo di filo Litz con diametro
così sottile. Un intervento di pulizia dei contatti del commutatore
di gamma si è reso necessario per
la loro elevata ossidazione, dovuta al fatto che sono stati costruiti
in puro ottone senza alcun trattamento galvanico.
Dopo aver rimontato tutto il grup-
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po A.F. ed il condensatore variabile, ricollegate correttamente tutte
le bobine (seguendo lo schema
elettrico pratico disegnato in precedenza) e sostituti i classici condensatori che presentavano una
“brutta faccia” (gli elettrolitici naturalmente), si è potuto finalmente accendere l’apparecchio.

Misure e taratura
Primo controllo effettuato, con il
frequenzimetro (N.E. Overmatic),
il corretto funzionamento degli
oscillatori per le tre bande, rilevando un funzionamento abbastanza regolare. Con l’oscillatore
modulato (Unaohm EP 45) si è
rilevato come le Onde Corte avessero una sensibilità di circa 10µV,
sensibilità però non raggiungibile
né in Onde Medie e neppure in
Onde Lunghe.
Sempre utilizzando lo stesso
oscillatore ma senza modulazione
(onda continua) e a radioricevitore spento, si è controllato, tenendo come riferimento l’indice della
scala parlante, se la sintonia dei
circuiti d’entrata era al “passo” con
gli oscillatori,
Con l’oscilloscopio (Telequipment
D83 e sonda x10) collegato alla
griglia della valvola convertitrice
(cappuccetto ACH1) e applicando
al connettore d’antenna il segnale
RF non modulato, si è rilevato che
solo la gamma delle Onde Corte
seguiva la corretta sintonia (tolleranze permettendo), con il massimo del segnale riscontrato sulla
griglia della convertitrice.
Per le onde medie, la sintonia da
800 a 1500 kHz era abbastanza accettabile, mentre per il resto della
scala le cose andavano maluccio,
così come per tutta la gamma delle onde lunghe.
Per correttezza, rifatte le misure
con la radio accesa e con la sezione oscillatrice spenta onde evitare
che la RF generata in loco distur-
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Sulla sinistra la bobina L3 (O. L.) riavvolta.

Il complesso meccanico del cambio di gamma, nella sua semplicità costruttiva, è del tutto simile a quello montato sul
modello Eridania della Voce del Padrone.

Particolare della funicella di sintonia.
a.i.r.e. n. 6-2017

La vista posteriore dell’apparecchio mostra le classiche Medie Frequenze Phonola.

basse le misure, solo in gamma
Onde Corte la sintonia in ingresso
si è rivelata sincrona con la frequenza dell’oscillatore, lasciando
invece molto a desiderare sulle
due gamme “basse”. Almeno per
le onde medie, l’inconveniente
non dovrebbe essere attribuibile al
rifacimento della bobina L3, per-

ché in questa gamma il percorso
della RF d’antenna segue il circuito originale. E’ probabile che il
“problema” sia di natura progettuale; anche perché non è possibile eseguire correzioni, dato che
le bobine interessate sono prive
di nuclei per la regolazione, e la
sola possibilità di taratura è legata

ai compensatori. Interessante sarebbe che altri, in possesso dello
stesso modello di radioricevitore,
rifacessero le misure sopra citate
per un eventuale confronto. Comunque alla sera in onde corte
si ricevono abbastanza bene stazioni dalla Cina, dai paesi Arabi e
dalla Romania, anche trasmissioni
in lingua italiana.
Per quanto riguarda l’onda media,
con circa cinque metri di filo stesi
nel “box auto”, solo dopo le 22 di
sera, e molto debolmente, sembra
di ricevere le stazioni di Milano e
Roma. Per quanto riguarda invece
le onde lunghe, ricezione nulla:
solo l’oscillatore modulato ha confermato che il ricevitore funziona
con una discreta sensibilità.

Nota

Si è scelto di modificare il circuito di
antenna (anche se non è abitudine
in generale effettuare modifiche) inserendo dopo il connettore dell’antenna un condensatore da 6500 pF
con in parallelo una resistenza da 2,2
MΩ, questo per evitare che L3 possa
bruciarsi di nuovo. 
Lo schema
ridisegnato nella
parte di A. F.
con l’impiego
della ACH1. Da
notare che la
valvola AK1 è
sostituibile con
la valvola ACH1,
invertendo tra
loro i collegamenti tra il
piedini 5 e il
piedino 6.

a.i.r.e. n. 6-2017
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L’evoluzione della specie:
Europhon ES 61-200

A

ltre volte sulle pagine di questa rivista sono apparsi articoli sui ricevitori Europhon
che hanno alimentato il mercato
italiano negli anni a cavallo tra il ’50
e il ’60. Apparecchi economici che
però rispondevano alla crescente richiesta di radio da parte di un pubblico sostenuto dalla ripresa economica e desideroso di informarsi e di
conoscere. Particolarmente popolare fu la serie RC, alloggiata in graziosi e colorati mobiletti di plastica.
L’apparecchio di cui parleremo ora
fa parte di una serie realizzata sia
come apparecchio a mobiletto in
plastica, sia come ricevitori con giradischi in mobile in legno lucido
laccato. Dopo l’avventura produttiva in Germania ed una successiva
felice intuizione riguardo la necessità di allinearsi alla crescente pre-

Europhon ES 61-200: La linea
moderna e molto equilibrata nelle
dimensioni del frontale, la rende
piacevole e può essere considerata una evoluzione della classica
linea RC.
La parte superiore
del mobile alloggia un giradischi a
quattro velocità di
marca Europhon.
La griglia consente la dispersione
del calore proveniente dal sottostante telaio. Sul
fondo a destra la
originale presa di
corrente che poi
alimenta tutto il
complesso.
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senza giapponese sui mercati europei, l’azienda si sviluppò in modo
alterno, anche per scarsità di risorse
finanziarie. Purtroppo, le vicende
personali dell’amministratore Zenesini, che lo portarono nel 1978 ad
abbandonare l’impresa che aveva
fondato, rendono impossibile comprendere se in Europhon si pensasse a un cambio di rotta. La vicenda aziendale caduta prima sotto
“l’ombrello” pubblico GEPI e poi REL
(come altre aziende del settore) fu
ulteriormente aggravata dalla inevitabile crisi del settore della elettronica di consumo, ed ebbe una
triste fine con una dichiarazione di
fallimento e messa in liquidazione
agli inizi degli anni ‘90.
a.i.r.e. n. 6-2017

La disposizione dei vari componenti è razionale e molto
geometrica. Aiuta l’utilizzo di un circuito stampato ben
progettato. A sinistra il gruppo di A. F. (A.M./F.M.) e all’estremo opposto la sezione alimentatrice.

Saldature bene eseguite e poche filature
extra. All’estremo inferiore l’autotrasformatore, mentre a quello superiore il variabile ad
aria a due sezioni per la sintonia.

Europhon ES 61-200

Possiamo considerare questo ricevitore come una evoluzione “estetica” delle precedenti serie RC59
e ES60, tutti modelli senza giradischi ed in mobiletti di plastica.
Dal punto di vista tecnico circuitale non ci sono sviluppi particolari (salvo, nella stessa serie: alcuni
con circuito stampato, altri con
sintonia a permeabilità variabile
e altri ancora con condensatore
variabile ad aria). Comunque sempre al risparmio di componenti e
sfruttamento delle soluzioni meccaniche originali più azzeccate (di
progettazione Europhon), come
la tastiera per i diversi cambi di
funzione.
La parte di alta frequenza si può
dividere in due distinte sezioni: lo
stadio di sintonia e di conversione
in F.M. realizzato con una 6BQ7 e
il complesso dei circuiti per onde
medie e corte che alimentano gli
elettrodi della convertitrice 6AJ8.
Il gruppo di alta frequenza è diviso a sua volta in due. Da un lato
una 6BQ7 che amplifica in alta frequenza con una sezione e converte con la seconda sezione triodica
oscillatrice. La sezione pentodo
della 6AJ8 viene così a funzionare
a.i.r.e. n. 6-2017

I due piccoli condensatori
elettrolitici al centro dell’immagine erano stati sostituiti
(ma fortunatamente conservati). Verificato il loro
ottimo stato di salute, sono
stati rimessi al loro posto.
Anche il condensatore
elettrolitico doppio (in primo
piano) a presidio della
sezione alimentatrice, risultato ancora utilizzabile, è
stato rimesso prontamente
“in servizio”. L’apparecchio
è tornato ad essere tutto
originale.

Caratteristiche elettriche
Marca Europhon mod. ES 61_200
Produzione Italia (1959/61)
Bande coperte F.M. 88-101 MHz; O.M. 520-1700 kHz; O.C. 5,8-19 MHz;
Sintonia con variabile a due sezioni
Media Frequenza A.M. 470 Kc/s; F.M. 10,7 Mc/s
Valvole 6BQ7A; 6AJ8; 6BA6; 6T8; 35D5; 35A3.
Telaio con circuito stampato
Tastiera ad otto tasti Tre per i toni; Fono; F.M.; O.M.; O.C.; ON/OFF.
Filodiffusione (O.L.)
Controlli di toni alti, medi, bassi (a tastiera)
Potenza di uscita 3,0 Watt (due altop. frontali)
Alimentazione con autotrasformatore
Giradischi a 4 velocità
Mobile in legno plastificato
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da prima amplificatrice di media
frequenza a 10,7 MHz per la ricezione in FM, mentre la 6BA6 amplifica ulteriormente in modo da
portare un discreto segnale F.M.
al discriminatore a rapporto. Nel
caso delle O.C. invece l’antenna
viene accoppiata con un certo numero di spire che agiscono come
una piccola capacità all’ingresso.
Particolare importante: un gioco
di commutatori mette a massa,
nel funzionamento in F.M., la griglia della sezione triodica della
6AJ8 allo scopo di evitare inneschi
indesiderati.
Il triodo della 6AJ7 oscilla con un
circuito Meissner alimentando
con un circuito in parallelo, nel
caso delle onde corte, una bobina

di reazione direttamente accoppiata al circuito di sintonia e, nel
caso delle onde medie, la bobina di padding per l’allineamento
delle scale per la taratura di frequenza. Poche spire accoppiate a
questa bobina permettono infatti
di indurre il segnale in fase opportuna per l’innesco. La sezione
rivelatrice utilizza il triplo diodo
6T8 che provvede a rivelare la FM
con un discriminatore di tipo bilanciato sfruttando due diodi, uno
dei quali ha il catodo separato da
quello degli altri due. Il gruppo di
bassa frequenza (composto dal
triodo 6T8 e dal pentodo 35Q5)
è controreazionato convenientemente con un collegamento che
dal trasformatore di uscita ritorna

verso il potenziometro di volume. Questo tipo di collegamento
presenta un inconveniente: non
è possibile infatti eliminare del
tutto il segnale di bassa frequenza, quando si ruota verso massa il
cursore del potenziometro.
L’alimentazione è di tipo convenzionale ed economico, ma è realizzata per il migliore dimensionamento dell’autotrasformatore.
I filamenti delle sei valvole sono
infatti distribuiti opportunamente tra le spire della presa zero a
quella dei 110 volt.
Il giradischi impiegato è di ultimo
tipo Europhon, migliorato nelle
prestazioni e nel sistema di sospensione. 

www.aireradio.org

Il sito dell' A.I.R.E. sempre aggiornato: Servizi - Articoli e documenti - Biblioteca Annunci Cerco Offro Scambio
- Calendario eventi
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Roberto Cecchi
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Ideal Radio o Blaupunkt

L

a Ditta IDEAL Radio nacque
a Berlino nel 1923. Costruiva
altoparlanti, cuffie e ricevitori radio. Nel 1938 cambiò nome
con l’attuale Blaupunkt; l’azienda
era controllata dalla Bosch. Nella mia collezione ho vari modelli
di radio sia col nome IDEAL che
BLAUPUNKT, tutti costruiti molto
bene, con robustezza e qualità dei
materiali. Dalla metà degli anni
‘30 fino al tempo della II Guerra
Mondiale, la gran parte della produzione dei radioricevitori avveniva nella Repubblica Ceca. L’apparecchio che sto per descrivere
è il mod. S7640 col nome IDEAL,
oppure il perfettamente identico
mod. W640 se ha il nome BLAU-

a.i.r.e. n. 6-2017

PUNKT. Si tratta di una supereterodina con tre gamme: onde
lunghe, medie e corte. Ha cinque
valvole della serie 11 che sono:
ECH 11 convertitrice, EBF 11 amplificatrice di media frequenza e
rivelatrice, EFM 11 dove la parte
pentodo serve come preamplificatore di bassa frequenza e l’altra
è l’occhio magico. Segue la finale,
EL11, accoppiata alla precedente
con resistenza e capacità, usando
anche un interessante sistema di
regolazione dei toni. La raddrizzatrice è la AZ 11, perfettamente
uguale alla AZ 1. L’altoparlante,
di 20 cm. di diametro, ha un’ottima risposta. Come ho accennato
all’inizio, questi apparecchi sono

costruiti con una meccanica intelligente e diversa dal solito.
Molti modelli sono riconoscibili
per la presenza della tastiera che
consente di sintonizzare alcune
stazioni precedentemente scelte.
Questo sistema diverrà poi, negli
anni, il simbolo inconfondibile
della Blaupunkt. Pensiamo alle autoradio, dove i modelli più vecchi
IDEAL mod. S7640: la classica
linea “teutonica” si manifesta in
tutta evidenza. L’Occhio Magico,
i sei tasti di preselezione delle
stazioni, i vari comandi e la fine
meccanica che li muove ne fanno
un apparecchio di alta classe.
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La lettera A indica la scatola differenziale che governa la
velocità di rotazione dell’indice di sintonia: spingendo la
manopola gira velocemente; tirandola la velocità rallenta
per consentire una sintonia fine. La lettera B identifica
l’ingranaggio che permette il cambio gamma. La C mostra una serie di perni posti sulla puleggia di sintonia, a
distanze diverse, che permettono di agganciarvi la molla
del cordino per mantenerlo sempre alla giusta tensione.

avevano la ricerca meccanica,
come il W640, dove premendo
uno dei sei tasti si muove la relativa camma facendo ruotare
il condensatore variabile. Anche altre ditte usarono questo
sistema, ma la Blaupunkt, in
particolare nelle autoradio, fu
negli anni ‘60 - ‘70 la vera leader
europea. Tornando al nostro
modello 640 del 1940/41, vorrei richiamare l’attenzione su
alcuni accorgimenti meccanici
che ben si vedono in alcune
foto, come quei piccoli perni a
distanze diverse per agganciare la molla del cordino della
scala, gli ingranaggi di cambio
gamma, la piccola scatola differenziale per le due velocità di
ricerca manuale delle stazioni.
L’aspetto sobrio ed elegante,
insieme al bel legno pesante
del mobile, completano le doti
di questo apparecchio. 
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La complessità meccanica del ricevitore è
strabiliante. La componentistica è ancora tutta
originale, tranne un piccolo condensatore
(rosso, in basso a destra) sostituito in fase di
restauro.

La sezione alimentatrice adotta la sistemazione della valvola raddrizzatrice sopra il trasformatore.

a.i.r.e. n. 6-2017

Laboratorio & Tecnica

Il “bloccaggio” della valvola
convertitrice
Sfogliare ogni tanto vecchie riviste
è interessante ed istruttivo, perché
è possibile documentarsi su problematiche applicative ormai dimenticate. Rileggere quei testi è anche un
ripasso di concetti tecnici sempre
utili per restaurare apparecchi recalcitranti al funzionamento. E perché, alla fine, ci può essere sempre
un principio teorico che è utile conoscere. (rivista “Elettronica” agosto 1946)

Il fenomeno
del “bloccaggio”

Il ricevitore è “muto come un pesce”, anche se la sezione finale
funziona perfettamente. Chi da
buon tecnico esperto “ce ne capisce” mette a massa per un istante
la griglia cui è applicato il segnale ed ecco che come per magia il
ricevitore si rimette a funzionare.
Questo fenomeno più o meno
frequente si chiama “bloccaggio”
(blocking in inglese) del tubo
convertitore. Perché accada il “fattaccio” due sono le condizioni che
devono verificarsi nel funzionamento della valvola: 1) la griglia
di cui sopra deve avere una particolare predisposizione costruttiva all’emissione secondaria; 2) la
griglia con emissione secondaria
deve essere preceduta, nel senso
del flusso elettronico, da un’altra
griglia ad alta tensione positiva
(griglia schermo). Il fenomeno appare quindi soltanto nei tubi convertitori; in questi vi è sempre una
griglia schermo tra la griglia a cui
arriva il segnale R. F. e quella cui si
a.i.r.e. n. 6-2017

applica la tensione dell’oscillatore
locale. Situazione che si verifica
appunto nei tubi convertitori con
o senza oscillatore separato.
Come sappiamo (o dovremmo sapere) la griglia che riceve il segnale è normalmente a potenziale negativo rispetto al catodo, ma se ad
essa arriva una tensione perturbatrice istantanea di valore positivo
tale da provocare una corrente
di emissione secondaria uscente
dalla griglia con valore assoluto
maggiore di quella primaria in
arrivo sulla griglia stessa, può ac-

cadere che il funzionamento del
tubo non sia più possibile, anche
dopo la scomparsa della tensione
disturbatrice.
Naturalmente il modo più immediato per risolvere il problema (ma
“vigliacco”, vista la sfida teorica
che ci viene proposta) è la sostituzione della valvola con una nuova,
cosa che ci affrettiamo a effettuare. E tutto va a posto, se il nostro
unico problema e di fare “parlare”
il ricevitore.

Grafico 1. Quella che qui vediamo è la caratteristica di griglia di un
pentodo convertitore. Per un valore di tensione superiore a V1, a causa
del fenomeno della emissione secondaria, la corrente tende a diminuire
sino ad annullarsi in B. Ad un certo punto la corrente Ig risale e si
annulla di nuovo per un valore di Vg prossimo al potenziale di griglia
schermo. La curva tratteggiata “a” denuncia una maggiore predisposizione della valvola al fenomeno del “blocco”, mentre la “c” è relativa
ad una valvola che non si bloccherà mai.
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Cosa è l’emissione
secondaria

Nelle valvole convertitrici, la
griglia di ingresso è spesso
preceduta da una griglia
positiva (schermo) che accelera fortemente gli elettroni così
da favorire l’emissione secondaria. In tale situazione, un
impulso positivo che pervenisse alla griglia può innescare la
formazione di un diodo virtuale, costituito dalla griglia di
ingresso (catodo) e dalla
griglia schermo (anodo). La
tensione di griglia rimane
allora agganciata a quella dello
schermo e la valvola resta
“bloccata”.

Bloccaggio anche…

Il grosso del problema evidenziato riguarda i tubi convertitori, perché in essi si trova
sempre una griglia schermo tra
la griglia a cui arriva il segnale
ad R.F. e quella cui si applica la
tensione dell’oscillatore locale. Nessun altro tipo di tubo ha
una griglia negativa preceduta
da una griglia schermo (le griglie soppressione dei pentodi
sono generalmente collegate al
catodo). Vi è qualche eccezione
a questa norma: una di esse si
presenta allorché tale griglia
viene usata per la R.A.S. (Regolazione automatica di sensibilità, impropriamente C.A.V.) sia
in altri circuiti per la espansione della dinamica, sia infine in
alcuni tipi di modulatori. In tali
casi può manifestarsi il fenomeno del “bloccaggio” anche in un
pentodo.
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Il collegamento indicato a sinistra
è da preferire in quanto la corrente secondaria per prevalere e
determinare la formazione del
diodo virtuale deve superare
I1+I2. In quello di destra basta
che superi il valore della sola I2.

La realtà del fenomeno

Vediamo, con qualche dettaglio in
più, ma senza entrare in complesse
dissertazioni matematiche, come
il fenomeno si manifesta. Dobbiamo quindi renderci conto di come
in una valvola convertitrice vari la
corrente di griglia (ingresso del
segnale) quando a questa venga
applicata una tensione positiva
crescente (grafico 1). Per effetto
della forte azione acceleratrice
della griglia schermo che precede,
alla griglia in questione arrivano
elettroni dotati di molta energia,
per cui, anche con piccoli valori di
tensione positiva ad essa applicata, vi è una corrente di emissione
secondaria di segno opposto a
quella primaria (cioè quella del
segnale R.F. applicato alla griglia).
Al continuo crescere della tensione positiva, la corrente secondaria
alla fine prevale dando origine ad
una progressiva diminuzione della corrente complessiva in gioco.
Questo “sconvolgimento elettronico” genera una situazione tale
per cui la griglia “ingresso” ha ormai quasi la medesima tensione
della griglia schermo e quindi gli
elettroni secondari, non più attratti, ricadono sulla griglia che li ha
emessi. Naturalmente se l’attitudine all’emissione secondaria della griglia in oggetto è maggiore
per motivi strutturali e di progetto

L’ emissione elettronica, oltre
che prodursi per effetto del calore (come in un catodo riscaldato) e della luce, può avvenire
in seguito al bombardamento di
particelle (in questo caso elettroni) su una superficie metallica. Infatti gli elettroni emessi
dal catodo (o elettroni primari),
se fortemente accelerati da un
campo elettrico positivo, possono acquisire tanta energia cinetica che il loro urto violento
sulla superficie dell’anodo è in
grado di “rompere” il legame
atomico, tanto da far espellere
a quest’ultimo un certo numero di elettroni, detti elettroni secondari.

della valvola stessa, la curva avrà
un andamento più “spanciato”.
Nel caso in cui la tensione perturbatrice venga applicata in modo
istantaneo, niente accadrà al funzionamento della valvola finché
la tensione origini una corrente
in zona positiva (con il solito andamento prima crescente, poi
decrescente). Per un valore di
tensione superiore al punto di intersezione tra l’ascissa e la curva
della corrente, il fenomeno (una
volta innescato) si autoesalta fino
a che la tensione assume un valore di poco inferiore a quello dello
schermo. Dunque la griglia, dopo
avere ricevuto per un istante un
impulso di tensione positiva, si
portata ad una tensione fissa che
dipende solo dalla tensione di
schermo e dal valore della resistenza nel circuito esterno di griglia; è in ogni modo indipendente
dal valore della tensione disturbatrice che ha solo il compito di eccitare il fenomeno. Unica condizione cui deve soddisfare la tensione
a.i.r.e. n. 6-2017

Alcuni esempi di valvole convertitrici. Il “bloccaggio” si manifesta più facilmente nella valvola
6A8G. Le valvole con la griglia di ingresso al
primo posto non possono “bloccare” su tale
griglia perché essa non è preceduta da una griglia
positiva, ma possono farlo sulla griglia di iniezione.
Il “bloccaggio” può anche essere causato dall’arrivo sulla griglia di picchi positivi durante il
periodo transitorio di apertura o chiusura dei
circuiti di oscillazione, quando si effettua la
commutazione di gamma d’onda.

eccitatrice perché il fenomeno si
manifesti è di avere una ampiezza tale da provocare una corrente
di emissione secondaria di griglia
maggiore in valore assoluto della
corrente primaria, in modo che il
circuito esterno sia percorso da
una corrente inversa rispetto al
senso normale della corrente catodica.
Di fatto nell’interno della valvola
si è formato un diodo a emissione
secondaria il cui catodo è la griglia
normale e il cui anodo è la griglia
schermo. In modo più esplicito
diciamo che la corrente circolante nel diodo è funzione della sua

a.i.r.e. n. 6-2017

tensione anodica (tensione della
griglia schermo) e della resistenza
esterna di carico. In queste condizioni la valvola non può funzionare. Infatti la tensione della griglia è “agganciata” a quella dello
schermo e non si lascia modulare
dal segnale R. F. (o dalla tensione
dell’oscillatore). La condizione per
la quale la valvola potrebbe tornare da sola a funzionare di nuovo
sarebbe una tensione di griglia di
ampiezza tale (durante un picco
negativo del segnale in ingresso)
da ripristinare le condizioni normali di funzionamento.
È quindi conveniente utilizzare

basse tensioni di schermo, poiché
a parità di predisposizione della
valvola alla emissione secondaria e a parità di ampiezza delle
tensioni perturbatrici si possono
adoperare resistori nel circuito
esterno di griglia di valore più elevato evitando così il pericolo del
“bloccaggio”. Va anche tenuto presente che i diversi tipi di circuiti di
oscillatore adottati condizionano
il comportamento della valvola
nei riguardi dello sbloccaggio automatico o meno.
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Luca Vitali

PARLIAMO DI:

Philips 22RB564 (1966)

I

l ricevitore Philips 22RB564 è
un modello dotato di decoder
FM stereo, ed ha un circuito misto valvole / transistor. I transistor,
tutti al Germanio, sono utilizzati
soltanto nel decoder stereo (due
AF126 e due AC126) e nel circuito di pilotaggio della lampadina
di segnalazione presenza segnale stereofonico (un AC126 ed un
AC128K), segno che il progetto di
questo apparecchio è ottenuto da
uno schema di base a valvole, a cui
è stata aggiunta la parte stereofonica progettata ex-novo con i
transistor, che iniziavano in quegli
anni a diventare competitivi.
Dopo una trattativa sospettosamente facile ho acquistato questo
ricevitore per un prezzo più che
corretto, attratto dal marchio, dalla buona condizione estetica, ed
anche – diciamolo – per salvarlo
da una pioggerella sottile che iniziava proprio in quel momento a
depositare le prime gocce sul mobile di legno (non mi stupisco più
di nulla, ma quando acquisto un

28

oggetto in una bella giornata di
sole mi domando sempre cos’avrà
visto nelle settimane o nei mesi
precedenti). Il venditore - do poco
peso alla risposta ma lo chiedo
sempre - mi aveva dato assicurazione che l’apparecchio funzionava, anzi mi aveva invitato a cercare
una presa di corrente per fare una
prova, cosa che non faccio mai.

All’opera!

Arrivato a casa e messo il ricevitore sul banco di lavoro, constato
diversi problemi. Estraggo il telaio
dal mobile senza particolari difficoltà, e dopo aver rimosso con
cura la abbondante polvere depositata sul circuito – peraltro in
buono stato - inizio le operazioni
di sistemazione.
Il primo sintomo è che uno dei
due altoparlanti non emette alcun
suono. In breve riconduco il problema alla presa per l’altoparlante
esterno di quel canale, che non
chiude il contatto verso quello interno quando non vi è collegato

nulla. Non è stato possibile effettuare la riparazione della presa; in
attesa di un ricambio cortocircuito
dall’esterno il contatto difettoso.
Nel commutatore delle gamme
d’onda i tasti non rimangono abbassati, per l’impigrimento del
meccanismo di ritenuta. Nonostante la migliore pulizia possibile il problema non rientra, e
data l’impossibilità di accedere
alla meccanica senza smontare il
commutatore dal circuito stampato (cioè smontare tutta la radio,
rischiando danni collaterali), risolvo il problema aggiungendo una
molla al cursore che blocca i tasti.
A questo punto posso provare la
ricezione e constato che la sensibilità è bassissima. Misurando le
tensioni ai piedini delle valvole
trovo che la resistenza di polarizzazione della griglia-schermo della EF183, amplificatrice di media
frequenza, è interrotta. Sostituito
questo componente, la sensibilità
torna su livelli normali.
Successivamente noto che sulla
a.i.r.e. n. 6-2017

usato). Eseguo infine un riallineamento generale, e non rilevo altri
problemi.

Dopo l’elettronica …

banda delle onde corte il ricevitore funziona per alcuni minuti, poi
diventa muto. Trovo – ma ci è voluto un momento - una bobina di
media frequenza con un’interruzione intermittente, dovuta probabilmente ad un difetto di fabbricazione: al microscopio vedo
un filo di un avvolgimento tagliato troppo corto e saldato al piedino della media frequenza proprio
all’estremità. Con il riscaldamento
dell’apparecchio evidentemente
il filo si separa impercettibilmente
dal piedino interrompendo il circuito. Elimino con attenzione il dia.i.r.e. n. 6-2017

fetto, rimonto la media frequenza
e il problema non si ripresenta più.
L’occhio magico non funziona,
emette una luminescenza indefinita, e sembra esaurito. Anche qui
però il controllo delle tensioni rivela l’interruzione di una resistenza, quella sull’anodo della parte
triodo dello stesso occhio magico.
La sua sostituzione risolve immediatamente il problema, e l’occhio
magico torna a funzionare più che
bene.
Sostituisco le lampadine della
scala, entrambe bruciate (segno
comunque che il ricevitore è stato

Per quanto riguarda il mobile,
fortunatamente è stato possibile
separare la griglia frontale in alluminio e la scala parlante (in vetro spesso) dalla parte in legno e
quindi pulire ogni parte indipendentemente, scegliendo il metodo più appropriato per ciascuna.
La griglia è stata lavata con acqua
e detergente neutro, risciacquata
abbondantemente sotto acqua
corrente ed asciugata con un getto di aria compressa. Il mobile è
stato pulito con un panno inumidito, un po’ di alcol denaturato per
eliminare le tracce più difficili ed
aria compressa per rimuovere la
polvere dai punti non raggiungibili. Non è stato ritenuto necessario
effettuare una lucidatura. La scala
parlante è stata lavata anch’essa
con acqua corrente e pochissimo
sapone neutro, evitando comunque di bagnare troppo la parte
posteriore, su cui è stampata la
scala parlante. In questo caso gli
inchiostri erano abbastanza robusti da permettere un blandissimo
lavaggio senza azione meccanica.
Si è insistito solo sulle parti trasparenti, dove lo sporco era evidente,
usando bastoncini di cotone leggermente inumiditi e tamponando poi con un panno asciutto,
senza frizionare. Le manopole ed
i piedini sono stati lavati, spazzolati e molto accuratamente asciugati. Il risultato è un apparecchio
funzionante su tutte le bande ed
in ottima forma fisica. A me piace
anche usarlo per ascoltare musica
da una sorgente esterna (lettore
MP3) in quanto la sezione di bassa frequenza stereo, impiegante
due ECL86, suona bene: non ha
troppe pretese, ma ha una buona
fedeltà e non presenta ronzii né
soffi udibili. 
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MOSTRE E MANIFESTAZIONI

Mostra a Impruneta (Firenze)

“6 ottobre 1924”
Nasce la Radio in Italia

L

a mostra, voluta e organizzata dalla Corale di Impruneta
(FI), è stata allestita con gli
apparecchi forniti dai soci A.I.R.E.
gruppo Firenze e Val di Sieve e
con il contributo di collezioni
messe a disposizione da cittadini del luogo. Alla organizzazione
della mostra hanno contribuito
anche il Comune di Impruneta,
la Banca BBC Banco Fiorentino,
A.I.R.E., A.R.I. sez. Firenze e l’Associazione “il Paese dei Balocchi” di
Sesto F.no. La Rai Regionale Toscana ha concesso il suo patrocinio.
La mostra è stata dedicata ai primi
anni dello sviluppo tecnologico
degli apparecchi radio (dal 1925

30

in poi) partendo dalla produzione
USA, fino all’avvento dei moderni
apparecchi a transistor dei primi
anni 60. Il socio Bencini ha esposto una interessante collezione di
galene.
Erano anche esposti apparecchi
dimostrativi, ricostruiti, con cui
Marconi nel 1895 sperimentò il telegrafo senza fili. Una sezione della mostra è stata dedicata all’A.R.I.
per illustrare l’uso odierno della
radiofonia, soprattutto nel campo
della protezione civile.
Sia per le visite dei privati che per
quelle programmate per le scuole
è stata sempre assicurata la presente dei soci A.I.R.E.

a.i.r.e. n. 6-2017

a.i.r.e. n. 6-2017
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Mercatini di Elettronica novembre e dicembre
4-5 Novembre BASTIA UMBRA (PG)
Info: Blu Nautilus - Tel. 0541439573
- info@expoelettronica.it - www.
expoelettronica.it
4-5 Novembre LIVORNO
Info: Prometeo - Tel. 057122266
- info@prometeo.tv - www.
prometeo.tv
4-5 Novembre PADOVA
Info: eBoot Srl - Tel. 3776777342
- ebootsrl@gmail.com - www.
eboot.it
11 Novembre TORRITA DI SIENA (SI)
Info: ARI Radicofani - mostra.
scambio@ariradicofani.it - www.
ariradicofani.it
11-12 Novembre CAMERANO (AN)
Info: Elettronica Low Cost 3348547492 - info@elettronicalowcost.it - www.elettronicaosimo.it
11-12 Novembre CHIETI SCALO
Info: CM-Eventi - Tel.320/8322538
- info@cm-eventi.it - www.cmeventi.it
11-12 Novembre BRESCIA
Info: Blu Nautilus - Tel. 0541439573
- info@expoelettronica.it - www.

expoelettronica.it
11-12 Novembre CODEVILLA (PV)
Info: Eventi e Fiere - info@eventiefiere.com - www.eventiefiere.com
18-19 Novembre PORDENONE
Info: Pordenone Fiere - Tel.
0434232111 - info@fierapordenone.it - www.fierapordenone.it
18-19 Novembre LUCCA
Info: Prometeo - Tel. 057122266 www.luccanerd.it
18-19 Novembre BOLOGNA
Info: Expo Fiere - Tel. 054583508 www.mondoelettronica.net
25-26 Novembre VERONA
Info: Verona Fiere - Tel. 0458298311
- rocca@veronafiere.it - www.
veronafiere.it
25-26 Novembre PESCARA
Info: ARI Pescara - Tel. 0854714835
- arifiera@aripescara.org - www.
aripescara.org
25-26 Novembre PARMA
Info: eBoot Srl - Tel.3776777342
- ebootsrl@gmail.com - www.
eboot.it

2-3 Dicembre FORLI’
Info: Blu Nautilus - Tel. 0541439573
- info@expoelettronica.it - www.
expoelettronica.it
2-3 Dicembre REGGIO EMILIA
Info: Expo Fiere - Tel. 054583508 www.mondoelettronica.net
2-3 Dicembre MARIANO COMENSE
(CO)
Info: Eventi e Fiere - info@eventiefiere.com - www.eventiefiere.com
8-10 Dicembre PIAZZOLA SUL
BRENTA (PD)
Info: eBoot Srl - Tel.3776777342
- ebootsrl@gmail.com - www.
eboot.it
9-10 Dicembre CIVITANOVA MARCHE (MC)
Info: Elett. L.C.-3356287997-info@
elettronicalowcost.it- www.elettronicacivitanovamarche.it
9-10 Dicembre NOVEGRO (MI)
Info: Comis - Tel. 027562711 www.parcoesposizioninovegro.it

9-10 Dicembre GENOVA
Info: Studio Fulcro - Tel. 010590889
- info@studio-fulcro.it - www.
studiofulcro.it
16-17 Dicembre SANTA LUCIA DI
PIAVE (TV)
Info: Eccofatto - Tel. 3498632614
- silvia@eccofatto.info - www.
eccofatto.eu
16-17 Dicembre ERBA (CO)
Info: Lariofiere - Tel. 031637414 www.lariofiere.com
27-28 Gennaio NOVEGRO (MI)
Info: Comis - Tel. 027562711 www.parcoesposizioninovegro.it

Buone
Feste

Pubblicare un annuncio… molto semplice!
Ricordiamo che per pubblicare gratuitamente nell’apposita rubrica OFFRO
CERCO SCAMBIO un annuncio di
ricerca materiali o di offerta di scambio, basta inviare una e-mail (od una semplice lettera) alla Redazione (claudiogatti.aire@libero.it oppure ing. Claudio Gatti via M.
d’Azeglio 2 - 20900 Monza) con una breve descrizione di ciò che si
cerca o si offre, non dimenticando un recapito mail o telefonico per
un successivo contatto diretto tra gli interessati. Potrà essere inviata
anche una immagine per migliorare la comunicazione. L’annuncio
sarà pubblicato su due numeri successivi della rivista. Si prega di
segnalare alla Redazione se i contatti si sono conclusi.

Cerco: Mobile per radio Ramazzotti R.D. 8.
Ciagli Ivo 338.8940733

Cerco: mobile per radio DUCATI mod. PR 3404.5 (detto anche paniere). Farina Luciano - Cell. 339 3240522
e-mail: letypetrignani@gmail.com
Offro: Gruppo A.F. Ducati EF 3112.2 a sette gamme
d’onda completo di condensatore variabile e istruzioni. Mario Corà 340.1813455; e-mail: mario.cora@live.it
Offro: IMCA IF121 alim. e finale audio per Pangamma;
IMCA Esagamma V serie; IMCA Esagamma IF82 (+ Lesa
3 vel.); IMCA Esagamma IF103 (girad. originale). Inoltre
dispongo di apparecchi revisionati, tarati e con valvole
nuove. Esteticamente perfetti. Attenzione: non spedisco. Ferruccio Giovannettoni (socio A.I.R.E. 326) tel.
0174339202 (Mondovì)

Offro: Magnadyne W
come da foto. E-mail:
daniele.b122@inwind.it

Offro: due ricevitori da restaurare. Phonola mod. 415
e Siemens mod. 425. Il primo funziona solo in BF, il secondo manca del trasformatore di alimentazione.
Mario Corà 3401813455 e-mail: mario.cora@live.it
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Offro: radio Siemens Milano
serie SM (1955/56) con M. F.
Simone Ciappi
(ciappi@puntoevirgola.biz)

Offro: Olifante. Convertitore FM-AM. (Transponder). Una presa
220 volt, ed in pochi
attimi le vostre radio
d’epoca ritorneranno a
nuova vita.
Nessun cablaggio, nessun collegamento. Solo il piacere immediato di riascoltare le vostre radio.
In offerta speciale ai soci A.I.R.E.
Per info tel. ore ufficio al 333 4506871 o 338 6856160
e-mail: figini.oldlamp@tiscali.it www.olifante7.it
a.i.r.e. n. 6-2017

