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A casa, in automobile, ai giorni d'oggi anche tramite telefono cellulare, la
radio viene accesa da milioni di persone che la rendono il media
maggiormente diffuso; ci basta schiacciare un semplice tasto per dar voce uno
strumento così piccolo ma così importante. Le sue origini vanno ricondotte a
tempi molto lontani, quando un certo Guglielmo Marconi, giovane studente
bolognese, mise a punto nel 1895 il primissimo telegrafo senza fili altrimenti
detto radiotelegrafo attraverso cui si metteva in pratica la possibilità di

comunicare senza fili.

Guglielmo Marconi e la sua prima radio. Premio Nobel nel 1909.



Fin da giovane Marconi dimostrò un attento interesse nei confronti delle
discipline scientifiche e in particolare verso la fisica matematica e
sperimentale; con l'avanzare degli anni, forte dei suoi studi, balenò in lui
l'idea di poter trasmettere e ricevere le onde Hertziane a grande distanza al
punto tale da dedicare gran parte della sua vita allo sviluppo e al
perfezionamento della radiocomunicazione. In seguito a innumerevoli
esperimenti eseguiti nella villa paterna, riuscì a realizzare un apparecchio
capace di inviare segnali a distanza da quasi 2400 chilometri; nel 1897 fondò
la Marconi's Wireless Telegraph Company, sicuro di essere riuscito
nell'intento di farsi brevettare la propria invenzione in Inghilterra. Nel 1901
trasmise segnali radio dalla Cornovaglia all'isola di Terranova, in Canada.



Un onore per Marconi, premio Nobel per la fisica nel 1909, vedere impiegato
il proprio sistema di radiocollegamento dalle navi italiane e inglesi, e nel più
grande transatlantico del mondo, il Titanic, il cui affondamento costò la vita a
600 persone (circa 700 si salvarono grazie al sistema radio di bordo che ha
consentito di chiedere i soccorsi).

Le prime notizie di stazioni di radioamatori risalgono ai primi anni del 1900.
Ma dopo la prima guerra mondiale lo sviluppo fu continuo e si potevano già
contare migliaia di radioamatori in tutto il mondo.



La radio stessa, intesa come mezzo per comunicare, è nata grazie ad un
giovane appassionato sperimentatore prototipo del radioamatore: Guglielmo
Marconi.

Il radioamatore è uno sperimentatore del mezzo radio.



Il radioamatore, in gergo OM (acronimo dall'inglese Old Man) o ham, è
uno sperimentatore, senza finalità di lucro, del mezzo radio e delle
radiocomunicazioni intese nella più ampia accezione del termine.

E’ una persona che, debitamente autorizzata, si interessa di radiotecnica a
titolo puramente personale , che partecipa al servizio di radiocomunicazione
detto d’amatore, avente per oggetto, l’istruzione individuale,
l’intercomunicazione e gli studi tecnici.

Prima di giungere ad una definizione è utile capire quali erano e sono tuttora
le motivazioni che spingono persone delle più diverse culture ed estrazione
sociale ad interessarsi dell’affascinante mondo delle radiocomunicazioni.

Per la maggior parte, si tratta di persone che esplicano attività che niente a
che fare con la radio e l’elettronica; ma c’è anche una nutrita schiera di tecnici
professionisti legati all’industria radioelettronica. Sono prevalentemente di
sesso maschile, ma non manca una qualificata rappresentanza di
radioamatrici.

http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Radio_(elettronica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicazione


In genere quando si parla di radioamatori si

immaginano dei tipi strani che parlano con le
loro radioline per dirsi chissà cosa.



In realtà i radioamatori sono delle persone che hanno un hobby come tante
altri però forse è un hobby che non è chiuso in se stesso, è un hobby che ha
una componente di comunicazione e di interesse per la tecnica e per il mondo
della radio e una voglia di comunicare con il mondo, con varie parti del globo
ed ha un fascino che un po’ tutti abbiamo provato: a chi non è mai capitato di
ascoltare voci evanescenti che arrivano da lontano, musiche caratteristiche.

E’ un hobby che non ha barriere sociali, in radio ci si da tutti del tu, il giovane
si avvicina all’anziano e all’adulto tranquillamente, non ci sono barriere sociali
(che una faccia l’operaio o il direttore di banca non ha nessuna importanza). Il
desiderio di stabilire rapporti di amicizia e collaborazione in generale, con
persone sparse in tutto il mondo appartenenti ad aree culturali diverse, al di là
delle frontiere politiche, delle differenze di colore, razza, e religione la prova
di quanto asserito sta nel grande numero di personaggi famosi



Principessa Maria Elettra Marconi, figlia di Marconi
Senatore Francesco Cossiga ex-presidente della Repubblica 
Ambrogio Fogar, esploratore
Juan Carlos, Re di Spagna 
Regina della Giordania Noor Lisa Halaby 
Marlon Brando, attore 
Priscilla Presley, attrice ex-moglie Elvis Presley
Dr. Joseph Taylor Jr, Premio Nobel 1993 per la Fisica

San Massimiliano Kolbe Ambrogio Fogar

Sen. Francesco Cossiga 

Re Juan Carlos di Spagna



La maggior parte dei radioamatori risiede in Giappone dove il radiantismo 
viene insegnato alle scuole superiori. Le altre nazioni dove si concentrano la 
maggior parte dei radioamatori sono gli Stati Uniti d'America e la Germania.

Se poi vogliamo dare una definizione per così dire ''ufficiale" di
radioamatore, i regolamenti internazionali recitano così:
"Un servizio di addestramento individuale, di intercomunicazione e di ricerca
tecnica, effettuato da persone che si interessano alla radiotecnica e
debitamente autorizzate, che hanno solo un personale interesse, senza scopo
di lucro "



In pratica i radioamatori dalle loro case possono comunicare con altri colleghi

in vari modi e con tecniche diverse, svolgendo altresì le molteplici attività che

il campo radioamatoriale offre:

TELEGRAFIA in codice Morse ricetrasmissione di punti e linee

TELEFONIA o Fonia usata per trasmettere la parola praticamente come le

radio commerciali

SSTV (slow scan TV) televisione a scansione lenta permette di inviare o

ricevere immagini

ATV Amateur television TV a scansione veloce

RTTY e AMTOR comunicazione tramite telescrivente. Con l'arrivo dei

computer non è più necessario per questo tipo di trasmissione usare le

vecchie macchine telescriventi, ma con computer modestissimi e appositi

programmi è possibile ricevere e trasmettere nei codici Baudot AMTOR -

RTTY ecc...



Comunicazioni a lunga distanza o DX in linea di massima effettuare

collegamenti nei luoghi più remoti ed inaccessibili del pianeta. Collegato al

DX vi sono anche le cosi dette "spedizioni" o Dx expedition. Infatti gruppi di

radioamatori organizzano spedizioni nelle località più difficili da collegare

allo scopo di comunicare via radio con il maggior numero possibile di

appassionati. Le spedizioni possono essere effettuate in isole esotiche, nei

posti più inospitali del pianeta oppure anche in paesi dove l'attività

radiantistica non si sia ancora sviluppata. Questo genere di attività richiede

un non comune spirito di avventura e adattabilità.



I Contest in pratica sono gare nelle quali i radioamatori in linea di massima

cercano di avere contatti con più stazioni possibili. Di queste gare ne esistono

diverse con regolamenti specifici.

Satellite I radioamatori hanno messo in orbita vari satelliti per

comunicazione che sono in grado di ricevere e ritrasmettere i segnali inviati

da terra.

EME (Earth-Moon-Earth) collegamenti via luna sfruttando la riflessione delle

onde radio sulla superficie lunare.

Meteor scatter collegamenti sfruttando la riflessione delle onde radio sulle

tracce ionizzate lasciate nell'atmosfera dalle meteoriti.

A.R.D.F Amateur Radio Direction Finding; sono gare di radio-localizzazione

di trasmettitori nascosti normalmente disposti su di un percorso, con l'aiuto

di una radio ricevente ed una antenna direttiva portatile bisogna scoprire da

dove viene emesso il segnale. E' una vera gara sportiva ed esiste un

campionato mondiale.



I radioamatori ancora oggi si sono rivelati indispensabili nelle situazioni

d'emergenza , quando le normali comunicazioni sono inesistenti o

danneggiate dalle calamità. Infatti per l'estrema mobilità, distribuzione sul

territorio e affidabilità i radioamatori hanno risolto diverse problematiche

legate alle comunicazioni durante le emergenze. Inoltre i radioamatori

forniscono radioassistenza a gare sportive e manifestazioni varie.

Tutte queste attività vengono espletate dai radioamatori sulle frequenze radio

a loro assegnate, oltre a questo molti si dedicano all'autocostruzione

sperimentando nuovi circuiti o antenne, in questo campo esistono molti

tecnici che danno il loro contributo nella conoscenza della materia.

In linea di massima comunque i radioamatori per definizione sono un po’

tutti auto costruttori, infatti quasi tutti si sono cimentati in pratiche

costruzioni vuoi per migliorare la propria stazione radio vuoi per la voglia di

sperimentare qualcosa fatto da sé.

http://www.arivigevano.net/I_radioamatori.htm
http://www.arivigevano.net/Autocostruzionel.htm
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