Onde lunghe e nuove tecnologie
(I2SG - Gianfranco Sabbadini )

PR E M E S SA
Le Onde Lunghissime, costituiscono un nuovo interessante segmento di sviluppo del
radiantismo moderno e sono altresì una sfida alle nostre capacità nell'applicare le nuove
tecnologie della comunicazione.
Nel nostro paese ancora pochi individui si dedicano alla banda dei 136KHz, sebbene
molti radioamatori abbiano sentito parlare delle VLF (Very Low Frequency).
E' altresì un fatto che molti, impropriamente, associno queste frequenze e le
problematiche relative alle Onde Medie o alla Top-Band delle Onde Corte ( i.e. 160mt),
scartandone l'interesse a priori con motivazioni non pertinenti.
Ciò è un errore, poiché si dimenticano i limiti oggettivi che le antenne, le potenze
irradiate, l'environment elettromagnetico e la tipologia di propagazione pongono al
concreto utilizzo delle VLF da parte nostra e non vengono colte le prerogative uniche
che sono proprie di queste frequenze.
Ad esempio, in Onde Lunghe il trattamento numerico del segnale, il DSP, è
indispensabile, come lo è nelle comunicazioni con lo Spazio Profondo. In effetti il
Digital Signal Processing utilizzato per la ricezione in Onde Lunghe accomuna i
cultori della banda dei 136 KHz molto di più a coloro che si interessano di
Comunicazioni Spaziali, Microonde e SETI, che agli appassionati delle Onde Corte.
Ciò ad indicare il fatto che la moderna tecnologia scompagina le aggregazioni di
interessi di un tempo e riformula nuovi filoni di attività che sono motivati e spinti da
sfide comuni. In Onde Lunghe dobbiamo imparare a decodificare segnali sino a 50...60
Decibel più deboli del rumore di fondo presente all'uscita del nostro ricevitore. In effetti,
anche se a frequenze diverse, con livelli relativi diversi e sorgenti di rumore diverse,
quando ci cimenteremo nella ricezione dei deboli segnali che arrivano a noi dai beacon
a bordo delle sonde interplanetarie avremo esattamente lo stesso problema :
estrarre l'informazione da segnali debolissimi , immersi nella profondità del mare
di rumore termico (e non) il cui livello
è milioni di volte piu' alto .
Le VLF non sono soggette alle condizioni della propagazione ionosferica ed i segnali,
che si propagano per onda di terra, sono relativamente costanti nell'arco delle 24 h con
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variazioni stagionali minime.
Il nostro ricevitore non deve avere l'AGC e la superficie terrestre assume quasi la veste
di un collegamento fisico al pari di una linea telefonica: è un tema questo che pone
molte riflessioni... Le Onde Lunghe investono numerosi altri temi, alcuni dei quali già
noti sin dagli albori della radio quando le comunicazioni erano esclusivamente in Onde
Lunghe o Lunghissime e le Onde Corte erano tutte da scoprire. Per il Radioamatore si
tratta quindi di ripercorrere alcuni tratti di strada alla scoperta del passato ma con gli
strumenti e le "bussole" di navigazione del futuro. In questa nuova attività del tempo
libero, vi è spazio per tutti, però ad una condizione: porre al centro dell'attività gli stessi
ingredienti che mossero i pionieri che ci hanno preceduto, cioé la sperimentazione, la
ricerca del nuovo, il lavoro manuale e la crescita culturale. Ed a proposito di crescita
culturale è rilevante quella individuale ma anche quella collettiva quale si ha con lo
scambio continuo delle esperienze e dei risultati conseguiti, in altre parole con il vero
Ham-Spirit.

In Onde Lunghe per ora e per ancora molto tempo non ci saranno
confezioni Pret a porter: quello che facciamo è frutto del nostro impegno
intellettuale e del lavoro delle nostre mani!
Per accedere alle Onde Lunghe sul piano tecnico è necessario affrontare l'argomento
chiarendo in via preliminare le peculiarità di questa banda lasciando cadere preconcetti o
analogie che non abbiano una solida base scientifica. Parlando di Onde Lunghe ci
riferiamo al segmento comune della IARU Regione 1 e cioè alla banda dei 136KHz la
cui pianificazione d'impiego è già stata definita dai paesi più attivi nel settore: inglesi e
paesi del centro-nord Europa.
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Lo spettro assegnato, apparentemente ci può sembrare esiguo, ma non è così, poiché,
specialmente per i collegamenti sulle medie e lunghe distanze dobbiamo lavorare con
bande passati ridotte sino a centesimi di Hertz. Pertanto non dobbiamo temere problemi
di affollamento: per molto tempo, moltissimo tempo ciò non accadrà perchè c'è spazio
potenziale per diverse centinaia di stazioni attive simultaneamente.

Dunque, non preoccupiamoci di ciò: v'è spazio per tutti!
Partendo dal passato e ripercorrendo la storia dobbiamo osservare che le Onde Lunghe
sono state utilizzate agli albori della radio per la comunicazione di messaggi. Dopo la
scoperta delle Onde Corte la valenza principale (e strategica) delle VLF non fu nella
comunicazione a ma nelle applicazioni legate ai sistemi di navigazione marittima ed
aerea. Tuttavia durante il secondo conflitto mondiale, le Onde Lunghe riacquistarono
peso nella comunicazioni grazie alle particolari caratteristiche di propagazione .
Sicuramente l'applicazione più notevole fu quella dei collegamenti con i sommergibili su
distanze superiori anche alle 10.000 Km.
Il più noto storico (ed archeologo) delle apparecchiature militari tedesche Fritz Trenkle i cui lavori sono stati pubblicati dalla AEG-Telefunken - ha citato che non solo ciò era
possibile sulle lunghissime distanze, ma anche in immersione sino a 15...20 metri di
profondità e nei teatri operativi più lontani, dall'Oceano Indiano, sino all'Atlantico
meridionale, in prossimità della Terra del Fuoco.
Di questo salto nel passato ne parliamo nel primo paragrafo della nostra ricerca ....

1- Tra realtà e fantasia ...
Siamo all'alba del 9 Dicembre 1942 nell'Atlantico meridionale, 42 gradi latitudine Sud,
52 gradi longitudine Ovest e la terra più vicina dista 1200 Km. Il sommergibile Uxxx,
tipo VII, naviga a 12 nodi, rotta verso Sud, con l'obiettivo di incrociare e distruggere i
mercantili nel quadrante assegnato. Il tempo e la visibilità sono buoni, si prospetta una
bella giornata estiva, ma due stazioni meteorologiche automatiche nascoste nella
boscaglia a poca distanza dalla foce del Rio Chubut, nell'Argentina meridionale hanno
segnalato un brusco calo del barometro, segno che il tempo volgerà al peggio.
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La navigazione procede in superficie con motore Diesel: non v'è pericolo di essere
avvistati dall'aviazione nemica ed è anche molto scarsa la probabilità d'intercettazione da
parte di unità della squadra navale britannica che incrociano in quel tratto di mare a
difesa delle rotte delle navi che trasportano rifornimenti e materiali. Infatti, il RADAR a
bordo delle navi britanniche non è ancora così evoluto da risolvere una sagoma tanto
piccola a pelo d'acqua ed in un mare agitato. E' molto più facile invece che il marinaio
dell'Uxxx, volto a scrutare l'orizzonte col binocolo, avvisti per primo le sagome della
Royal Navy.

In ogni caso il silenzio radio è d'obbligo ed anche il Radar sperimentale Telefunken dell'
Uxxx con la cortina di dipoli e potenza di picco di 10kW a 560MHz - derivato dal
"Würzburg" per impieghi terrestri (Ref. 1) - è spento. Sotto coperta nella cabina radio
un ricevitore Telefunken T 3 PLLä 38 sintonizzato in Onde Lunghe (VLF) riceve dalla
Germania con continuità, giorno e notte, il segnale del "Goliath", il potente
trasmettitore da 1 Megawatt che alimenta un altrettanto poderoso sistema d'antenna per
la lunghezza d'onda superiore ai 5000 metri (Fig.1).
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Goliath è costituito da un parallelo di due
trasmettitori Lorenz da 500 KW (da
15KHz a 60KHz) e la rete elettrica cui è
collegato richiede che negli intervalli di
pausa nella manipolazione (in CW)
vengano inseriti carichi (Ballast) per
evitare che vi siano fluttuazioni della
tensione alla centrale elettrica! L'antenna
di ricezione è una " loop" magnetica da
80 centimetri di diametro (fig.2). E'
l'unico collegamento permanente con la
madre patria, anche sino a 10... 20 metri
d'immersione e tutti a bordo sanno che è
unidirezionale. L'Uxxx non potrà mai
farsi sentire in Onde Lunghe: mancano
potenza ed antenna adeguate. Anche le
Onde Corte non sono praticabili per un
collegamento diretto con l'Europa: le
stazioni
Jamming
inglesi
e
la
propagazione
sono
due
ostacoli
insuperabili (in Europa siamo in pieno
inverno). Pertanto i messaggi trasmessi
dall'Uxxx in Onde Corte si appoggiano a
stazioni intermedie, alcune delle quali
nascoste in paesi neutrali. Ma anche se
unidirezionale il collegamento con il
Goliath è la vita del vascello.
Il 4 Dicembre, con istruzioni ricevute proprio in VLF, l'Uxxx si è trovato a meno di 200
miglia nautiche dalla baia di S. Matteo all'altezza della foce del Rio Negro per il
rifornimento di carburante ed altro materiale. Sistematicamente vengono regolati gli
orologi di bordo con il segnale del Goliath per sincronizzare l'ascolto delle stazioni
meteorologiche automatiche: queste operano per breve tempo secondo una
pianificazione di frequenze predefinite al fine di evitarne la dislocazione e per una lunga
durata delle batterie e quindi dell'operatività dei dati meteo senza interventi esterni. I
messaggi della Kriegsmarine, il cui centro operativo è dislocato in Francia, investono
tutto lo scacchiere atlantico, dal Mare di Barents allo stretto di Drake, ed il marconista
ogni giorno riceve dal comandante le finestre temporali per la ricezione dei messaggi
che interessano la zona di operazioni dell'Uxxx: il prossimo appuntamento è fissato per
le 19,15 ora di Berlino cioè alle 15,15. Il segnale del Goliath si mantiene a livelli
pressoché costanti ma nel primo pomeriggio il livello del rumore atmosferico si
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intensifica per l'avvicinarsi del brutto tempo come già previsto dai dati meteo. E'
possibile cambiare tipo di antenna con un'altra più efficiente ma l'operazione viene
scartata anche per il levarsi del vento e per il mare che spazza la coperta da prua a
poppa: v'è poco tempo a disposizione. Il livello del crepitio e delle scariche atmosferiche
aumenta ulteriormente ma, ruotando l'antenna, il rapporto segnale-rumore ( S/N ) è
ancora sufficiente: esattamente alle 15,15 il marconista inizia a ricevere i primi blocchi
del testo crittografato che è proprio indirizzato all'Uxxx. Il testo inizia con il punto
nave presunto ed alle 15,18 il messaggio è terminato: si passa quindi alla traduzione "in
chiaro". I tre rotori della macchina ENIGMA vengono posizionati secondo la sequenza
valida il 9 Dicembre 1942 ed il testo è battuto sulla tastiera dell'ENIGMA .... (Fig3)
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Il Comandante segue direttamente l'operazione di decifratura e appena letto il messaggio
prepara il messaggio di risposta che, dopo cifratura, è trasmesso in Onde Corte con il
Trasmettitore da 200 Watt (mod. T200 FK 39), ad una stazione in Namibia della quale è
stato ricevuto il segnale QRV dall'operatore in ascolto al ricevitore KW-E T 9 K39
(nome in codice " Main"). Il Comandante chiama quindi gli Ufficiali di bordo per
predisporre la nuova missione ricevuta: rotta Nord-Est verso la base di Brest in Francia.
La strategia di attacco ai convogli da diversi mesi è cambiata . Infatti, è richiesta la
presenza simultanea di molte unità nel Nord Atlantico per lo svolgimento di azioni
combinate e simultanee di più U-Boot nelle rotte che portano i rifornimenti
all'Inghilterra:
Si torna a casa! Si torna a casa!
Non è noto che fine abbia fatto l' U-Boot Uxxx né il suo equipaggio ma sicuramente per
questi uomini e per i 30.000 marinai sommergibilisti della Kriegsmarine che hanno
perso la vita durante il secondo conflitto mondiale, Goliath non era solo un segnale
radio nella banda delle Onde Lunghe ma anche l'unico segno tangibile "di casa" che li
accompagnava nelle settimane e mesi di navigazione nei mari più lontani ed al quale
hanno legato tante volte le speranze di sopravvivenza.

2- Alla riscoperta delle VLF
Goliath era un gigante sordo : era in grado di farsi ascoltare sino a distanze superiori alle
10.000 miglia nautiche ma non aveva orecchi adeguatamente sensibili per ascoltare
segnali milioni di volte piu' piccoli che i suoi interlocutori erano in grado di irradiare .
A parte la potenza , cio' deriva dal fatto che le antenne anche se alte decine di metri sono
una frazione centesimale della lunghezza d'onda e la resistenza di radiazione e' cosi'
bassa che l'efficienza dell'antenna e' solo una frazione di millesimo .
Per fare un
parallelo e' come se noi trasmettessimo in 2 metri con un'antenna costituita dal solo
piolo di un connettore BNC ! La quasi totalita' dell'energia a radiofrequenza fornita dal
trasmettitore andrebbe dissipata in calore e non irradiata.
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Fritz Trenkle , certamente il più noto "archeologo" e storico delle applicazioni radio
militari tedesche ed i cui lavori ,universalmente apprezzati sono stati pubblicati dalla
AEG-Telefunken, a proposito del Goliath ha scritto :

... Die U-Boote konnen seine Sendungen im Nordmeer in 13-18 m , vor
NewYork in 8-26 m und im Indichen Ozean in 8-15m Tauchtiefe mit dem
Peilramen empfangen...
"Gli U-Boot potevano ascoltare i suoi segnali, con l'antenna del radiogoniometro ed in
immersione, nel Mare del Nord (a 13-18 metri di profondità), davanti a New York (826m) e nell'Oceano Indiano (8-15m) "
Ma allora v'e' da chiedersi : perche' pur disponendo di trasmettitori da 200 W a bordo
questi operavano in onde corte essendo il collegamento impraticabile in Onde Lunghe ?
Ovvero :

Cosa è cambiato oggi?
Perché le VLF aprono nuovi spazi anche ai radioamatori?
Esaminiamo brevemente la questione punto per punto :
A ) Con una battuta, possiamo affermare con tranquillità che il microvolt del
1942 era ed è uguale al microvolt del 2001 e che il tipo di propagazione è
esattamente uguale: oggi come allora.
B) La sensibilità dei ricevitori utilizzati ( a valvole tipo RV12 P800 o RV12
P2000 ), e come in questo caso dei radiogoniometri, per le frequenze in
gioco era paragonabile od uguale a quella degli apparati odierni e non
costituisce un limite.
Infatti in VLF, a parità di intensità di campo all'antenna del ricevitore,
il rumore e quindi il rapporto SEGNALE / RUMORE (S/N)
nell'altoparlante non è tanto limitato dal rumore proprio del Ricevitore
(o se vogliamo esprimerlo in unità di misura da quanti "KTo" o "dB"
di cifra di rumore abbia il "front-end"), MA DAL RUMORE
NATURALE, oltre che dalle dimensioni dell'antenna, cioè dalla sua area
equivalente. La Fig.4 è eloquente!
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C) La differenza tra il 1.000.000 di Watt del Goliath e i 200 Watt dell'Uxxx
significa che un ipotetico ricevitore, con uguale antenna, in Europa avrebbe
ricevuto un segnale ben 37 dB più piccolo. Ma l'antenna del Goliath era
enorme, il che, in un teatro bellico avrebbe richiesto per ogni centro di ascolto
un grande dispendio di mezzi di difesa attiva e passiva, ovvero una soluzione
che anche per altri fattori sarebbe stata strategicamente perdente! Ripiegando
su antenne più "umane", quali ad esempio una verticale alta 20 metri, il segnale
sarebbe sceso di altri 15 ...20 dB, per un totale quindi di oltre 50 db. Ecco
perche' il Goliath ,volutamente, era sordo!
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D) Quindi assumendo i 200 Watt di potenza R.F. ed antenne alte 20 metri come
limiti
pratici massimi per una stazione radiantistica dobbiamo recuperare
almeno 40 dB nel rapporto S/N e per fare ciò potremmo, come abbiamo visto,
potenzialmente impiegare anche un ricevitore in uso al tempo del Goliath .
Come ?

Stringendo la banda passante , naturalmente!
Infatti , assumendo che le bande laterali di un CW molto lento siano
trascurabili, la potenza di rumore viene tagliata proporzionalmente al taglio
della banda passante, mentre il segnale utile rimane intonso .
F) Nell'ipotesi che il Peilenfanger T 3 PLLä 38 (= E 539 S) della Telefunken a
bordo degli U-Boot avesse una banda passante (I.F. + Audio) di 2KHz,
filtrando (e vedremo come) l'uscita audio con un filtro largo 2 Hertz,
guadagneremmo nel caso ideale 30dB nel rapporto segnale rumore [cioè il
miglioramento è = 10 log (2000/2) ]. A questo dobbiamo aggiungere che la
banda assegnata ai radioamatori è a 136 KHz: 3...8 volte piu' alta delle
frequenze del Goliath. Ciò significa che per antenne molto corte rispetto alla
lunghezza d'onda, come appunto con la nostra verticale da 20 metri, il segnale
sarà proporzionalmente più elevato: diciamo altri 9dB, per un totale quindi di
39dB di miglioramento. 2 Hertz di banda passante li potremmo facilmente
ottenere con un circuito analogico basato su risonatori a quarzo, ma non è
questa la strada da seguire poiché sarebbe privilegio di pochi e comunque
avrebbe sbocchi limitati.
E) Infatti 2 Hertz di banda passante non è un limite con i mezzi che tutti noi
abbiamo a disposizione (e forse non sappiamo nemmeno di possedere).
Oggigiorno il filtraggio lo possiamo fare in forma numerica grazie alla
potenza di calcolo dei comunissimi Personal Computer con un programma che
nel caso più semplice esegua una operazione matematica sul segnale
convertito in forma numerica:

la FFT ( Fast Fourier Transform ) del segnale ricevuto.
In altre parole potremmo dire che con il nostro P.C. usiamo la scheda "Sound
Blaster" per trasformare il nostro segnale audio - che è una tensione variabile
in funzione del tempo - in un'altra tensione che è funzione della frequenza. In
tal modo potremmo scendere anche a soli 0,2 Hz di banda passante e
guadagnare altri 10 dB nel rapporto S/N portandoci - nell'esempio in esame - a
ben 49 dB di miglioramento .
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F)

Se la FFT del nostro segnale è ripetuta continuamente e l'uscita della
operazione è utilizzata per comandare l'asse Z (cioé l'intensità luminosa) del
pennello elettronico di un cinescopio possiamo generare ancora una
rappresentazione in funzione del tempo. In questo caso ad esempio muovendo lentamente il pennello elettronico lungo l'asse X - una portante
continua apparirebbe sullo schermo come una sequenza di punti, cioè una riga
continua di intensità luminosa proporzionale all'intensità del segnale ricevuto .
Un segnale Morse apparirebbe invece come tale, cioè una linea frammentata
in tratti corti e tratti lunghi, corrispondenti ai punti ed alle linee. Naturalmente
più stringiamo la banda passante, più dobbiamo scendere con la velocità di
trasmissione per contenere l'informazione, cioè le bande laterali, entro la
banda passante del filtro medesimo: questo è vero per il CW come per
qualsiasi altro tipo di modulazione come ad esempio la comunicazione di testi
in Hellschreiber lenta di cui parleremo in futuro.

G)

Naturalmente piu' stringiamo la banda passante del ricevitore, più sono
stringenti i requisiti di stabilità del medesimo . Non dimentichiamo tuttavia
che siamo in Onde Lunghe, a 136KHz, e che con un buon VFO la stabilità a
breve termine (dopo adeguato warm-up) è sufficiente sino a 1...2 Hz di banda
passante. Questo è un'osservazione per cui anche il Peilenfanger E 539 S
della nostra storia sarebbe ancor oggi utilizzabile ed anche alcune semplici
autocostruzioni, quali ad esempio i ricevitori a conversione diretta, avrebbero
uno spazio di utilizzazione. Ma se aspiriamo al DX allora dobbiamo stringere
la banda a millesimi di Hertz. Tuttavia attenzione in questo caso alla stabilità
del nostro Master che controlla il sintetizzatore o DDS che sia. Il display può
anche stare fermo, ma la frequenza effettiva andarsene a spasso ...

Ecco dunque che già con gli argomenti brevemente esposti intuiamo che le Onde
Lunghe sono a nostra portata. Facciamo ora una pausa di riflessione su questi primi
punti prima di passare oltre e non dimentichiamo un fatto:

le VLF sono un segmento ove conta più la " Materia Grigia" che il
portafoglio ed anche con mezzi modesti possiamo avere soddisfazioni
notevoli e riscoprire il fascino ed il Thrilling del tempo passato.

3- Ricevere in Onde Lunghe: l'antenna ...
Se, come abbiamo visto, le Onde Lunghe sono a nostra portata grazie all'apporto delle
nuove tecnologie è altrettanto vero che le VLF richiedono un approccio completamente
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diverso rispetto alle Onde Corte. E' necessario quindi in via preliminare chiarire alcuni
punti fondamentali. Il primo passo è la ricezione e per iniziare a ricevere in Onde
Lunghe dobbiamo rispondere con soluzioni efficaci a 3 domande:

Quale antenna? Quale accordatore? Quale ricevitore?
Certamente alcuni OM, spinti anche da curiosità, avranno provato ad ascoltare le Onde
Lunghe utilizzando il Transceiver o altro ricevitore di cui già dispongono collegato
all'antenna per le Onde Corte. Salvo eccezioni - che non conosco - i risultati di tale
esperimento sono di norma più che deludenti: in una selva di rumori si ricevono solo
alcune stazioni che sono quelle che operano con decine o centinaia di KW ed antenne
mostruose, cioè i fratelli minori del Goliath del quale abbiamo raccontato la storia.
Questo fatto ha portato molti a scartare la praticabilità delle VLF, adducendo anche
motivazioni non pertinenti, a causa di risultati nulli pur con l'impiego di antenne già di
grandi dimensioni come i dipoli o le filari per 80 e 160 metri. Orbene questo "non
risultato" ha due componenti il ricevitore, in molti casi inadeguato, ed il sistema
d'antenna. Iniziamo a parlare dell'antenna esponendo l'argomento, in modo più
semplificato che rigoroso, per una facile accessibilità anche ai non specialisti.
Per la
ricezione a livello radiantistico abbiamo 2 possibilità:
* Un'antenna "magnetica" quale un'antenna a telaio ovvero un'antenna
simile alla Loop dell ' U-boot della nostra storia.
* Una filare.
L'antenna a telaio può essere risonante o aperiodica ed ha il vantaggio di non richiedere
la presa di terra ed essere direttiva. Quindi può attenuare il segnale di sorgenti di
rumore quali lampade, alimentatori "switching", motori a collettore, controlli a
parzializzazione di fase, sistemi a risparmio energetico etc. ed è particolarmente adatta
per la ricezione nei centri urbani od ove sussistano anche problemi di spazio.
Accantoniamo per ora l'antenna "magnetica" e trattiamo la filare, perché la possiamo
impiegare anche in trasmissione.
La frequenza di 136 KHz corrisponde ad una lunghezza d'onda di circa 2200 metri ed
un dipolo orizzontale classico sarebbe lungo 1100 metri e alto altrettanto: chiaramente
irrealizzabile. Anche se ne accorciassimo drasticamente le dimensioni con bobine di
carico al punto d'alimentazione e capacità disposte alle estremità (cioè "cappelli
capacitivi") avremmo la limitazione dovuta all'altezza dal suolo.
Se facciamo le dovute proporzioni con un dipolo orizzontale per i 3,5 MHz disposto a
ben 40 metri d'altezza, è come operassimo con l'antenna degli "80" a soli 1,5 metri dal
suolo! In trasmissione, a questa altezza la quasi tonalità dell'energia fornita rimarrebbe
confinata nel volume di spazio tra il conduttore e terra , venendo dissipata nel terreno e
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con una frazione irradiata trascurabile. In ricezione vale l'osservazione complementare:
il campo elettromagnetico del segnale in arrivo indurrebbe una tensione marginale e non
utile all'ingresso del nostro ricevitore.
Il problema lo possiamo visualizzare facendo un parallelo con un circuito in microonde
per cui il nostro filo per i 136 KHz- teso orizzontalmente a 40 metri d'altezza - è
assimilabile ad una microstrip (cioè una "pista") di rame disposta sul circuito stampato
il cui spessore sia di molto inferiore alla lunghezza d'onda e con la superficie opposta
completamente metallizzata. In altri termini :
abbiamo solo una linea di trasmissione dissipativa e non un'antenna!
Ma il punto ancora più importante verte il modo principale di propagazione in Onde
unghe: la propagazione per ONDA DI TERRA. Con tale definizione si indica il campo
elettromagnetico irradiato dall'antenna che si propaga alla superficie del terreno grazie
alla conducibilità elettrica del medesimo. Sulle medie e lunghe distanze:

L' ONDA DI TERRA può esistere solo con polarizzazione verticale
perché un'onda elettromagnetica si propaga lungo la superficie di un conduttore solo se
le linee di forza del campo elettrico sono perpendicolari al medesimo, cioè in questo
caso del terreno. E' una legge fondamentale della fisica che regola i campi
elettromagnetici. In altre parole l'ONDA DI TERRA si propaga a lunga distanza
sfruttando la conducibilità del mezzo seguendo la curvatura terrestre e poiché
l'attenuazione che subisce scende col diminuire della frequenza dobbiamo operare con
polarizzazione verticale per sfruttare questo modo di propagazione per comunicare in
VLF Le Onde Lunghe non sono riflesse dagli strati alti della ionosfera come le Onde
Corte e l' ONDA DI TERRA è fondamentale!

Osservazione 1:
in VLF le antenne filari a polarizzazione orizzontale sono da scartare ed è
necessario operare con antenne a polarizzazione verticale .

In Fig.5 è riportato l'andamento dell'intensità di campo a 136KHz dell'ONDA DI
TERRA in funzione della distanza nel caso di un sistema di trasmissione con una ERP di
1W in 2 casi : terreno di media conducibilità e alta conducibilità, cioè via mare.
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Un Watt irradiato, come vedremo, presuppone già la disponibilità di una antenna di
grandi dimensioni ma anche con antenne più modeste e potenze irradiate di poche
decine di milliwatt si possono fare collegamenti - in CW lento - anche di 1000 Km e
collegare stazioni in tutta Europa. Una seconda considerazione verte il nostro "filo":
comunque esso sia disposto risulterà in termini pratici sempre inferiore a λ/4 cioè ai
550 metri di lunghezza e pertanto avrà il comportamento spiccatamente capacitivo. Il
circuito equivalente semplificato della nostra antenna è costituito da una capacità verso
massa con in serie 3 resistenze: una (di piccolo valore) esprime la resistenza di
radiazione, la seconda le perdite del conduttore, la terza le perdite nel terreno, ostacoli
circostanti, etc. Il valore della capacità equivalente della nostra antenna è relativamente
basso sicché l'impedenza a 136KHz è di alcune migliaia di Ohm: pertanto se la
colleghiamo direttamente all'ingresso del nostro ricevitore - che ha un valore tipico di
50 Ohm - "cortocircuitiamo" praticamente a massa il segnale ricevuto e ben poco di
questo arriverà al mixer. Dunque i risultati deludenti o i "non risultati" delle prove di
ricezione con il semplice collegamento delle filari per le onde corte sia pure molto
lunghe trovano, oltre la polarizzazione non idonea, anche un'altra valida motivazione:
la mancanza di un accordatore. In termini quantitativi possiamo applicare semplici
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calcoli alla portata di tutti. Nel caso di una semplice verticale significativamente
inferiore a λ/4, disposta su un piano di terra ed alimentata alla base, abbiamo che la
distribuzione della corrente lungo il filo ha un andamento triangolare: ciò significa che il
valore della corrente al punto di alimentazione scende linearmente allontanandosi da
questo, sino ad azzerarsi alla punta come illustrato in Fig.6.
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La resistenza di radiazione - che ci interessa poiché la potenza assorbita da questa è
la potenza effettivamente irradiata dal nostro filo - è data nel caso ideale e per
antenne molto più corte di λ/4 dalla semplice espressione:
2

Rr = 40 [ π ( l / λ )]

(1)

ove :

Rr = Resistenza di radiazione
l = Lunghezza fisica del filo ( cioè altezza della verticale )
λ = Lunghezza d'onda ( 2200 metri nel nostro caso )
Se ad esempio la nostra antenna è una verticale alta 20 metri abbiamo che la resistenza
di radiazione vale :Rr = 0,0326 Ohm. Questo valore lo possiamo desumere anche dalla
retta nel grafico, corrispondente a ITOP/IBASE =0.
Pertanto a 136KHz con una verticale alta 20 metri abbiamo una resistenza di radiazione
bassissima ed intuiamo che anche l'efficienza che potremo aspettarci sarà altrettanto
bassa. Alle perdite su indicate dovute alle componenti dissipative relative alla sola
antenna dobbiamo aggiungere quelle dell'accordatore e quella della chiusura a massa,
cioè della presa di terra e del piano di massa.
Pertanto ai fini del calcolo dell'efficienza possiamo applicare il circuito equivalente di
Fig. 7, ove:

Rg= resistenza interna del generatore ,
Rr = resistenza di radiazione ,
Rp= resistenza equivalente totale di perdita
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Il valore tipico della resistenza di una buona terra è di 30...50 ohm ma in casi particolari,
ove si possono sfruttare basse resistenze del terreno (ad esempio in prossimità del mare),
il collegamento ad acquedotti, reti di dispersione estese o altri mezzi specifici si può
scendere a valori di 20 ohm o meno. Nei casi meno favorevoli invece, come ad esempio
in siti con terreni rocciosi, la resistenza di terra può raggiungere o superare il valori di
150 ohm. Circa l'accordatore le perdite principali sono dovute alla bobina che dobbiamo
porre alla base dell'antenna per sintonizzare la reattanza capacitiva del nostro "filo"
verticale. Altre perdite sono relative al piano di terra, alle perdite per induzione elettrica
negli ostacoli adiacenti e quelle associate ed eventuali carichi capacitivi (top loading).
Con riferimento alla Fig.7 e ponendo i valori tipici indicati nella Tab.1, siamo in grado
di valutare l'efficienza "Eff"del nostro sistema radiante :

Rr
Eff = Rr/(Rp+Rr) = ____________________
Rr + Ra + Rt + Rf + Rc

- I2SG - 17

(2)

Se assumiamo che la somma delle resistenze al denominatore della (2) sia 40 Ohm
abbiamo che l'efficienza della nostra antenna è del 0,08 percento, ovvero se la
alimentiamo con un trasmettitore da 100 Watt la potenza effettivamente irradiata è di 80
milliWatt ed il resto è dissipato in calore. Questo semplice esercizio ci insegna quanta
cura dobbiamo avere nel ridurre le componenti dissipative della nostra verticale, prima
di pensare d'aumentare la potenza del nostro TX!

Osservazione 2:
in VFL l'efficienza dell'antenna gioca un ruolo di primo piano
e deve essere ottimizzata riducendo le perdite e
massimizzando la resistenza di radiazione
Per aumentare la resistenza di radiazione a parità di altezza abbiamo aperta una
possibilità: quella di porre un carico capacitivo (verso il piano di terra) in testa alla
nostra verticale. In tal modo la corrente lungo il nostro filo assume un andamento a
trapezio e nel caso limite è costante lungo tutto il conduttore, come indicato in Fig.6
dalla retta con ITOP/IBASE =1. In questa situazione la resistenza di radiazione diviene
4 volte più alta, cioè equivalente a quella di un'antenna di altezza doppia (nel nostro
esempio pari a 40metri).
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Un sistema di carico lo si ottiene con fili tesi orizzontalmente, realizzando una struttura
a "T" come illustrato in Fig.8.
Dunque siamo in grado a parità di altezza di
moltiplicare per 4 l'efficienza dell'antenna con il "top loading"? (nel nostro esempio
portarla allo 0,32 percento) a risposta è: non esattamente 4 volte ma possiamo
avvicinarci od anche superare tale limite ... Infatti ...

Osservazione 3:
Il condensatore di carico all'estremità (C1) ha come armature i
conduttori ed il piano di terra che sono percorsi da correnti e quindi
contribuiscono con perdite aggiuntive.

Per ridurre quelle più importanti , che sono associate al terreno , e' necessario stendere
alla superficie di questo dei conduttori per la chiusura a massa delle correnti di C1 e C2.
Ma con il top-loading v'e' un altro vantaggio:
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Osservazione 4:
A causa del carico capacitivo il valore dell'induttanza di accordo
diminuisce sicché a parità di fattore di merito dell'induttore anche la
resistenza serie diminuisce aumentando conseguentemente l'efficienza.
Quindi le antenne con top-loading curate per i punti esposti consentono un vantaggio
superiore 6dB rispetto alle semplici verticali di pari altezza.
In Fig.8 sono anche indicati i condensatori C3, relativi alle capacità verso i supporti
dell'antenna. Una alternativa alla struttura a T è quella ad L di Fig.9. Anche in questo
caso è necessario garantire una bassa resistenza di chiusura della corrente reattiva della
capacità di carico con fili che corrono paralleli a quelli tesi alla sommità, e collegati alla
massa e presa di terra del trasmettitore.

La reattanza capacitiva "Xa"della nostra antenna verticale è sintonizzata dalla bobina
"L" che poniamo alla base. Questa, in prima approssimazione, vale:

Xa = 60[ ln ( le/a ) -1 ] cot ( 360 (le/ λ) )
ove : a = raggio del conduttore o radiatore verticale
le = lunghezza equivalente
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(3)

Se impieghiamo una treccia di rame da 5mm di diametro nel nostro caso ( l =20m)
abbiamo: Xa= 4500 Ohm. Pertanto la bobina di accordo avrà pari reattanza e varrà:

L= Xa /(2π
πf)

(4)

ovvero un'induttanza di 5,2milliHenry. Nei casi pratici il valore di questa induttanza è
compreso nell'intervallo 4...10 milliHenry. Alternativamente possiamo calcolare in prima
approssimazione direttamente la capacità di un conduttore verticale di altezza "h" e
diametro "d" dall'espressione seguente :

Ca= 24 h / log(1,15 h / d )

(5)

Con un filo o trecciola di 2 millimetri di diametro il valore approssimato della
capacità vale Ca=6pF/m. Per il calcolo della capacità di carico dei conduttori di
lunghezza "L" tesi orizzontalmente si può applicare l'espressione (6) :

Ct= 24 L / log(4 L / 4d )

(6)

Ovvero con filo da 2 mm di diametro Ct= 5pF/metro. Ct e Ca si sommano e pertanto
l'induttanza di sintonia alla base risuona a 137 KHz in serie al parallelo di queste
capacità. Ad esempio un'antenna con filo alto 20 metri con un top-loading orizzontale
di 40 metri, impiegando filo da 2 mm di diametro, avrà una capacità totale di 313 pF e
pertanto la bobina di accordo dovrà avere un valore di 4,3 mH.
Una domanda che viene spontanea è la seguente :
... la bobina di carico èopportuno sia inserita alla base o è più conveniente
un'altra dislocazione ?
La risposta è già stata data da diversi OM sperimentatori ed è univoca: alla base, o
comunque a pochi metri d'altezza. Alcune considerazioni inerenti questa scelta si
possono trovare consultando le Ref. 5,6. Un'altra domanda verte il carico capacitivo:
come dimensionarlo? Per questo valgono le esperienza sinora condotte e che indicano
come scelta migliore una lunghezza del tratto orizzontale pari a 2 volte l'altezza del
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conduttore verticale. Lunghezze superiori non portano sensibili vantaggi: anche con
capacità elevate la corrente nel tratto verticale dell'antenna non può superare il valore
imposto dalla resistenza totale del circuito ma solo assumere, nel caso migliore,
un'ampiezza costante per l'intera lunghezza , dalla base al vertice. Risulta invece pagante
stendere sul terreno radiali almeno di pari lunghezza per avere una bassa resistenza di
chiusura della corrente reattiva verso massa.
Circa la struttura, il "top loading" può essere realizzato con un singolo filo: con le
nostre potenze non superiamo la rigidità dielettrica dell'aria ionizzandola (effetto
corona) a causa dell'alta tensione presente, ma è intuitivo che più fili in parallelo
comportino una più alta capacità per metro lineare ed una ridistribuzione della corrente
con perdite minori nel rame. Ad esempio G3AQC con 3 fili paralleli spaziati 45cm, a
13,5 metri dal suolo ha rilevato una capacità di 12pF/metro.
Tuttavia<l'elevata tensione presente sui conduttori, anche con soli 100 Watt di
trasmettitore impone alcune scelte e precauzioni. Per il calcolo consideriamo ancora il
circuito equivalente di Fig.7 ed osserviamo che alla risonanza il valore della corrente
dipende essenzialmente dal solo valore delle resistenza di perdita totale, sicché la
sovratensione ai capi della bobina e quindi lungo tutti i conduttori a valle di questa è:
1/2

V = [ P/Rtot ] 2π
πf L

(7)

Ad esempio con 100 Watt e una Rtot = 40 Ohm e 5 mH di accordo alla base abbiamo
una tensione RF sul filo di quasi 7 Kilovolt ( r.m.s.) ovvero 10 KV di picco. La tensione
sale linearmente con il valore dell'induttanza di carico (sintonia) e con la radice quadrata
della potenza del TX, sicché nelle stesse condizioni ma con potenza di 1KW avremmo
circa 21 KV r.m.s. ovvero 30 KV di picco. Questa elevata tensione RF comporta un
elevato campo elettrico che induce perdite aggiuntive per induzione negli ostacoli che
sono prossimi ai conduttori (es. piante, pareti o altre infrastrutture) . Per tale motivo
alcuni sperimentatori avevano suggerito l'alternativa di porre la bobina di sintonia in
cima alla verticale e non alla base. In tal modo il conduttore verticale è percorso dalla
medesima corrente ma non sarebbe sottoposto a tensioni R.F. elevate: queste
interesserebbero solo il "cappello capacitivo"
Tuttavia calcoli in proposito evidenziano che sarebbe necessaria una bobina con
induttanza più alta e quindi con resistenza di perdita più elevata.
Come detto questa non è una valida alternativa poiché comporterebbe anche problemi
non secondari di peso e strutturali. Pertanto si impone un'altra considerazione:
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Osservazione 5:
A causa dell'alta tensione R.F. presente è raccomandabile che i
conduttori dell'antenna VLF - caricata alla base - siano disposti distanti
da ostacoli al fine di non avere perdite aggiuntive indotte dal campo
elettrico

Un particolare importante è relativo agli isolatori. Con le tensioni in gioco gli isolatori
convenzionali quali impiegati in HF (es. a "noce") non sono adeguati.
Per noi vanno bene quelli cilindrici in vetro, ceramica o altri composti sinterizzati ma
con attacchi o fori spaziati di almeno una decina di centimetri: per sicurezza, ne
possiamo porre 2 o 3 in serie. Non dimentichiamo infine che le alte tensioni sono
presenti anche alle estremità dei conduttori del top-loading e pertanto queste debbono
essere sufficientemente separate dagli ancoraggi e strutture adiacenti per evitare perdite
per induzione elettrica. Concediamoci ora una pausa di riflessione e meditiamo su cosa
potremmo fare per tendere la nostra "filare" per i 136 KHz. Anche se non possiamo
permetterci una verticale alta 20 metri possiamo cominciare con un'antenna da 10 m,
prestando cura ai dettagli e lavorando sui fattori ove possiamo intervenire come il
coefficiente di merito della bobina (Qo) e la presa di terra. E se disponiamo già di un
piccolo trasmettitore non affanniamoci a costruire TX di grande potenza ma
utilizziamolo per migliorare l’antenna massimizzando la corrente che riusciamo a far
scorrere nel nostro “filo”! E’ superfluo citarlo perché i più scaltri l’anno già intuito: il
primo strumento veramente utile da recuperare nel mercato del surplus è un
amperometro R.F., cioè un galvanometro pilotato da una termocoppia.
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