
PROVE  di  “FIELD DAY”
di IW0GTA

Avendo una giornata disponibile proprio il 1 settembre, 
ho pensato di fare l’esperienza di un Field Day in HF 
con l’occasione del contest IARU Reg.1 in SSB.
L’idea  era  quella  di  una  prova  generale  delle  mie 
attrezzature per vedere come ottimizzare la dotazione 
per affrontare contest ed eventuali  emergenze.  Non è 
stato  scelto  quindi  un  sito  remoto  ma  un’ottima 
posizione vicino casa, nel Parco dell’Insugherata nella 
zona Roma Nord.
Alle operazioni ed alle fatiche ha partecipato Angelo 
IZ0JGK, accompagnato dal figlio Andrea, disponibile 
ad  aiutarci  e  forse  un  giorno  operatore  anche  lui. 
L’amico  Paolo  IZ0OTV  ci  ha  quasi  raggiunti  ma 
purtroppo  ha  trovato  un  grosso  cancello  chiuso  a 
sbarrargli la strada.
Dopo  essere  riusciti  a  caricare  tutto  nella  piccola  e 
vecchia  Polo,  ci  siamo posizionati  sulla  collinetta  ed 
abbiamo iniziato i montaggi:

- palo telescopico per dipolo rotativo 40 e 15m 
home-made con fissaggio alla Polo,

- canna da pesca 13m con accordatore remoto SGS alla base,
- shack con TS2000 e PC portatile con QARTest,
- generatore Honda da 900W con batteria 12V di riserva

C’è voluto più tempo del previsto, visto che era una prima volta,  ma alle 13.00 UTC abbiamo 
iniziato ad andare “in aria”. Considerato che i partecipanti al contest sono stati quasi tutti /P, che la 
propagazione di quel pomeriggio non è stata delle migliori e che le antenne montate si sono rivelate 
inferiori alle aspettative, abbiamo operato meno di tre ore per poi smontare rapidamente l’impianto. 
I  collegamenti  sono stati  pochi,  solo  16,  ma  le  indicazioni  per  migliorare  il  set-up  sono  state 
parecchie:

1. il dipolo rotativo, considerato l’impegno per il suo montaggio e la scarsa altezza da terra, 
non è stata una buona scelta,  quindi meglio forse un buon dipolo filare o windom sul palo  
portato facilmente a 12m ed estremi su c.p. con altezza utile di 4-5m. Questa soluzione è 
stata portata ma non c’è stato il tempo di montarla e provarla;

2. la canna da pesca con accordatore poteva essere più efficace con un sistema di radiali più 
ampio o con una “terra” migliore. Usando un lineare si dovrebbe avere l’elemento verticale 
risonante e non usare l’accordatore;

3. la postazione radio, praticamente all’aperto, è risultata poco protetta (dal vento e dal sole) 
per operare in tranquillità: consigliabile una tenda almeno, mentre d’inverno una roulotte o 
camper sarebbe più opportuno;

4. il piccolo e silenzioso gruppo elettrogeno è stato sufficiente per uscire con 100W ma per 
portare un lineare, più accessori e servizi, fare la notte,  ci vorrà un gruppo da 2,5-3 kW.

Un’ultima, e forse ovvia, considerazione riguarda il numero di partecipanti:  in due si può fare 
senza problemi ma se fossimo stati di più avremmo completato più rapidamente l’installazione, 
saremmo stati più attivi alla radio e soprattutto avremmo condiviso l’esperienza con altri amici.
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