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• Le radiocomunicazioni, sono trasmissioni
che come mezzo di collegamento tra due o  
più stazioni utilizzano “onde radio“ ossia onde
elettromagnetiche.

• Onda elettromagnetica è un fenomeno ondu-
latorio  (trasversale), che  si propaga a partire
da una carica elettrica che oscilla o che viene
accelerata; è composta da un campo  elettrico  
e magnetico,  oscillanti, che  viaggiano a
velocità altissima circa 300.000 km/sec.



Un elettrone fermo 
genera intorno a sé 
un campo
elettrico. 
Muovendolo 
provochiamo una 
variazione del suo 
campo elettrico 
generando un  
campo magnetico. 
Questa oscillazione 
dei due campi 
genera  un onda
elettromagnetica.

Altri elettroni, 
investiti dall'onda 
cominceranno ad 

oscillare, agitando  
il loro campo 

elettrico generando 
a loro volta un loro 
campo magnetico, 
questo movimento 

è detto 
propagazione

dell'onda stessa.
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    Il susseguirsi di questi fenomeni periodici è
detta frequenza. L’unità di misura della
frequenza è l’hertz (dal fisico tedesco Heinrich
Rudolf Hertz); ossia è un fenomeno periodico il
cui periodo è lungo esattamente un secondo;
corrisponde quindi ad un ciclo al secondo.

• Cosa sono?

• Come 

avvengono?

• A cosa 
servono?

• Gli apparati

• L’utilizzo



• Cosa sono?

• Come 

avvengono?

• A cosa 
servono?

• Gli apparati

• L’utilizzo

FM : (frequecy modulation) 
ossia utilizzazione della 
variazione di frequenza 
dell’onda portante.

      

AM : (amplitude modulation) 
ossia utilizzazione di un 
segnale a radiofrequenza 
quale segnale portante.
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    Un sistema di radiocomunicazione, è composto da
una o più stazioni trasmittenti, che provvedono a
generare onde radio ed ad inviarle nello spazio,
attraverso una antenna,

    quindi una o più stazioni riceventi, attraverso una
antenna le captano e le trasformano in suono o
parole estraendo così l’informazione originale
rendendola utilizzabile



Le onde radio si propagano in diversi modi:
• a) utilizzando la ionosfera             (onda spaziale)     

• b) in modo rettilineo                       (onda diretta)

• c) utilizzando la terra                     (onda terrestre o di superficie)
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ionosfera
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Suddivisione delle frequenze per lunghezza d’onda:

• Da      150 Khz  a        500 Khz     onde lunghe
• Da      500 Khz  a     1.500 Khz     onde medie
• Da       1,5 Mhz  a          30 Mhz    onde corte
• Da       30 Mhz  a        300 Mhz    onde cortissime
• Da      300 Mhz  a      3000 Mhz    onde ultracorte
• Da    3000 Mhz  a    30000 Mhz    onde supercorte
• Da  30000 Mhz  a  300000 Mhz    onde extracorte
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HF (high frequency) corte da 3 a 30 Mhz hanno
un ampissimo raggio, copertura di tutta l’Italia e
Internazionale,
VHF (very high frequency) cortissime da 30  a
300 Mhz; 70 Mhz (bassa) usata da Polizia e
VVF; ha un uso interdetto ad altri Enti; 120 Mhz
usata in aeronautica, 144-145 Mhz dai
radioamatori, 160 Mhz (alta)   vi operano in  
Italia tutte le  reti di Protezione Civile,
Associazioni e Organizzazioni di Soccorso, ect…

UHF (ultra high frequency)   ultracorte     da 300
a 3000 Mhz;   450 Mhz reti di alcune  
Organizzazione di Soccorso e vari Enti pubblici,
interconnessione tra ponti ripetitori.
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Le stazioni ricetrasmittenti possono essere di tipo:
      BASE -  VEICOLARI  - PORTATILI
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• SHF (super high frequency)
supercorte   da    3000 a 30000
Mhz comunicazioni satellitari  
costose e  di uso complesso.



I segnali emessi dalle stazioni radio in VHF,
sono per la loro caratteristica di propagazione
(diretta), limitate sia dagli ostacoli che dalla
curvatura terrestre.
Infatti la portata massima teorica di colle-
gamento tra due stazioni situate in terreno  
pianeggiante, dipende essenzialmente dalla
quota delle rispettive antenne in portata ottica.
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La portata utile del collegamento radio diretto 
su terreno pianeggiante risulta in media di:

• 25 Km per le stazioni base

• 15 Km per le stazioni mobili

• < 5 Km per stazioni portatili

• Cosa sono?

• Come 

avvengono?

• A cosa 
servono?

• Gli apparati

• L’utilizzo



In città, si  possono avere forti variazioni di segnale
anche fra punti a breve distanza. Il fenomeno è dovuto
alla presenza di costruzioni che riflettono in vario modo
i segnali, i
quali  rag-
giungono
l’antenna
con inten-
sità diversa.
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    I collegamenti nelle zone urbane o industriali, possono
risultare difficoltose per presenza di disturbi radio-

elettrici  di natura impulsiva , gene-
rati dagli autoveicoli, macchine uten-

sili, ect., che per la loro natura provocano
un mascheramento dei segnali più deboli.
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Abbiamo visto in precedenza che vi sono alcuni
fenomeni/situazioni, connessi con le onde radio,
che possano creare dei problemi alla loro
propagazione, se però vengono sfruttati in un certo
modo possono contrariamente favorirla, sono:

RIFLESSIONE

DIFRAZIONE

RIFRAZIONE
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• RIFRAZIONE

ionosfera



Per incrementare il raggio d’azione 
delle stazioni radio, si impiegano  le 
stazioni  radio  ripetitrici dette ponti
ripetitori che, se ubicate in 
posizione elevata, possono ricevere, 
amplificare e ritrasmettere i segnali 
provenienti anche da stazioni 
lontane.  La   copertura

    della stazione  
    ripetitrice varia  
    dalla   quota 
    dell’impianto e 
    dalla conformazione orografica.
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Le stazioni ripetitrici, oltre ad aumentare la
distanza di collegamento consentono di
migliorare le comunicazioni tra i portatili, che,
avendo già di loro poca potenza, possono
trovarsi in zone coperte rispetto alla stazione
base.
Hanno una frequenza d’ingresso ed una
d’uscita.
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    possono  comunicare  

tra loro, formando
così  una  maglia.

Tutte le stazioni fisse,
mobili e portatili che si
trovano dentro l’area di
copertura del ponte radio,
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    + maglie
formano
una rete.



Le comunicazioni radio
possono avvenire in diversi
modi:
Fonia (parlando attraverso un

microfono, come radio e  
telefono)

Rtty (inviando dati codificati)

Sstv (inviando immagini a
scansione lenta)

Ed altri ancora ATV, ect…
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• Le  comunicazioni radio  costituiscono  il
sistema portante della catena dei soccorsi.

• Cosa sono?

• Come 

avvengono?

• A cosa 
servono?

• Gli apparati

• L’utilizzo



• Cosa sono?

• Come 

avvengono?

• A cosa 
servono?

• Gli apparati

• L’utilizzo

Permettono all’informazione di circolare e sono
indispensabili.         
I mezzi utilizzati sono di tre tipi:

    MEZZI UMANI operatori specializzati che abbiano 
acquisito conoscenza dei mezzi tecnici e delle 
procedure

    MEZZI RADIOELETTRICI radio con frequenze 
che permettano un contatto tra la sala operativa e gli 
operatori sul territorio

    MEZZI TELEFONICI rete telefonica, telefoni 
cellulari telefax fax ecc…



L’attività  di   comunicazione, vuol dire   ricevere  
e trasmettere, messaggi, notizie, su frequenze  
predisposte, all’interno del sistema Protezione
Civile, la quale provvederà a rendere più efficace
l’organizzazione dei soccorsi.

    Conseguentemente servono per:
    Informare sulla situazione;
    Trasmettere la sintesi dei bisogni e dei     
    mezzi disponibili o impiegati;
    Ricevere le disposizioni e gli ordini
    Pianificare le evacuazioni e le operazioni di     
    soccorso. 
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L’attivazione delle comunicazioni in emergenza
avvengono quale conseguenza di diverse
situazioni:

– PREALLARME

– ALLARME

– EMERGENZA IMPROVVISA

Comunque vediamo come avviene:
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      Gli apparati che vengono 
usati normalmente dai 

volontari nelle varie  
operazioni,  hanno              

la mod. di freq. FM. 

      Gli apparati T.B.T.                 
(terra - bordo - terra) sono
usati  (in ambito AIB) solo 

dal CFS e servono  per 
collegare gli aeromobili 
della flotta antincendio        

( C.O.A.U ) hanno                
la mod. di freq. AM .



Come già visto le stazioni sono di tre tipi, 
conseguentemente anche gli apparati radio si 
dividono in tre categorie:
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• BASE o fissa
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• VEICOLARE o mobile
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PORTATILE  
o palmare



Base è solitamente un apparato che può sfruttare 
potenze  elevate  ed è di dimensioni importanti .
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                             Usa un microfono da                     
tavolo ed è collegato

          ad grandi antenne    
        

dotate di rotore
permettendo una 
migliore ricezione 
e trasmissione.
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Una stazione radio, per essere efficiente, in primis 
deve essere dotata di un buon impianto d’antenna,
in quanto è lo strumento che consente di inviare o
ricevere il segnale radio.

L’antenna è quindi una componente molto importante 
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Antenna ??!! Il nome deriva
dalla terminologia marinara
ossia è il palo traverso, che
sostiene la vela quadra,

appeso all’albero della nave.
    “Marconi  osservò che, appendendo 
     uno dei due terminali dell'oscillatore     
            su un alto palo (appunto una 
         "antenna"), i segnali trasmessi
           (e ricevuti) potevano coprire 
     distanze molto maggiori. Iniziò così,
      in contrapposizione al "terminale a
          terra", a indicare quello in alto
             come "(terminale) antenna". “
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“ I conduttori di lamiera in cima al palo, erano piuttosto 
scomodi da montare e furono presto abbandonati. 
Gli elementi essenziali del sistema risultarono essere la 
presa di terra e la lunghezza del filo metallico verticale che
connetteva i conduttori all'oscillatore 
(ciò che poi si chiamò un' antenna filare). “
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Schema antenna di Poldhu

Schema ricetrasmettitore di Marconi
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Verticale
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Successivamente hanno avuto una loro
evoluzione acquisendo nuove configurazioni, 
ma dividendosi, principalmente, in due
tipologie. 

Direttiva
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Il fattore che le differenzia, a parte la loro forma, è
come irradiano il segnale; la verticale in modo
omnidirezionale, la direttiva in un preciso punto
verso il quale viene orientata.

Verticale

Direttiva
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Altro tipo è l’antenna parabolica s'intende
un‘antenna ad apertura dotata di specchio
parabolico, chiamato riflettore, e può essere
utilizzata sia in trasmissione che in ricezione.
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Carrello Satellitare della Colonna
Mobile Regione Lombardia.



Veicolare sono   apparati  che   possono   essere
installati su automezzi e che vengono alimentati
dalla batteria del mezzo. Usano   un       microfono    
dotato di   
cavo
flessibile
a spirale.
Basilare è
l’antenna
montata
sul tetto.
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L’antenna può essere montata sul mezzo fissa

IMPORTANTE
Se si è soli sul mezzo, usare il viva-voce.

o con magnetica.



Un apparato veicolare può costituire una stazione  
base, deve  essere  collegato ad un alimentatore che
generi una tensione continua di 13/14 volt e può
utilizzare le antenne di una stazione base.
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Portatile sono apparati
maneggevoli di  ridotte dimen-
sioni, sono alimentati da batterie
ed usano un’ antenna anch’essa
di ridotte dimensioni. Possono
usare un microfono altoparlante
esterno e, qualora se ne
rendesse necessario, mediante
apposito connettore, possono
essere collegati all’alimentazio-
ne del veicolo, guadagnando in
resa e potenza.
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Sul corpo principale troviamo :

• Antenna

• Manopola (accensione-volume-canali )

• Altoparlante 

• PTT

• (Display)

• (Tastiera)

• Batteria
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Il PTT (push to talk) 
    Dispositivo parla-ascolta per

ricetrasmissione, nel quale il
passaggio dalla ricezione  
alla trasmissione si attua
premendo l’ apposito tasto
che, rilasciato, permette il
ritorno alla fase di ricezione.
Premendolo si genera la
portante. ATTENZIONE !!!!!
Se accidentalmente tenuto
premuto blocca le
trasmissioni
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BATTERIA è la parte che
da energia all’apparato, ve
ne sono di diversi tipi:

• Nichel-Cadmio
• Lithio
• AA Alcaline
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Lo SQUELCH
è anche chiamato silenzia-
tore, è un circuito o disposi-
tivo  che permette di silenzia-
re i ricevitori (specie in FM),
riducendone drasticamente il
guadagno in assenza di se-
gnale utile presente all’ingres-
so, allo scopo di impedire
l’ascolto del forte fruscio di
fondo.
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    GPS:     (global positioning 
system ) permette alla sala 

operativa   di   localizzare 
l’operatore durante l’evento.   

Il ricevitore può essere 
all’interno dell’apparato o 

esterno sul microfono 
palmare.
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• Accessori:
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Gli inconvenienti degli
apparati portatili:

1) Antenne di ridotte dimensioni
2) Potenza di trasmissione

ridotta.
3) Poca autonomia se alimen-

tati con batterie
4) Tempo di trasmissione pro-

lungato e volume elevato
creano maggior consumo di
energia.
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Per un corretto utilizzo e una maggiore
autonomia dell’ apparato è opportuno:

a) Non inserire la radio accesa nel carica
batterie;

b) Non accendere la radio senza antenna;
c) Non prendere la radio dall’antenna;
d) Tenere la radio lontana da fonti di energia

elettromagnetica evitando così interferenze;
e) Non posizionarla vicino a fonti di calore.
f) Evitare che si bagni; qualora succedesse

non accenderla. Lasciarla asciugare.
g) Fare messaggi brevi per evitare il surri-

scaldamento.
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• Per il corretto utilizzo e una maggiore   
durata delle batterie :

a) Quando sono nuove è necessario una loro   
carica-scarica per almeno 3 volte

b) Scaricarle completamente prima di effettuare la
ricarica

c) Seguire il tempo di ricarica delle batterie, come
da manuale d’istruzione, per una buona
autonomia.

d) Per evitare disfunzioni la sostituzione e la
ricarica del pacco batteria deve sempre avvenire
a radio spenta.
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Per quanto riguarda l’uso di apparati radio
bisogna ricordare:

a) L’uso di apparati radio è soggetto a specifica
Normativa (a secondo del tipo);• Cosa sono?

• Come 

avvengono?

• A cosa 
servono?

• Gli apparati

• L’utilizzo CB = City Band

PMR=Personal Mobile Radio



b) L’utilizzo di apparati radio è soggetto ad autoriz-
zazione specifica rilasciata dal Ministero delle

     Comunicazioni,
    (Concessione uso della
      o delle frequenze);
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Ente - Associazione

Radioamatori



c) L’utilizzo è consentito solo per le mansioni indicate
nella Concessione d’uso.

d) Responsabile dell’uso degli apparati
è l’Ente   intestatario la Concessione;
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e) Ogni variazione il numero o del tipo degli apparati    
va comunicata al Ministero che integrerà la 
Concessione.

   • Cosa sono?

• Come 

avvengono?

• A cosa 
servono?

• Gli apparati

• L’utilizzo

    Tramite le 
    comunicazioni 
    si mira ad 
    ottenere dei  
    risultati,  per 
    cui  bisogna comunicare bene; per essere compresi,   
    bisogna essere: brevi, concisi e chiari. In tal senso 
    è bene identificarsi con un titolo-sigla breve e ben   
    comprensibile: numero, lettera ecc…



• Cosa sono?

• Come 

avvengono?

• A cosa 
servono?

• Gli apparati

• L’utilizzo

Codice Q
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     Alfabeto Morse

Le fasi della comunicazione sono due :
la CHIAMATA e la RISPOSTA



LA CHIAMATA
Prima di effettuare una chiamata, accertarsi che la
frequenza non sia occupata da altri operatori; E’
bene ricordare, che la   cortesia e l’educazione
nelle comunicazioni sono la  regola per il massimo  
rispetto di tutti

    gli utenti, al di
    sopra  di tutte
    le    normative
    Internazionali,  
    pertanto       è
    opportuno:
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a) Non occupare la frequenza con
messaggi troppo lunghi

b) Non interferire nelle comunicazioni di
altri utenti;

c) Attendere che siano terminate le altre    
comunicazioni prima di trasmettere;

d) Utilizzare un linguaggio adeguato;
Quando il messaggio contiene una
richiesta, terminare sempre con
l’espressione  “interrogativo”
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LA RISPOSTA
La chiamata può arrivare al nostro  ricetrasmet-
titore anche  mediante un codice selettivo,
emettendo un segnale di avviso acustico.
Ogni operatore
termina il proprio
messaggio con le
parole “cambio”
oppure “passo”
invitando il
corrispondente
a parlare, a sua
volta.

• Cosa sono?

• Come 

avvengono?

• A cosa 
servono?

• Gli apparati

• L’utilizzo



Con la parola “chiudo“ intende terminata   la
comunicazione.
Dare  sempre riscontro  alla ricezione  delle
chiamate, alle richieste pervenute così come
all’assegnazione di compiti con “ricevuto”.
Utilizzare sempre “positivo“ per il sì

“negativo” per il no
Qualora il  corrispondente non riuscisse, per
svariati problemi, a comprendervi, è buona
cosa fare lo “spelling ”cioè sillabare le parole
con l’alfabeto fonetico.

• Cosa sono?

• Come 

avvengono?

• A cosa 
servono?

• Gli apparati

• L’utilizzo



A alfa B bravo C charlie
D delta E echo F foxtrot
G golf H hotel I india
J juliet K kilo L lima
M mike N november O oscar
P papa Q quebec R romeo
S sierra T tango U uniform
V victor W whisky X xray
Y yankee Z zulu

Alfabeto fonetico I.C.A.O.
(International Civil Aviation Organization) 

• Cosa sono?

• Come 

avvengono?

• A cosa 
servono?

• Gli apparati

• L’utilizzo



I pro e i contro tra Radio portatile e Telefono cellulare 

Radio Portatile Telefono cellulare

1) Possibilità di funzionamento                1) Dimensioni ridotte
in zone marginali 2) Costo di acquisto contenuto

2) Comunicazioni aperte a più utenti 3) Riservatezza nelle comunicazioni
3) Modalità di chiamata molto veloce

PRO 

CONTRO 

• Cosa sono?

• Come 

avvengono?

• A cosa 
servono?

• Gli apparati

• L’utilizzo
1) Autonomia a volte insufficiente 1) Scarsa copertura in alcune zone
2) Costo di manutenzione sostenuto 2) Comunicazione ridotta a due utenti
3) Costo d’acquisto. 3) Non utilizzabili in comunicazioni TBT

4) Facile congestione in caso di calamità




