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Trenta anni fa …
Il nuovo anno sociale si apre con due temi importanti sui
quali riflettere: il compimento dei trent’anni di vita di A.I.R.E.
e il rinnovo del suo Comitato Direttivo, come previsto dallo
Sabato 28 marzo 2020
Statuto, nel 2021. Entrambi questi eventi propongono un
Fondazione Guglielmo Marconi
tema unico di riflessione. Come assicurare all’associazione
Villa Griffone
almeno altri trent’anni di attività, con la precisa missione di
Sasso Marconi (BO)
mantenere in vita l’interesse per il settore collezionistico
Programma
relativo alla storia della Radio e delle Telecomunicazioni.
Testimonianza di uno sviluppo scientifico - e di un settore
Ore 8.00:
industriale - che ha segnato drammaticamente lo sviluppo (nel
- “Mercatino” per i soci (sospeso)
bene e nel male) della nostra società recente. Elemento crucia- Mostra di apparecchi d’epoca
le per un successo non può essere che il rinnovamento sia
- Visita al Museo della Fondazione
degli uomini, sia degli strumenti operativi che ci fanno conoOre 10.00: Assemblea
scere al mondo esterno. Per le prossime elezioni abbiamo il
1) - Nomina del Presidente dell’Assemblea
tempo di preparare l’evento, sollecitando soci che abbiano
2) - Relazione del Presidente A.I.R.E.
idee concrete da proporre e disposti ad assumere in prima
- Relazione del Tesoriere
persona la responsabilità di guida dell’associazione. Diamoci
- Approvazione Bilanci consuntivo 2019
da fare quindi, certamente troveremo adeguate soluzioni. Il
e preventivo 2020
sito A.I.R.E. e La Scala Parlante sono sicuramente i veicoli di
3) - Iniziative per i trent’anni A.I.R.E.
comunicazione futuri di questa nostra associazione. Il sito è
Ore 11.30
per definizione uno strumento digitale e forse dovrà divenire
Incontro su: “La musica meccanica”
tale un giorno anche la rivista, onde renderla più vicina e
(prof. Franco Severi)
fruibile da parte dei soci vecchi e nuovi. Stamparla costa,
Ore 13.00: Pranzo sociale
spedirla anche, senza contare le difficoltà di una sollecita
consegna ai soci (ormai non basta più anticipare le operazioni
di produzione da parte della redazione). Abbiamo comunque ancora tempo per riflettere e trovare
la giusta soluzione con il contributo dei Gruppi Locali. La recente iniziativa di predisporre una
gestione informatizzata dei soci ci sembra molto opportuna anche per agevolare la gestione attuale
della rivista. Ci pare quindi che ci siano elementi concreti di sviluppo, l’importante sarà valorizzare
proficuamente il tempo che abbiamo davanti.

ASSEMBLEA ANNUALE A.I.R.E.

La Redazione

Nei prossimi numeri:
¤ Scuole per corrispondenza
¤ Personaggi
¤ Strumentazione
¤ Vecchi articoli
¤ Telegrafia
¤ Radio&Cinema
... e altro ancora
a.i.r.e. n. 1-2020

www.aireradio.org
Il nuovo sito dell’associazione è on-line.
Visitatelo e aiutateci a migliorarlo.
Ogni segnalazione verrà considerata un prezioso suggerimento.
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L . S . P. O N L I N E
La Scala Parlante “on line” è
disponibile in rete con accesso dalla “homepage” del sito
www.aireradio.org (oppure dal
sito di airepiemonte).
Ricordare che il codice di accesso è
il numero di tessera (se di tre numeri anteporre uno zero) e la password
è il cognome (in minuscolo).
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E. Alterini / F. Torrini

PARLIAMO DI:

Radiocronaca di un restauro:
televisore Ferguson 943T

Con molta attenzione
La prima operazione è stata quella
di inserire fra la rete ed il televisore
un Variac, facendo anche attenzione che il filo neutro della rete a 220
volt a.c. fosse connesso al telaio (visto che non c'è trasformatore d'alimentazione), al fine di evitare scosse elettriche durante le operazioni
di restauro e misura. Un voltmetro
era inserito sulla tensione anodica
così da controllare il crescere graduale della tensione sino a portarla al valore nominate. Le valvole
si sono accese regolarmente e la
tensione anodica ha raggiunto i
238 volt c.c., mentre con l'oscilloscopio abbiamo verificato un
ripple basso. Siccome tutto procedeva per il meglio, abbiamo agito
sul comando di luminosità, senza
però vedere lo schermo illuminarsi. Improvvisamente si è verificata
una piccola “fumata” accompagnata dall’ odore caratteristico di una
resistenza che brucia: rapido spegnimento, breve riflessione, quindi
a.i.r.e. n. 1-2020

il problema è stato localizzato sul
primo pentodo di Alta Frequenza,
che è stato subito sostituito perché
oltre tutto era in perdita. Abbiamo
riacceso ma, appena ricomparsa
l'anodica, la resistenza R4 da 470 Ω
collegata alla placca e alla griglia

schermo di V1 ha ripreso a “cuocere”; ad un esame più attento, e
con la stanza in semioscurità, si è
notato che lo zoccolo della V1 scaricava fra i vari piedini per perdita
di isolamento. Questo spiegava la
fumata della resistenza e forse, in
passato, era stata la causa probabile del deterioramento del tubo. La
sostituzione, in sé banale, in realtà
ha comportato una operazione
complessa: togliere lo zoccolo (fissato sul telaio con ribattini) e staccare i numerosi componenti ancorati con attorcigliamenti vari sui
piedini. Questo ha comportato lo
smontare, con la relativa custodia,
il primo filtro e quindi sostituire lo
zoccolino miniatura con analogo
in ceramica, con la ricollocazione
di tutti i componenti. Due ore buone di paziente lavoro. Alla riaccen-
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sione tutto era tornato alla normalità, e un rapido controllo delle tensioni anodiche delle varie valvole
dava valori molto vicini a quelli
riportati dalle tabelle del manuale
di servizio. I filamenti dei tubi avevano tensioni perfette, e quindi le
resistenze di equalizzazione lavoravano a dovere. Però lo schermo
del cinescopio non si illuminava e
faceva pensare al peggio. Intanto
abbiamo provato la parte audio,
connettendo un trasformatore d'uscita e relativo altoparlante al cavo
proveniente dalla V11, iniettando
poi con un generatore di B.F. un
segnale a 1000 Hz sul potenziometro di volume: l'amplificatore di B.F.
funzionava. Successivamente, con
il generatore Unaohm EP 57A (collezione Alterini) abbiamo iniettato
in antenna un segnale a 41,5 MHz
modulato a 400 Hz, ma il suono riprodotto era abbastanza debole;
ritoccando i nuclei in ferrite relativi alle bobine dei primi stadi R.F. e
della trappola di estrazione audio
il tutto è ritornato a “cantare”. Era la
prova evidente di una precedente
manomissione. Ma la grossa spina
nel fianco era lo schermo, quasi del
tutto scuro nonostante il potenziometro della luminosità fosse al
massimo. Esaminammo i vari elementi che potevano condizionare
il corretto funzionamento: il valore
dell’E.A.T. sul secondo anodo del
cinescopio era basso, mentre dalle
caratteristiche Mullard la tensione
avrebbe dovuto essere compresa
fra i 7 e i 9 kV. L’oscillatore di riga
funzionava con frequenza intorno
ai 10 kHz; la valvola finale aveva
le tensioni giuste. In conclusione,
non rimaneva che provare a sostituire la raddrizzatrice EY51, che per
fortuna avevamo in laboratorio.

il filamento, che funge da catodo)
saldati direttamente sugli avvolgimenti del trasformatore di riga,
che fornisce l’alta tensione (E.A.T.)
al tubo. L'operazione è piuttosto
delicata, perché andando con il
saldatore prima a dissaldare la vecchia valvola e poi a saldare la nuova, inevitabilmente si sarebbe rischiato di danneggiare le sostanze
cerose dell'isolamento del trasformatore, che è sempre stato fonte
di guai per le scariche che si possono verificare durante il funzionamento. A sostituzione avvenuta,
con cautela abbiamo riacceso e
questa volta lo schermo è tornato
“a far luce”. La gioia però è stata di
breve durata, perché al centro dello schermo si è notata subito una
macchia scura circolare, di cui abbiamo cercato di capire l'origine.
Contemporaneamente sul tavolo di lavoro si sono formate delle
chiazze di liquido oleoso: abbiamo
spento immediatamente. Un esame più approfondito ci ha fatto capire che la perdita di olio proveniva dal condensatore C53 (1kpF-12
kV) posto come filtro fra l'uscita del

diodo raddrizzatore E.A.T. e massa,
con involucro in alluminio fissato a
vite sul telaio. Il suo riscaldamento dimostrava di avere perdite di
isolamento. L’abbiamo rimosso e
temporaneamente sostituito (in
attesa di trovarne uno equivalente)
con una serie di condensatori ceramici di uguale capacità e tensione
d'isolamento; alla riaccensione la
luminosità era aumentata ma la
macchia centrale persisteva, anche
se diventava meno scura tenendo
il televisore acceso. Il motivo di
questo inconveniente era dovuto
al fatto che il catodo del tubo catodico emette contemporaneamente elettroni e ioni: questi ultimi
hanno anch'essi carica negativa,
ma una massa molto maggiore rispetto agli elettroni, ciò che li porta a bombardare maggiormente la
zona centrale dello schermo. Per
evitare questo effetto distruttivo,
nei tubi dell'epoca veniva montato sul collo del cinescopio un dispositivo (un magnete) chiamato
trappola ionica, in grado di filtrare
gli ioni dal pennello elettronico,
facendo giungere sullo schermo

Torna a “fare luce”
La EY51 non ha piedini, ma ha tre
reofori (uno per la placca e due per
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solo gli elettroni. Nel nostro caso
forse una inadeguata regolazione
del magnete ha portato nel tempo alla bruciatura ionica del centro
dello schermo. Una ricerca per trovare un cinescopio analogo per la
sostituzione ha dato esiti negativi
e inoltre non ci sono più ditte specializzate per rigenerarlo: pertanto
ci siamo dovuti accontentare di
quello montato.

Immagini sullo schermo
Potevamo fermarci qui e accontentarci dei positivi risultati raggiunti
compatibili con la vetustà dell’apparecchio. Ma questo non ci avrebbe soddisfatto, pertanto decidemmo di fare apparire sullo schermo
un’immagine video, anche se
sfuocata o tremolante. Se il televisore fosse stato costruito con lo
standard 625 righe con frequenza
orizzontale di 15625 Hz e frequenza di quadro di 50 Hz sarebbe stato
molto semplice: con un modulatore Offel dotato di prese scart si
sarebbe iniettato un segnale video

a.i.r.e. n. 1-2020

e audio proveniente da qualsiasi
sorgente, e in uscita avremmo avuto le modulazioni video e audio sul
canale R.F. prescelto. Purtroppo il
televisore è a 405 linee e, come se
non bastasse, i suoi canali audio e
video sono completamente fuori
dalle frequenze adottate in Italia
e in Europa. Di conseguenza, per
tentare di vedere e udire qualcosa
occorreva un generatore secondo
questo vecchio standard e un modulatore operante sulle frequenze
di 41,5 e 45 MHz. Va detto che in
commercio esiste un convertitore
(SCRF405A costruito da Aurora)
prodotto allo scopo. Sino a qualche tempo fa, pur con difficoltà,
poteva essere trovato sul sito di
un rivenditore inglese di materiale elettronico, a un costo di circa
250 $. Alterini però ricordava che
un suo amico, diversi anni prima,
aveva costruito un convertitore
per televisione a 405 linee completamente analogico, utilizzando
un vecchio schema. Il sistema però
era molto complesso da realizzare,
dati i quaranta transistor impiegati
oltre ai relativi componenti discre-

ti. Inoltre, introvabili erano le linee
di ritardo Sony, elementi chiave
dell'intero sistema. Conclusione,
ci siamo scoraggiati, considerato
anche che la realizzazione di questo convertitore avrebbe richiesto
troppo tempo.
A questo punto, sulla base delle
caratteristiche tecniche del sistema trasmissivo inglese a 405
linee, decidemmo di costruire un
semplice generatore a barre, rispettando le necessarie frequenze di linea e di quadro. Con un ridotto numero di circuiti integrati,
in un paio di giorni il circuito era
funzionante, ed è stato così possibile vedere sul nostro cinescopio
un'immagine composta da barre
verticali, il cui numero poteva essere regolato a piacere tramite un
potenziometro. Era già un risultato, anche se il mio circuito, un po'
spartano, non tenendo conto del
numero di righe usate per gli “spegnimenti”, presentava delle irregolarità, oltre a una leggera instabilità dei sincronismi con conseguente sfuocatura dell’immagine.
Alterini era già soddisfatto così: il
suo preistorico televisore era tornato “a far luce”, addirittura con
qualche immagine sullo schermo. Non pretendeva altro. Io, nel
frattempo, avevo parlato del problema del convertitore al mio
vecchio amico Imperio Galardi,
che ha lavorato nel campo della
progettazione televisiva per venti anni alla Emerson di Firenze e
per oltre undici come progettista
di monitor presso Hantarex, sempre in Firenze: un vero esperto in
questo campo. Mi disse che qualcosa di abbastanza semplice si
poteva fare, creando via software
qualche immagine in movimento realizzata su un piccolissimo
chip di microprocessore. Galardi
decise anche di coinvolgere suo
figlio Leonardo, esperto ingegnere progettista software, in una
specie di sfida nella realizzazione
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del generatore. Dopo circa una
decina di giorni, sono stato avvisato che anche la parte hardware
era pronta. Quindi era necessario che, da parte mia, realizzassi
un oscillatore a Radio Frequenza
modulabile in ampiezza. Montai
provvisoriamente un oscillatore
quarzato a 45 Mhz seguito da uno
stadio modulatore per i segnali
video. Una settimana dopo il generatore di segnali video monocromatico, adatto per segnali TV
PAL 625 e 405 righe era sul mio
tavolo. Bastò connettere la sua
uscita con il mio piccolo generatore R.F. e una rapida verifica con
oscilloscopio mostrò un segnale
video a R.F. completo, comprensivo degli impulsi di sincronismo.
Adesso era il momento di collegare il tutto, con opportuno cavetto schermato, ai morsetti di
antenna del televisore Ferguson.
E questo ci mostrò le immagini
tanto attese: prima apparve una
serie di scritte riepilogative, poi
in successione una figura ellissoidale, seguita, dopo una decina di
secondi, da una figura rettangolare che si richiamava alla bandiera
britannica. Quindi fu la volta di un
cuboide che, ruotando intorno ai
propri assi, assumeva varie forme
e dimensioni. Tutto ciò permise
di provare dinamicamente il televisore, verificando il perfetto aggancio e stabilità dei sincronismi
orizzontali e verticali, anche con
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ampiezze di quadro ancora da tarare, con i relativi potenziometri.
Naturalmente, se da un lato abbiamo avuto soddisfazione, dall'altro
è emerso un aspetto negativo nel
funzionamento del cinescopio: le
immagini, e specialmente le scritte, erano sfuocate. A questo punto occorre precisare che su questo
tipo di cinescopio non è previsto
l'elettrodo di messa a fuoco, come
fu poi realizzato nei modelli successivi. Tramite questo controllo
si trovava la giusta messa a fuoco
dell'immagine. Nel nostro caso il
problema della focalizzazione era
stato risolto tramite un magnete
posto assialmente sul collo del
cinescopio, magnete che poteva essere spostato, tramite delle levette, fino a trovare il giusto
assetto; veniva quindi bloccato.
Sul collo del tubo era posizionata
anche la trappola ionica ed in successione le bobine di deflessione
(gioghi) verticale e orizzontale,
con il loro sistema di regolazione
per il centraggio delle immagini
sullo schermo. Queste regolazioni
di equilibratura sono abbastanza
precarie, e vanno effettuate con
le dovute cautele: abbiamo allentato le viti di bloccaggio per cercare un nuovo assetto, ma il meccanismo, nonostante l’uso di un
liquido sbloccante, era piuttosto
indurito, a causa del fatto che lo
strato di gomma posto fra il vetro
e la parte metallica di regolazione

era molto deteriorato. Dopo vari
tentativi siamo riusciti a spostare
le levette solo per pochi millimetri, con risultati in pratica poco
apprezzabili. Sul manuale della
Ferguson viene citato il problema
della focalizzazione che può presentarsi nel tempo causa la smagnetizzazione del blocchetto; in
quel caso occorreva rimagnetizzarlo in fabbrica. Oltre a questo,
nel cercare di centrare l'immagine
sullo schermo la visione era disturbata dall’isolamento precario dei
due gioghi, il che consigliava di
lavorare il meno possibile sul collo del cinescopio per non rischiare
di comprometterlo ulteriormente.
Altre ricerche su Internet hanno
confermato la impossibilità di reperire il cinescopio Mullard MW
31/17 da 12” , quindi abbiamo deciso di accontentarci dei risultati
raggiunti fintanto che non troveremo un analogo cinescopio. A
quel punto, potremo smontare e
risanare con tranquillità tutto l'apparato di deflessione, di messa a
fuoco e della trappola ionica senza correre il rischio di danneggiamenti ulteriori. Allo stato attuale
dobbiamo quindi accettare questo ripristino parziale dello storico
televisore di Alterini, anche per
rispettare l’età dell'apparecchio
stesso. Tutto questo, però, senza
abbandonare la ricerca del cinescopio, che ci consentirebbe di
riportare il Ferguson 943T ad un
funzionamento quasi normale.
Speriamo! 
(seconda e ultima parte)
a.i.r.e. n. 1-2020
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SPIGOLANDO:

Telefunken: serie Sommi
Poeti italiani

L

a curiosità per questi ricevitori nasce dal fatto che vengono presentati dalla pubblicità dell’epoca (incrociata su
ebay) come produzione nazionale,
sotto il cappello Siemens, e venduti tramite un suo rappresentante.
Dedicare apparecchi di un certo
costo a poeti italiani poteva essere
una mossa, da parte del marketing degli anni ’30, per stimolarne la vendita in strati sociali con
buone disponibilità economiche.
Vediamoli in sintesi, anche considerando il fatto che non sembra
siano stati particolarmente ambiti
dal pubblico a cui erano indirizzati.

Modello Dante
Radiogrammofono consolle di
stile classico (1933/34) con giradischi 78/33 giri dotato di
regolazione continua. È una
supereterodina con sette valvole Telefunken (2 x RENS1214,
RENS1204, REN 904, REN924,
RENS1374d, REN1054), con due
gamme d’onda O.M. (200-600
metri) e O.C. (19,6-51 metri).
a.i.r.e. n. 1-2020

Schema elettrico del modello Dante.

La ricezione di queste ultime è
sottolineata come una caratteristica particolarmente innovativa. Le sette valvole consentono
buona selettività e una potenza
di uscita di circa 9 watt. Il circuito prevede non solo il C.A.V, ma
anche un dispositivo galvanometrico di controllo della sintonia (occhio magico ad ombra).
L’alimentazione da rete elettrica
è predisposta per 110-220 volt.
Il prezzo al pubblico di 3700 Lire
dell’epoca è sicuramente di fascia
alta, e l’apparecchio veniva venduto anche a rate. Interessante
notare come nella pubblicità si
ponesse un particolare accento
sulla facilità d’uso del ricevitore,
presentandolo come un superamento di quelli a scala numerica.
La scala parlante è infatti un elemento esaltato come innovativo
soprattutto per chi non era un

Modello Dante: l’ambientazione del
ricevitore è in un “caffè danzante”
dell’epoca. La vista in prospettiva del
Duomo di Milano, lascia intendere che
siamo su una terrazza sulla sottostante Galleria, il salotto milanese.
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Frontale del modello Dante che
evidenzia la ampia scala parlante e
l’occhio magico a ombra

Modello Petrarca: linea più leggiadra
del Dante, adotta valvole più moderne
che permette di ridurne il numero.

Tipica disposizione dei componenti
sul robusto telaio.

esperto radiofilo, cultore quindi
di fili e batterie. Anche il cambio
di gamma è illustrato come una
semplice manovra, da farsi con il
giro di una manopola azionante
un commutatore interno all’apparecchio. Altro aspetto sottolineante la facilità d’uso per i non
esperti era il comando unico di
sintonia. Con lo stesso telaio era
prodotto il modello Ariosto. Il
mobile è in radica di noce dotato
di portine frontali di chiusura di
protezione.

Modello Petrarca
Anche questo è una console,
senza antine di chiusura frontali (1935/36), completo di gira-
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dischi a 78/33 giri. Lo schema è
di una supereterodina a cinque
valvole (RENS1234, RENS1234,
REN914, RENS1374d, RGN1064)
utilizzante in A.F. nuovi tubi a
quattro griglie (chiamati esodi).
Ottima la selettività e la potenza,
anche per una migliore efficienza garantita dal C.A.V. Anche l’altoparlante elettrodinamico è di
nuova concezione. È prevista la
sola gamma delle O.M., mentre
grande enfasi è posta sulla leggibilità dell’ampia scala parlante,
che permette “al non esperto”
di trovare con poche manovre
la stazione desiderata, sottolineatura che ricalca quanto già
detto per il modello precedente. Alimentazione da rete elettrica (110-220 volt), comandi tutti
frontali con la possibilità di ascoltare i dischi anche con il coperchio abbassato. Mobile in noce e
makassar. Prezzo 2200 Lire (vendita anche a rate). Il ricevitore
Tasso utilizza lo stesso telaio.

Modello Virgilio: radioricevitore da
tavolo con i valvoloni del modello
Dante.

Modello Virgilio
Questo modello (1934) è indicato
come il più prestigioso ricevitore
da tavolo a sei valvole (RENS1214,
REN704d, RENS1214, RENS1204,
RENS1374d, RGN1054). È predisposto per la ricezione in O.M. e
O.L. (200/2000 metri) e mantiene
gli standard di selettività e qualità del suono caratteristici degli
altri modelli. La pubblicità commerciale batte sempre molto
sulle caratteristiche di immediatezza di lettura della scala parlante, costruita con massima visibilità per facilitare la manovra
della sintonia da parte di utenti
inesperti di tecnica. I comandi,
oltreché per la sintonia, sono per
volume, tono e cambio di gamma. È prevista una presa fonografica. Alimentazione 110/220
volt e mobile in legno di noce
massiccio. Prezzo al pubblico
1590 Lire, sempre anche a rate
mensili. 
a.i.r.e. n. 1-2020
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PARLIAMO DI:

Registratore a nastro Philips
EL 3520 (1958)

L

a registrazione magnetica fu
una felice migrazione tecnologica dalla registrazione professionale dei suoni su disco a quella
personale su nastro per intrattenimento domestico. Bisognava rendere l’uso di questi nuovi strumenti
semplice e affidabile, oltre a garantirne la trasportabilità. A metà degli
anni ‘50 arrivò sul mercato il modello Philips EL 3520 (successore del
3510), che cercò di sposare la semplicità d’uso con un design accattivante per un pubblico ancora impreparato al suo utilizzo pratico, tutto
da scoprire. Vedremo alcuni dettagli
tecnici di questo registratore per capirne soprattutto il funzionamento e
rilevare le modifiche che portarono
a un suo costante aggiornamento,
sino ai modelli di dimensione ridotte
a imitazione del famoso “Gelosino”
che contribuì ad allietare molte domeniche della gioventù degli anni
del boom.

La linea a sviluppo orizzontale, molto elegante anche per la scrupolosa simmetria nella disposizione dei vari elementi, sarà seguita da altri produttori.

Dalla teoria alla pratica
Il funzionamento meccanico dei
primi registratori a nastro era affidato a un solo motore elettrico
(asincrono) che distribuiva il movimento alle due bobine (destra
e sinistra) per il caricamento del
nastro magnetico e il suo successivo ascolto o avvolgimento/svolgimento rapido. Questo impose
ai progettisti l’utilizzo di vari rinvii
meccanici di collegamento tramite leve e numerose molle per
a.i.r.e. n. 1-2020

Microfono di dotazione EL6100.

i necessari contrappesi. Quindi i
registratori erano soggetti a usura
e disallineamenti, dovuti alle deformazioni meccaniche per l’uso
nel tempo, che compromettevano

la stabilità e la continuità del funzionamento dell’apparecchio. Per
realizzare, quindi, il movimento
con un solo motore, i progettisti
Philips utilizzarono il principio fisico di momento di una forza che
tiene conto del movimento di rotazione di un corpo rigido. Il momento è una grandezza vettoriale
derivata da massa e lunghezza.
Esso si indica analiticamente con
M=F x b (letto F vettor b) dove F
è la forza applicata al corpo rigido
e b è il braccio, ossia la distanza
tra la forza e il vincolo (il momento si misura in Newton metro). La
sua direzione è perpendicolare al
piano in cui è collocato il braccio.
La realizzazione pratica di questo
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principio nel registratore EL3520
sta in due coppette metalliche il
cui bordo esterno (dotato di tre
punti di appoggio gommati) è
solidale tramite una tela rinforzata (ma flessibile) con il perno su
cui poggia il fondello di plastica
che sostiene la bobina con il nastro magnetico. Questo ancoraggio (solidale con l’alberino a cui
è trasmesso il moto rotativo dagli
opportuni rimandi) è a sua volta
dotato sulla faccia superiore di un
anello di feltro. Il coefficiente di
attrito sul fondello di plastica (che
regge la bobina) dei due bordi periferici è evidentemente diverso
(gomma e feltro). Il delicato gioco di questi attriti (che altro non
sono che la forza F del momento
M alla distanza b che varia nei due
casi rispetto al punto fisso) è governato dalle leve comandate dal
commutatore unico centrale e permette, premendo sulla manopola,
di inserire il riavvolgimento o l’avvolgimento rapido. Nel primo caso
il fondello della bobina di sinistra
poggerà sui gommini ottenendo il
riavvolgimento rapido del nastro,
mentre nel caso di avvolgimento rapido sarà il fondello di destra
che poggerà sui gommini esercitando quella maggiore forza che
assicurerà il movimento veloce.
Nel passaggio dalle due posizioni
di riavvolgimento/avvolgimento
veloce (senza premere il comando
centrale) entrano in gioco i fermi
che bloccano alternativamente
la rotazione delle due bobine per
evitare pericolosi srotolamenti del
nastro. Nella fase di registrazione e
ascolto la regolarità della velocità
di scorrimento del nastro è assicurata dal perno di trascinamento su
cui poggia il pressure roller (parte
della “trave” che appoggia il nastro
magnetico alle due testine diregistrazione/ascolto). La velocità del
nastro è regolato da un volano a
cui il motore trasmette il moto tramite una puleggia gommata.
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una robusta manopola
centrale, ruotante a scatti
successivi, con la quale si
potevano attivare tutti i
movimenti per l’utilizzo
del registratore. La manopola centrale, unico comando nel primo modello (EL 3510), fu abbinata
nel modello EL3520 a tre
grossi tasti bianchi, posti
sul dek del registratore
che, premuti, attivano le
funzioni di registrazione
(da microfono e da radio/
giradischi) e di ascolto. La
manopola centrale, per
attivare queste funzioni,
viene posta nella posizione finale che attua l’avviIn questo disegno viene mostrata la collocazione cinamento del nastro alle
relative testine. Dal primo
dei varie elementi che intervengono nel gioco
delle forze. Punto 54 gommino; punto 53 anello al secondo modello si
nota già il tentativo di ridi feltro; punto 50 tela di raccordo flessibile.
durre il complesso gioco
di leve che sarà un limite oggettivo
Funzionamento
di questo tipo di registratore per la
Un aspetto pratico che, nella fase sua affidabilità di funzionamento.
di introduzione di questo modo La manopola centrale, attraverso
personalizzato di manipolazione una successione di cinque scatdel suono e che i tecnici Philips do- ti, possibili per la presenza della
vettero tradurre in un vantaggio sottostante ghiera sagomata in
competitivo, fu soprattutto la faci- plastica particolarmente robusta,
lità d’uso. Ormai l’intrattenimento permette la predisposizione di: on/
nel tempo libero prendeva sempre off, accensione amplificatore (per
più spazio e questa nuova tecnica riproduzione da sorgenti esterne),
poteva esserne un valido supporto avanzamento rapido (premendo),
(come lo fu). Quindi anche il prezzo riavvolgimento rapido (premendoveva essere abbordabile: 70.000 do), ascolto. Una ulteriore posizioLire dell’epoca (circa il doppio di ne permette la sospensione dello
altri modelli più spartani). La scel- scorrere del nastro per le necessarie
ta per realizzare la facilità d’uso fu operazioni di taratura del livello di

Lo schizzo evidenzia il gioco delle forze espresso nel testo. Si realizza così il
movimento di avvolgimento e riavvolgimento rapido.
a.i.r.e. n. 1-2020
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La pressione sulla
manopola di comando, attraverso i
leverismi permette la
gestione delle varie
funzioni. Punto 54
freno di blocco; punti
87 e 85 manopola
centrale di comando.

Schema elettrico complessivo dell’apparecchio.

registrazione, sfruttando la presenza dell’occhio magico (posto sulla
sinistra del pannello di comando).
Sulla destra è collocato il contatore numerico che permette di individuare la posizione dei brani per
una ricerca preventiva di ciò che si
vuole ascoltare. È collegato con la
bobina di destra (motrice) tramite una cinghietta di trasmissione
in gomma. Sempre sulla destra è
posto un tasto che, se mantenuto
premuto, permette di sospendere
temporaneamente lo scorrere del
nastro. Le due manopole che sbucano dal cofano anteriore regolano
il volume di registrazione (sinistra)
e quello di riproduzione (destra).
Molta attenzione va posta sul come
estrarre il telaio del registratore dal
suo contenitore. Dopo avere rimosso le due viti che fissano il cofano
di plastica al telaio, vanno svitate
le ghiere dei due potenziometri e
le viti di fissaggio del telaio stesso
al contenitore in legno; è tassativo
ricordarsi di estrarre il cambia-tensioni dal suo alloggiamento situato
nella parte posteriore del registratore, sotto al pannello di protezione
in plastica. Infine con delicatezza,
malgrado il peso del telaio, estrarlo
facendo attenzione ai componenti
che possono sporgere e strapparsi
se si manovra in modo maldestro.
Si potrà allora accedere alle varie
parti anche se in modo non sempre del tutto agevole.

Leve e molle

Schema elettrico della sezione alimentatrice. Il commutatore di tensione è
estraibile e posizionabile in modo differente per 110/127/220 volt.
a.i.r.e. n. 1-2020

I problemi più impegnativi nel restauro di un registratore a nastro
d’epoca del tipo EL3520 risiedono
nella parte meccanica. Resa complessa, come abbiamo detto, dalla
presenza di un solo motore. La trasmissione dal motore alla bobina di
destra avviene tramite una cinghia
di gomma che, nel nostro caso,
ha resistito al tempo data la buona qualità del materiale utilizzato.
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Un punto delicato e vitale per il funzionamento:
il gommino di snodo tra leva di avvicinamento
della puleggia di trasmissione del moto al volano
e i leverismi che ne consentono il movimento
comandati dalla manopola centrale.

La coppetta che con la sua complessa costruzione permette il funzionamento del registratore. Nell’immagine sono evidenziati i punti
1,2,3 di contato periferici; 4) è l’anello di feltro; 5) è il freno che
agisce sui fondelli di plastica che supportano le bobine; 6) è lo
speciale raccordo telato tra periferia e centro.

Il cuore del sistema: 1) il perno del volano che trascina il nastro; 2) il pressure
roller che appoggiandosi al perno del volano (con una determinata forza)
garantisce la costanza dello scorrimento; 3) la “trave” il cui movimento di
avvicinamento al perno del volano permette al nastro magnetico di scorrere
dinanzi all’apertura delle due testine (ascolto e registrazione); 4-5) testine.

Inoltre, una puleggia di gomma
trasmette il moto al volano garantendo una velocità di scorrimento
del nastro (9,5 cm/sec) costante
e uniforme assicurata dalla pressione del pressure roller sull’albero
del volano. Il punto delicato che
ha richiesto una attenta revisione
dei leverismi è rappresentato dal
gommino che fa da perno elastico
tra la leva che assicura la dovuta
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pressione della puleggia sul volano e la meccanica che collega la
manopola centrale di comando.
Fortunatamente è bastato ruotarlo
per trovare ancora una posizione
che garantisse la necessaria elasticità. Le cose si sono rivelate più
complesse meccanicamente sulla
bobina di sinistra (trascinata) alla
quale il moto viene trasmesso da
una puleggia che poggia sul volano

da una parte e, tramite una cinghia
in gomma, aziona all’altro estremo
l’albero della bobina di sinistra che
normalmente contiene il nastro da
svolgere. Le varie tensioni in gioco
per garantire la riproduzione/registrazione costante si sono inevitabilmente modificate nel tempo, sia
per il degrado naturale delle molle
sia per le piccole deformazioni dei
leverismi. Parliamo, infatti, di una
apparecchiatura che ha più di sessanta anni. Dopo una serie di interventi di regolazione (resi anche
difficoltosi dal blocco di alcune viti)
è parso ragionevole accettare un
ripristino del riavvolgimento veloce anche se un poco rumoroso.
Questo risultato parzialmente positivo è stato raggiunto dopo una
modifica del sistema di movimento volano/puleggia della bobina
di sinistra. La puleggia aggiunta al
primo tipo di leva in esame, aveva perso per usura il rivestimento
periferico di gomma (a protezione
del contatto con il volano) e aveva
inoltre la sua bronzina ovalizzata.
Introvabile il ricambio. La consultazione del manuale di servizio suggeriva la possibilità di ripristinare la
prima versione in quanto la puleggia a gola era ancora presente sota.i.r.e. n. 1-2020
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to la puleggia gommata aggiunta.
È stato così possibile ripristinare il
contatto con il volano direttamente tramite la cinghia di trasmissione (acquistata su ebay) collegata
all’albero della bobina di sinistra.
Problema risolto. Successivamente
sono state esaminate la meccanica
dell’avvolgimento veloce e della
velocità di riproduzione/registrazione che sono state parimenti
ripristinate, fortunatamente con
meno problemi. Un poco di fortuna non guasta mai. Seguendo
sempre le indicazione del manuale
di servizio sono state poi lubrificate alcune parti meccaniche per facilitare il loro scorrimento durante i
vari movimenti del comando centrale.

La parte elettrica ed
elettronica
La sezione elettronica consiste in
uno schema elettrico tradizionale governato dai tre tasti bianchi
che sporgono dalla piastra superiore (la manopola centrale deve
essere posizionata sull’ultima posizione). Non ha dato problemi e
è stato mantenuto nella sua versione originale senza modifiche
o sostituzione di componenti,
anche nella sezione alimentazione anodica. Quattro le valvole
impiegate (EF86, ECC83, EL84,
EM80, diodo OA81) e raddrizzatore al selenio per l’anodica. Le
tensioni misurate sono risultate
nei limiti accettabili, come per le
correnti. L’altoparlante, a doppio
cono con qualche pretesa di alta
fedeltà, sostiene i quasi 3.0 watt di
potenza in uscita. Mancando il microfono e i cavi di dotazione per
i collegamenti a sorgenti esterne
ci si è accontentati di alcune verifiche strumentali. L’occhio magico, anche se un poco sbiadito,
ha dato sufficienti segnali di vita.
Originale il cambio-tensioni (aca.i.r.e. n. 1-2020

Vista complessiva del sotto telaio:
1) camma comandata dalla manopola
centrale che governa tutti i vari inserimenti; 2) interruttore generale di progetto
particolare; 3) leva che, azionata dal
comando centrale, attiva i tasti di selezione delle funzioni ascolto e registrazione.
A sinistra il telaio dell’amplificatore,
in alto il motore e in primo piano
l’altoparlante con doppio cono.

cessibile dalla parte posteriore
dell’apparecchio, protetto da un
pannello di plastica) che consente
di variare con una unica manovra
la tensione di rete (110, 127, 220
volt) del trasformatore di alimentazione e quella del motorino elettrico, agendo sulla diversa combinazione dei suoi avvolgimenti.
L’interruttore generale on/off (SK4
e SK5) è azionato dal comando
centrale: al primo scatto si accende l’amplificatore che può essere
usato per la riproduzione da giradischi; al secondo si alimenta il
motore. La mancanza del cavo di
rete (problema comune essendo
“volante” e nel tempo facilmente
dimenticabile) ha richiesto di ricostruirne uno partendo da un spina
femmina speciale, adattata al passo (8 mm), naturalmente tipico
Philips e quindi fuori standard.

La sostituzione della puleggia
gommata che garantisce la
rotazione della bobina di sinistra
ha costretto a ripristinare la
precedente soluzione tecnica che
prevedeva il contato diretto con il
volano della cinghia di trasmissione collegata alla puleggia di
sinistra.

Il precursore EL3510
Una impressione iniziale che si
può avere analizzando le varie
parti meccaniche e il cablaggio
del telaio dell’amplificatore è di
un apparato prototipale e soggetto, quindi, a successive modifiche
sulla base delle segnalazioni del
servizio di assistenza tecnica. Il
mercato non poteva attendere e
fondamentale era “esserci”. Una
parziale conferma di questa ipotesi si trova esaminando il modello EL3510 capostipite della serie.
In questa versione la manopola
centrale di comando inserisce
anche le funzioni di ascolto/registrazione (non ci sono altri tasti da
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Caratteristiche tecniche
EL3520
Produttore: Philips Olanda (1958)
Velocità nastro: 9,5 cm/sec
Durata nastro 180 m.: 2x30 min.
Potenza di uscita: 3.0 watt
Tensioni di rete: 110, 117, 220 volt
Contenitore: valigetta in legno,
ricoperta vinilpelle
Dimensioni: 363x290x165 cm.
Peso: circa 9.0 kg.

L’apparecchio chiuso e trasportabile malgrado i suoi 9.0 kg di peso.

premere) e la meccanica è ancora
più primitiva (la trasmissione del
moto dal volano alle bobine avviene tramite un’unica spirale metallica avvolta a elica in modo da
fornire sensi di rotazione opposti
dal volano alle due bobine). Dal

punto di vista elettronico nella
versione EL3510 la parte raddrizzatrice è realizzata con una valvola (EZ80) e l’occhio magico (DM71)
è quello a punto esclamativo.
Quindi già nel successivo modello
EL3520 viene realizzata una mo-

difica meccanica a favore di una
presunta semplificazione d’uso e
una riduzione del calore prodotto
all’interno del contenitore. 
Bibliografia
Manuali di servizio (francese/tedesco); manuale d’uso (italiano)
Articoli LSP: 01/02-2007; 05-2008;
03/04-2015. Nel n.2/2007 si parla in
particolare del registratore EL3510

Un momento importante

Rinnovo della
quota
associativa 2020
L’associazione vive con le quote dei soci. Importante,
quindi, un sollecito rinnovo utilizzando uno dei seguenti metodi di pagamento:
PayPal, andando alla pagina “Associatevi” del nostro
sito www.aireradio.org;
Bonifico Bancario, su Banco Posta - IBAN:
IT29W0760114100000010968527 BIC SWIFT BPPIITRRXXX;
Bollettino Postale, con versamento su C.C. n.10968527
intestato ad A.I.R.E. - Associazione Italiana Radio d’Epoca (indicando chiaramente nome, cognome
ed indirizzo).
La quota 2020 resta 45 euro per l’Italia e 48 per l’Estero.
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La Scala Parlante
on-line è disponibile
sul sito
www.aireradio.org
L’edizione è a cura del
gruppo A.I.R.E. Piemonte Valle d’Aosta
a.i.r.e. n. 1-2020
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Giorgio Villani

PARLIAMO DI:

Una intervista con
Carlo Vichi: la MIVAR

L

a giornata era veramente impossibile: diluviava e un forte
vento spazzava le strade con
il pericolo di vedersi venire un ramo
d’albero in testa. Però l’occasione
per affrontare le avversità atmosferiche era ghiotta e irripetibile:
incontrare il personaggio unico di
un mondo imprenditoriale, la cui
generazione è ormai perduta per
sempre. L’ultimo Moicano di quello
che fu un settore di nuove tecnologie che aiutò la ripresa economica
italiana: quello della Radio e della
Televisione. Il Moicano: Carlo Vichi,
classe 1926, padre-padrone della
MIVAR di Abbiategrasso (Milano).
Inizia così l’intervista-racconto con
un uomo eccezionale, sul quale si
può dire tutto e l’esatto contrario,
evidenziandone pregi e difetti, ma

che alla fine riesce sempre ad ammaliarti e a stupirti per quello che
è riuscito a realizzare partendo da
zero.

Una piacevole sorpresa
Accompagnato da un amico l’ho
incontrato all’interno di una fabbrica praticamente dismessa, che
mette in luce, anche attraverso il
più recondito pertugio, i molti decenni di vita vissuta; una vita pressoché identica al ciclo esistenziale
dell’uomo: la nascita, gli anni della
spensieratezza, la crescita sino a
raggiungere la maturità, la consapevolezza e l’importanza dell’essere chi si è, quindi la ineluttabile
decadenza. Nell’ufficio, lo stesso

Il primo “laboratorio” in uno scantinato del
quartiere milanese di Calvairate (1945).
a.i.r.e. n. 1-2020

di sempre, mi stava aspettando
un signore di ragguardevole età
che, da subito, riesce a sconvolgere l’idea che mi ero fatta di lui. Ora
che mi sono seduto, l’uomo, anzi
il personaggio, è lì davanti a me
e, mentre racconta una storia eccezionale (la sua storia, partendo
dal piccolo borgo dove nacque), ti
fissa con quegli occhi che sprizzano ancora oggi la voglia di dire e
di fare.
“La mia cittadina di origine,
Montieri, è ancora viva, ma i suoi
abitanti dove sono? Quasi tutti là,
al Campo Santo; le vie sono deserte fino a metà mattino, e dei pochi
rimasti qualcuno gironzola in piazza sino a che, nel pomeriggio, il paese in parte si ripopola; ma per lo
più sono villeggianti di passaggio.

Nel 1958 l’azienda si trasferisce in via Giordani,
sempre a Milano, ampliandosi tanto da arrivare ad
avere 400 dipendenti.
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Abbiategrasso, il nuovo stabilimento progettato per la sola
produzione di televisori a colori.

Nel 1963 inaugura ad Abbiategrasso un primo
nuovo stabilimento, dove nel 1968 viene trasferita
l’intera attività, assumendo nuovo personale sino
ad arrivare ad oltre 800 dipendenti.

La nuova realtà produttiva resta però una cattedrale nel
deserto. I tempi erano mutati troppo velocemente.

Bene, nonostante tutto, per uno
come me, che se ne andò diverse
decine di anni fa e che ha vissuto
nella caotica Milano, dove lascerà
opere e vita, tornare al paese per
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Operatività in fabbrica negli anni ’70.

due settimane è comunque rifugiarsi in Paradiso”.
Ad introdursi in modo così semplice e diretto, fondendo passato,
presente e futuro, è Carlo Vichi,
fondatore della MIVAR (Milano
Vichi Apparecchi Radio), sposato
con Annamaria.
“Abbiamo iniziato da sposini, mi
dice Annamaria, in una cameretta,
quando io avevo appena diciotto
anni e Carlo, geniale meccanico,

progettava notte e giorno sopra un
banco che si trovava nell’angolo
della camera da letto, dove ci stava
a fatica; poi ha incominciato ad assumere e si è preso tutti quelli delle
case popolari.” La lunga strada di
Vichi inizia con una breve esperienza come operaio in una ditta
che produceva chiodi; poi una
occupazione come tecnico, prima
presso la C.G.E. e poi alle dipendenze della Minerva; quindi il mia.i.r.e. n. 1-2020
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litare ed infine un’esperienza presso la I.M.R. di Germignaga, che fa
da trampolino di lancio per l’attività in proprio che iniziò nel 1945.
La V.A.R. (Vichi Apparecchi Radio)
nasce nel quartiere milanese di
Calvairate e, come terzista, inizia a
produrre piccoli apparecchi radio
a valvole sino a quando, nel 1950,
passa alla costruzione diretta di
importanti componenti radio. La
nuova e definitiva denominazione (MIVAR) arriva nel 1955 con
la progettazione e la successiva
commercializzazione della prima
radio dotata di modulazione di
frequenza. Il successo è immediato; nel 1958 l’azienda si trasferisce
in via Giordani, sempre a Milano,
ampliandosi tanto da arrivare ad
avere 400 dipendenti. Nella nuova sede nascono modelli di radio
da tavolo (con e senza giradischi)
e ricevitori portatili: modelli che
sono ancora oggi apprezzati dai
collezionisti.

Una continua battaglia

gli anni Ottanta, la produzione di
radioricevitori. L’avvento della TV
Giungono intanto dall’estero le a colori e l’introduzione del servizio
prime novità sulla televisione e del Televideo, dell’audio stereofonico e
grande impatto sociale che sta ge- dell’ascolto bi-lingue, permise alla
nerando. Carlo Vichi non si fa sfug- mia azienda di crescere in modo
gire l’importanza della novità che esponenziale senza mai avvertire
sta piombando come un ciclone crisi economiche, e quel che è più
nel mondo della Comunicazione, importante, senza chiedere finaned è tra i primi ad organizzarsi ziamenti allo Stato. Tra gli anni
per produrre quei televisori che Ottanta e Novanta la produzione
modificheranno in modo radica- continua infatti ad aumentare, sino
le la fruizione dell’informazione a sfiorare la vendita di 500.000 teleda parte degli utenti. Nel 1963 visori all’anno e a superare il fatturainaugura ad Abbiategrasso il suo to di 200 miliardi di lire. L’attività era
secondo stabilimento, dove nel ormai ai massimi, quindi decisi di
1968 decide di trasferire l’intera costruire, sempre ad Abbiategrasso,
attività assumendo nuovo perso- un nuovo stabilimento progettato
nale, sino ad arrivare ad oltre 800 per la sola produzione di televisori
a colori.”
dipendenti.
“I nostri segreti furono buoni pro- Poi, con il nuovo secolo, arrivadotti, una efficiente assistenza rono quelle nuove tecnologie in
tecnica al cliente, prezzi concor- grado di trasformare radicalmenrenziali e riduzione al minimo del- te la componentistica del televile spese per la pubblicità, il che sore. Nel 2000 Mivar può ancora
consentì a MIVAR di diventare una vantare una quota di mercato sudei più importanti produttori ita- periore al 35% e due stabilimenliani. Interrompemmo, a metà de- ti, uno dei quali nuovo di zecca,
immerso nel verde, con una superficie di 120.000 mq,
costato oltre 100 miliardi
delle vecchie lire e con
una capacità produttiva di circa due milioni
di televisori all’anno.
Insomma, la creatura di
Carlo Vichi è ormai leader assoluto nel mercato
televisivo italiano. Una
vecchia struttura dove
sta producendo centinaia di televisori al giorno
e un nuovo stabilimento
dove si dovrebbero trasferire le maestranze.
“Ma i tempi stavano cambiando, e bisognava iniziare a confrontarsi con
la nuova realtà tecnologica americana fatta di
plasma, LCD e LED; una
tendenza che le aziende
Pubblicità poca, ma con testimonial di grido come Domenico Modugno.
asiatiche hanno immea.i.r.e. n. 1-2020
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diatamente acquisito, immettendo
sul mercato prodotti a prezzi ultracompetitivi. Parallelamente divennero obsoleti i televisori a tubo catodico.”
Iniziarono allora anche i problemi
per Mivar, che, nata nel 1945 in un
minuscolo locale, era riuscita con
gli anni a diventare un importante
punto di riferimento per milioni di
italiani. Qualcuno, a questo punto, potrebbe ipotizzare che Carlo
Vichi non seppe captare il cambiamento del vento e di conseguenza non seppe adattarsi all’evoluzione in corso. Questo però
vorrebbe dire non conoscere il carattere del “leone”, come è ancora
amichevolmente chiamato dagli
amici.
“Io avevo capito invece, ancora
una volta prima di tutti, cosa sarebbe successo in Italia, e la riprova viene da un intervento che feci
nel 1984 al Consiglio Comunale di
Abbiategrasso. Quando affermai,
senza mezzi termini, che se non si
fosse posto un qualche freno alla
invasione dei prodotti asiatici e
all’insostenibile loro concorrenza,
tutta l’industria italiana del ramo
sarebbe sparita nell’arco di due decenni. Una profezia che, con la precisione di un orologio svizzero, si è
infatti avverata, facendo crollare
una ad una tutte le aziende produttrici, e non solo italiane.”
Eccolo il vero Vichi, l’industriale
indomito, l’imprenditore che non
la manda a dire a nessuno, classe
politica compresa: l’uomo che ha
denunciato pubblicamente che a
Torino gli Agnelli hanno costruito
fabbriche chiedendo i soldi allo
Stato.
“Mentre io mi sono fatto da solo e
sono arrivato al 40% del mercato
senza chiedere soldi e protezione
a nessuno, neppure alle banche.”
In questo contesto Vichi arrivava
perfino a stimolare i suoi lavoratori più capaci a mettersi in proprio,
salvo poi riassumerli se le cose an-
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MIVAR mod. Elba UCM561 la prima radio a Modulazione di Frequenza di tipo economico.

MIVAR R57 (F.M.) a transistor. Richiama il modello Cubo della
Brionvega.
a.i.r.e. n. 1-2020
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davano loro male: questo era il padrone che inneggiava al fascismo,
che odiava e sbatteva la porta in
faccia ai sindacati, ma aiutava i dipendenti in difficoltà - anche se del
PCI - o a pagare il mutuo, ed infine
l’imprenditore che ha sempre considerato la mensa aziendale molto
importante.“Perché l’operaio ha diritto ad un pasto dignitoso.”

Il futuro è servito!
Ma il destino era ormai segnato, e
le difficoltà crescenti diedero il via
al tramonto del suo impero. Dopo
anni spesi per l’acquisto dell’area
e la realizzazione della nuova e
modernissima struttura produttiva di Abbiategrasso, quando tutto era ormai pronto per lanciare
in grande stile la produzione di
televisori a colori arrivarono, forse con qualche anno di anticipo
rispetto alle sue previsioni, quelle
tecnologie che sconvolsero il mondo della Comunicazione. Prodotti
che gli asiatici posero sul mercato
a prezzi insostenibili per le aziende
italiane ed europee, soprattutto in
relazione al costo del lavoro. Non
bastò essere determinati, oppure
studiare nuove strategie o ancora alzarsi ogni mattina alle cinque
e trenta per essere in azienda alle
sette come ha sempre fatto dal
1945, perché con l’avvento del
nuovo secolo entrarono in gioco
due fattori insuperabili: il (non)
costo del lavoro asiatico e l’età del
lottatore: a ottant’anni è difficile
per tutti, anche per un uomo della
tempra di Carlo Vichi, rimettersi in
gioco e ricominciare tutto dall’inizio come se si avessero vent’anni.
“Nel 2001, la Mivar fu costretta a
mettere in cassa integrazione una
parte dei suoi dipendenti. Fu una decisione che mi pesò molto, essendo
inevitabilmente l’inizio della parabola discendente causata dall’azione combinata della obsolescenza
a.i.r.e. n. 1-2020

Il sorpasso dello schermo LCD.

del tubo catodico e dall’esplosione
delle nuove tecnologie; tecnologie
che l’azienda abbiatense fa sue lanciandole sul mercato l’anno successivo con circuiti proprietari e schermi forniti dalla concorrenza. Ma da
subito rilevai che la lotta era impari
e simile all’epica riedizione dello
scontro tra Davide e Golia. Un braccio di ferro che proseguì sino al 2005
quando la fabbrica di Milano, pur
producendo ancora oltre 700.000
televisori, si vide costretta a ricorrere
di nuovo alla cassa integrazione. Da
quel momento la parabola discendente accelerò. Nel 2008, con una
forza lavoro notevolmente ridotta,
la Mivar cessa definitivamente la
produzione del televisori CRT e rinnova la gamma, prima con la linea
LCD e poi nel 2011 con quella dei
televisori LED. Ogni sforzo si rivelò
però inutile, e nel mese di dicembre
del 2013 dovetti gettare la spugna.”
Anche l’ultimo baluardo, non solo
di quei produttori di TV italiani che
negli anni Novanta erano una dozzina, ma di una intera generazione
di aziende italiane di successo nel
campo dell’elettronica e della mec-

canica, si dovette piegare al predominio dei grandi colossi mondiali.
Al termine di lunghi e interminabili anni di attività, durante i quali
è arrivata a rappresentare quasi il
cinquanta per cento del mercato
italiano, la creatura nata dal nulla
con i primi prototipi realizzati su
un minuscolo tavolo collocato in
un angolo della camera da letto
cessò definitivamente la produzione. Era la fine del sogno dell’autodidatta nato nel grossetano ma
milanese d’adozione, che aveva
gestito la sua fabbrica contrastando i sindacati ma rispettando i suoi
lavoratori. Per chiudere ci pare significativo il post scritto di recente
su Facebook da una giovane donna: “Ho studiato elettronica e microprocessori, e ho avuto un insegnante che mi ha fatto studiare su
schemi Mivar. Conservo un ricordo
preciso di quello che ci ripeteva il
professore: ricordate, Vichi è colui che riuscì a progettare circuiti
talmente avanzati che neppure
Philips fu in grado di replicare un
segnale perfetto come quello di
Mivar”. 
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Biagio Laureti

PARLIAMO DI:

Centrale Telefonica a
Commutazione Manuale

F

requentando i vari mercatini
di oggetti vintage, sono riuscito a reperire del materiale
utilizzato negli impianti telefonici
della fine degli anni ’30. Entusiasta
per l’acquisto, mi sono cimentato
nella realizzazione di una nuova
Centrale Telefonica a Commutazione
Manuale, più rispondente a quanto
viene illustrato nel corso delle attività culturali divulgative svolte dal
Gruppo Locale A.I.R.E. Roma-Lazio
sull’argomento “Nascita e Sviluppo
delle Comunicazioni”. Ringrazio gli
amici Francesco Igore e Angelo Troisi
per i Relè telefonici che mi hanno fornito, consentendomi di completare
la costruzione.

Una Premessa
I primi fruitori della comunicazione vocale utilizzavano due dispositivi, collegati tramite una linea
elettrica, in grado di trasformare il
suono in una corrente elettrica da
inviare sulla linea e ritrasformare
quindi la corrente ricevuta ancora in suono; una batteria forniva
l’energia per il funzionamento
dell’apparato, e data la necessità
di porre la batteria vicino ad ogni
dispositivo, questa configurazione fu chiamata “telefono con batteria locale” (BL). Il limite tecnico
di questo sistema di comunicazione era dato dall’impossibilità

Una centrale telefonica manuale d’epoca (Roma Prati).
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di realizzare una conversazione
con un utilizzatore diverso dal
suo corrispondente, essendo gli
utilizzatori collegati rigidamente.
Fu possibile superare questa limitazione convogliando più linee su
un fabbricato e quindi terminarle
su un apposito tavolo di smistamento, dove un operatore poteva interconnettere manualmente
due qualsiasi di queste linee. È la
nascita della Centrale Telefonica a
Commutazione Manuale chiamata anche Centrale con Bicordo (1).
Il Tavolo di Commutazione didattico è stato realizzato per facilitare
la dimostrazione della “richiesta
e realizzazione” di questi collegamenti; in particolare il tavolo è
stato riprodotto nelle dimensioni
di una valigetta ventiquattro-ore,
in modo da formare un mobile
ad elle simile al tavolo originario.
Questa costruzione ha consentito
di utilizzare la struttura verticale
come supporto per tutti i componenti elettro-meccanici necessari,
ma principalmente ha consentito
di ridurre il peso dell’apparato e
di facilitarne il trasporto. Inoltre,
le linee telefoniche, o meglio i
telefoni, sono terminati sulla “valigetta” tramite la spina tripolare
unificata Telecom, consentendo
una ulteriore riduzione dei tempi
di collegamento del tavolo con le
linee e con i telefoni. Pur essendo
la costruzione della parte elettromeccanica ridotta ad un numero
limitato di utilizzatori, è sufficiena.i.r.e. n. 1-2020
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Centrale telefonica a commutazione manuale (ricostruzione con
materiale d’epoca).

Accessori della Centrale telefonica.

te per comprenderne il funzionamento nel rispetto delle procedure telefoniche vigenti all’epoca
(2), e cioè “Centrale manuale a BL
con segnalazione a lampadine”(3)
e “Centrale manuale a batteria
centrale” . Di seguito è descritta la
modalità della richiesta di una comunicazione all’operatrice e della
interconnessione tra due utilizzatori sia con i “nuovi telefoni BC”
con la batteria centralizzata (4), sia
con telefoni BL.
a.i.r.e. n. 1-2020

Descrizione delle
Operazioni
Quando un utente BC sgancia il
microtelefono, il doppino di linea si chiude e fa attrarre il relè
di chiamata/risposta, il quale segnala all’operatrice la chiamata in
corso tramite l’accensione della
lampadina di chiamata/risposta.
Quando l’operatrice inserisce la
spina di risposta (5) nel jack dell’utente chiamante, interrompe il cir-

cuito di segnalazione che provoca
lo spegnimento della relativa lampadina. L’operatrice, dopo aver
parlato con l’utente chiamante,
infila la spina di conversazione/
chiamata nel jack dell’utente richiesto e, pigiando il pulsante di
chiamata, gli invia la corrente di
chiamata che ecciterà la suoneria
del telefono. L’utente chiamato
sgancia il microtelefono, tacita la
suoneria e provoca l’attrazione
del relè di chiamata/riposta, che
con l’accensione della lampadina di chiamata/risposta, segnala
all’operatrice l’avvenuta risposta. L’inserimento del bicordo da
parte dell’operatrice nel jack del
chiamato provoca lo spegnimento della lampadina di chiamata/
risposta e l’inserimento dell’altro
estremo del bicordo nel jack del
chiamante mette in comunicazione i due utilizzatori. Appena uno
o entrambi gli utilizzatori riagganciano il microtelefono, si illuminano le lampadine di fine conversazione che segnalano all’operatrice
che la conversazione è terminata:
ora è possibile sfilare il bicordo.
L’eventuale riaccensione di una
lampadina di chiamata/risposta
segnala all’operatrice il non corretto riaggancio di un microtelefono, e quindi la necessità di
inviare una nuova chiamata all’utilizzatore per invitarlo al corretto
posizionamento del microtelefono. Diversamente dall’utente BC,
quando un utilizzatore BL vuole
comunicare con l’operatrice, deve
girare la manovella del telefono
per inviare la chiamata all’operatrice; la corrente di chiamata
farà attrarre il relè relativo, che
provocherà l’illuminazione della lampadina di chiamata/risposta. L’operatrice interagisce con il
chiamante e con il chiamato come
sopra descritto. La comunicazione della fine della conversazione
avviene girando nuovamente la
manovella del telefono BL, che
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Il complesso cablaggio interno.

tramite un relè farà illuminare la
lampadina di Fine Conversazione,
mentre l’utilizzatore BC, come
precedentemente descritto, deve
semplicemente “riagganciare” il
microtelefono. L’operatrice, per inviare una chiamata, deve premere
lo specifico pulsante, la corrente
di chiamata inviata all’apparecchio BC o BL farà trillare la suoneria del telefono dell’utente.
NOTE:
(1) È chiamato bicordo il cavo terminato su ciascun estremo con un jack,
utilizzato per prolungare la linea di
utente con un'altra linea di utente.

22

(2) Il dispositivo realizzato utilizza i
criteri telefonici di “impegno, chiamata, risposta e fine conversazione”,
e consente la interconnessione tra
loro di 2 utenti BC e 1 utente BL.
(3) Agli albori della telefonia, al posto
delle lampadine erano utilizzati dei
relè con segnalazione a cartellino;
questo dispositivo assomigliava ad
un piccolo relè sulla cui ancora era
fissata frontalmente una piastrina
bianca piegata ad angolo, quando
l’ancorina era attratta, la piastrina
bianca veniva resa visibile attraverso
una finestrella.
(4) Il telefono BC utilizza la batteria
installata nella centrale ed utilizzata
da tutti gli utenti; questa realizzazione consente di avere più garanzie sul

funzionamento e sulla corretta carica
della batteria e soprattutto di avere
una corrente per l’alimentazione del
microfono simile su tutte le linee. Il
telefono BC é simile al telefono BCA
ma senza il disco per comporre il numero dell’utente.
(5) Per consentire una più agevole dimostrazione interattiva, è stato utilizzato un microtelefono al posto della
cuffia-microfono dell’operatrice. 

a.i.r.e. n. 1-2020
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Biagio Laureti

STRUMENTAZIONE

GRID DIP METER 90661
Misuratore e rivelatore
della frequenza di
risonanza, generatore di
segnale e misuratore ad
assorbimento della
frequenza.
Sette le gamme di
frequenza con le relative
bobine intercambiabili
visibili in foto.
Con bobine aggiuntive la
gamma si estende da
220 kHz a 2000 kHz.

Produttore
Numero valvole
Anno costruzione
Alimentazione

James Millen Mfg. Co. Inc. MA (USA)
Una, di tipo 9002
1949-1962
220 volt ac, da 67 a 135 volt dc,
batteria 6 volt dc
A
: 1,7 – 4,5 MHz
Gamma di frequenza
B: 2,9 - 7,5 MHz
C: 6,4 – 16 MHz
D: 13 – 32 MHz
E: 25 – 60 MHz
F: 60 – 150 MHz
G: 140 – 300 MHz

La documentazione tecnica di questo strumento sarà disponibile a breve sul sito A.I.R.E. in una apposita
sezione. Invitiamo tutti i soci in possesso di documentazione tecnica di strumenti (possibilmente con
foto) a inviarla alla redazione, utilizzando il tag Scriveteci sulla home page.

a.i.r.e. n. 1-2020
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Umberto Alunni

SPIGOLANDO:

La radio affascina Gandhi

I

comportamenti dei Grandi della
Terra non sempre sono coerenti
con quell’alone di eccezionalità
che orbita loro intorno e che appare ai nostri occhi. Lo stesso Gandhi
non si è potuto esimere da questo
inesorabile processo. Ma chi avrebbe potuto scalfire la coerenza di un
uomo così importante e così universale? Ma è ovvio: la radio, uno
strumento altrettanto importante e
universale!

La figura di Gandhi
Gandhi è universalmente conosciuto come uno dei più grandi
leader della Storia, che per raggiungere i propri scopi ha utilizzato un’arma non convenzionale: la
parola. L’ascetico condottiero non
cessava mai di proporre enigmi
agli osservatori europei con i suoi

comportamenti. Ha portato avanti
la causa dell’indipendenza nazionale utilizzando l’Europa ed i suoi
(dis)valori quali elementi catalitici e
di supporto alle sue tesi. In questo
è stato aiutato anche dalla Prima
Guerra Mondiale: i soldati indiani
reduci non credevano più nella superiorità civile dei bianchi, perché li
avevano veduti scannarsi a vicenda. Ha solcato l’India in lungo e in
largo, predicando il disprezzo per
l’Occidente, denunciando come
demoniache le più importanti conquiste della Scienza: ferrovie, automobili, aeroplani, macchine per
l’agricoltura e l’industria, luce elettrica, telegrafo. In qualche modo
stava ponendo il veto a tutte le
modernità, lui che insegnava l’abominazione della civiltà occidentale e di tutte le sue manifestazioni
tecnologiche! Tuttavia, come mai
nel suo rifiuto per tutti gli elementi di novità non includeva anche
la radio? Possiamo parlare di dimenticanza o di un vero e proprio
trattamento di riguardo per uno
strumento che stava aggiornando
i canoni della comunicazione nel
mondo intero?

Ci voleva la Radiofonia
Di sicuro non si trattava di dimenticanza. Perché, allora, nel suo contenitore ideale della “indifferenziata” non ha buttato la Radiofonia?
Eppure si stava parlando di un’invenzione che si correlava non poco
con le non virtù di un europeismo
sempre più sfrenato. Il dilemma si
scioglie quando si ripensa ai suoi
ideali e al suo strumento preferito
per diffonderli: la parola. La radio
era in grado di fornire una scon-
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finata potenza e un’incalcolabile
portata alla sua arma incruenta.
Agli inizi degli anni ‘30, Gandhi
utilizzava direttamente e indirettamente lo strumento radiofonico
per esortare le classi sociali a seguire il suo credo. Non a caso settanta
anni dopo, esattamente nel 2004,
l’immagine del famoso asceta venne utilizzata a fini pubblicitari da
una primaria compagnia telefonica
italiana. Gandhi evitò di bandire la
radio per necessità di apostolato.
In questo, richiamando il rapporto
tra mezzo e fine, si correlava ad un
italiano con il quale non ebbe nulla in comune fuorché il sogno appassionato e vibrante di liberare la
propria patria dal giogo straniero:
Niccolò Machiavelli. 
a.i.r.e. n. 1-2020
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Radio Scuola
Italiana (S.R.I.)
Fu fondata a Torino dall’ing. Colombo negli anni ‘50, con
lo scopo di insegnare per corrispondenza la radiotecnica
fornendo agli allievi anche il materiale per la costruzione
di una radio e di alcuni apparati di corredo. Fu assorbita
alla fine degli anni ’60 dalla Scuola Radio Elettra.

Corso M.A. 1953
Primo tester 1000 ohm/volt per misura di tensioni (20-200-400 volt d.c.a.c.), di correnti (1-10-100 mA d.c.) e
resistenze (0-2000Ω-200 kΩ). Scala
di lettura per il provavalvole. Le commutazioni volt/ampere/ohm venivano effettuate con commutatori inseriti nelle strumento indicatore.

Provavalvole ad emissione con boccole e banane. Sono presenti più zoccoli
uguali perchè se i collegamenti del filamento ai piedini fossero stati diversi,
sarebbe stato utilizzato lo zoccolo giusto per la valvola da provare. Per la misura dell’emissione si utilizzava il tester.

Oscillatore modulato per O.M./
O.C. e banda allargata per la taratura della Media Frequenza.
Valvola: ECH81. Il valore della frequenza non era di lettura diretta,
ma tramite un diagramma parte
delle lezioni di pratica.

Ricevitore radio supereterodina cinque valvole (6AJ8, 6SK7, 6SQ7, 6V6,
5Y3), con O.C., O.M. e Fono. Le valvole
erano comprese nel corso, mentre il
mobile era a pagamento.

a.i.r.e. n. 1-2020
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Minicorso FM (1956)
Sintonizzatore F.M. Poteva essere installato (con opportune staffe) all’interno della radio a Modulazione di Ampiezza, collegandolo alla presa
fono. In questo caso il trasformatore interno alimentava solo i filamenti
delle valvole del sintonizzatore, mentre l’anodica era prelevata dal radioricevitore stesso. Acquistando il mobile ed un apposito trasformatore di
alimentazione diveniva un sintonizzatore esterno da collegare sempre
alla presa Fono. Valvole: ECC85, 2xEF85 e diodi al germanio.

Corso F.M. (1965)
Secondo tester 1000 ohm/volt per la misura di tensioni (20-200-400 volt d.c.-a.c.),
di correnti (1-10-100 mA dc) e resistenze
(0-2000Ω-200 kΩ).

Oscillatore modulato per O.C., O.M. e banda allargata per la
taratura della Media Frequenza. Valvola: ECH81.

Provavalvole ad emissione
con commutazione a levette.
Completo anche degli zoccoli
americani a 4, 5, 6 piedini. Per la
lettura dell’emissione si utilizzava il tester.

Tester 1000 ohm/volt per misure di
corrente con portate 0-1-10-100-500
mA d.c.; di tensione 0-20-200-400800 volt a.c.-d.c.; e resistenze in due
portate x10 x1000.

Ricevitore con cambio
gamma a tastiera per
O.C.-O.M.-F.M. e Fono.
Valvole: ECC85, ECH81,
EF89, EABC80, EL84,
EM80, EZ80.

Provavalvole ad emissione a levette con strumento incorporato, completo anche degli zoccoli
americani, 4, 5, 6 piedini.
Oscillatore modulato 270-600 kHz, 4671410 kHz , 1450-3200 kHz, 2,9-10,7 MHz,
10,7-23,6 MHz. Valvole: ECH81 e EZ80
26
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G. F. Chiaradia

RADIO E CINEMA
LA FORTUNA VIENE DAL CIELO
Regia di A.RATONI (italianizzazione di Ákos
Ráthonyi)
Girato in piena guerra mondiale (1942) con un
cast di attori di buon livello, è ambientato in
Ungheria come molte pellicole del cosiddetto
“cinema dei telefoni bianchi”. L’ambientazione
“estera” di queste pellicole girate in Italia, consentiva di trattare anche argomenti considerati
“borghesi” o frivoli o comunque non graditi al
regime fascista, come il divorzio, l’adulterio, la
prostituzione, l’indipendenza femminile eccetera. La storia inizia a Budapest in un negozio
di apparecchi radiofonici, il cui proprietario
(Franco Coop) non riesce a fare fronte ai propri impegni finanziari. Il negozio appare ben
fornito di apparecchi, già obsoleti all’epoca e
di non facile identificazione, mentre non mancano oggetti pubblicitari di marche italiane (in
primis Magnadyne, e poi Watt Radio, Phonola,
Siemens, Telefunken). In alcune inquadrature
sono ben visibili due noti apparecchi della Marelli: il Coribante e l’Alauda.

a.i.r.e. n. 1-2020
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Gianluca Figini

PARLIAMO DI:

Ancora sui telai condivisi

S

ui numeri di LSP 4/2012
(“Quello strano albero genealogico”) e 5 /2019 (“Philips
630A e 770A: un telaio condiviso”)
ebbi l'opportunità di scrivere di radio Philips apparentemente assai
diverse tra loro e che invece, una
volta smontate, mostrano il medesimo telaio. Ora vorrei proporre
altri due apparecchi accomunati
dalla stessa struttura: si tratta dei
telai 523A soprammobile e 573A
consolle, costruiti dalla Philips a
Monza. Dalle immagini noterete che nella grossa 573A è stata
apportata una modifica nell'assemblaggio del telaio principale

al fine di alleggerirlo del peso del
trasformatore di alimentazione,
trasformatore che trova invece posto in un secondo telaio sistemato
alla base del mobile, assieme alla
valvola raddrizzatrice e ai condensatori elettrolitici a vitone. A un attento esame si nota come sul telaio
madre si veda lo spazio rimasto libero e la sagoma di montaggio dei
componenti spostati. Altra differenza tra i due modelli la possiamo
trovare sotto il coperchio superiore
(sollevabile) della versione consolle, ove a fianco del giradischi (produzione Philips - Monza) troviamo
due manopole in più rispetto al

Il modello 523A, imponente e di stile impero.
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modello da tavolo 523 A. Una di
queste manopole serve a regolare
la velocità del piatto, mentre l'altra
è solo di bellezza, fissata con un
tassello in legno, per rendere armonica la disposizione dei comandi. Riguardo il circuito elettrico
possiamo dire che abbiamo a che
fare con una delle prime supereterodina commercializzate da Philips
sotto il nome di “Ottodina” (termine derivante dalla tipologia della
valvola convertitrice di frequenza AK1 (sette piedini americani)
a otto elettrodi. Altri tubi sono la
AF2 (pentodo a pendenza variabile) per l’amplificazione della Media

Il modello 573A con il giradischi. Notare le
due manopole aggiunte (ai lati di quelle per
i comandi del ricevitore) di cui una finta
per puro impatto visivo.
a.i.r.e. n. 1-2020
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La bella sfilata di valvoloni nel modello 523 A
tipica nei ricevitori della metà degli anni’30.

Frequenza, la E444 (binodo, ovvero
tetrodo più diodo) con la funzione
di rivelatrice e amplificatore della
Bassa Frequenza demodulata, la

Il telaio del modello 573 A identico all’altro,
ma con il telaio di alimentazione spostato
alla base del mobile.

E443H, pentodo finale audio e, infine, una 506 raddrizzatrice biplacca per l'alimentazione anodica di
tutto il ricevitore. La lussuosa radio

da terra, che ha affiancato la mia
soprammobile, appartiene al socio
dottor Bernasconi, che ringrazio
per la disponibilità. 

Riceviamo e Pubblichiamo
Riferendomi all’articolo di Claudio Sicolo su L.S.P. del settembre 2019, intenderei fare alcune osservazioni.
Innanzitutto vorrei fare notare che Guglielmo Marconi era di religione protestante, ciò su insistenza della
madre Annie Jameson che non voleva che il figlio fosse educato dai preti. Egli infatti frequentava la Chiesa
Valdese. Anche la prima moglie ed i figli erano protestanti. La situazione cambiò quando si volle separare per
poter sposare Maria Cristina Bezzi Scali. Divenne cattolico, e il Papa gli suggerì un escamotage per annullare
il primo matrimonio; si dice che questo gli costò la trasmittente vaticana. Le numerose pubblicazioni che
uniscono la Scienza alla Fede, comprese quelle citate nell’articolo, si arrampicano sugli specchi per dimostrare che Fede e Scienza si sposano. Nella Genesi vediamo che Caino fu il primo a edificare una città (Genesi
IV,17), a insegnare l’agricoltura e si dice abbia ideato le recinzioni. Il suo diretto discendente, Enoc, è il primo
uomo ad imparare a scrivere. In Genesi VI, 2 vediamo gli angeli decaduti, figli di Dio, che si accoppiano con
le figlie degli uomini. Nel libro di Enoc questi insegnarono incantesimi alle donne e come far spade e corazze agli uomini (Enoc cap. 8). Ma principalmente Dio vietò all’uomo il pomo della conoscenza (Genesi II,
16). Chiaramente Dio aveva solo l’esigenza di essere adorato. E poi, Prometeo che portò il fuoco agli uomini
a dispetto degli Dei? Da Imitazione di Cristo: più grande e profonda è la tua scienza, tanto più severamente
sarai giudicato. Il Diavolo a Dante: Forse tu non pensavi ch’io loico fossi ?? Dal Rinascimento in poi l’uomo ha
cercato di sostituirsi a Dio; vediamo la Teoria dell’evoluzione di Darwin: notare che questi è contemporaneo
di Marx. Si sta andando verso una religione modernista che scuote i valori precedenti: Fede, Dio, Famiglia.
Carlo Bramanti
a.i.r.e. n. 1-2020

29

Roberto Cecchi

SPIGOLANDO:

Ricevitore Tesla 620 A (Maj)

L

’apparecchio fu prodotto
dalla ditta Tesla (nome che
non ha nulla a che fare col
nome del famoso fisico) negli stabilimenti di Prelouc e di Pardubice
(ex Cecoslovacchia) negli anni
1955/56 con l’identificativo 620A
Maj. Si tratta di una supereterodina con quattro valvole tipo loctal
e due serie undici (occhio magico e raddrizzatrice). La particolarità di questo ricevitore sta nel
fatto di avere due sezioni di Alta
Frequenza. La prima di queste
sezioni presenta quattro gamme
d’onda (O.M., O.L. e due O.C.) con il
sistema di bobine, condensatore
variabile e relativa scala parlante,
mentre l’altra, con sole O.L. e O.M.,
permette di ricevere direttamente
tre stazioni fisse, sintonizzabili tra-

Dettaglio della scala parlante che pone in evidenza il collegamento
della striscia di plexiglass con la struttura portante, che fornisce
anche l’illuminazione. L’indice scorre subito dietro le strisce.

Le manopole doppie per le varie regolazioni e il commutatore
centrale per la commutazione delle gamme d’onda. La scala parlante è originale per la sua struttura in rilievo rispetto al piano dell’altoparlante e per le quattro strisce in plexiglass che la costituiscono,
illuminate per rifrazione sui lati.
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mite bobine con nucleo di ferrite
regolabili dal retro. Un commutatore a slitta a quattro posizioni, posto sul frontale dell’apparecchio
sotto la scala parlante, permette
la commutazione rapida tra le tre
stazioni pre-sintonizzate e il passaggio alla sintonia continua con
ricerca manuale. Le stazioni fisse
possono essere due in O.M. e una
in O.L. L’altoparlante è collocato
dietro alle quattro scale parlanti,
realizzate con strisce di plexiglass
di grosso spessore e illuminate
per rifrazione da lampadine laterali. Le valvole utilizzate sono la
ECH21 (convertitrice), la EF22 (amplificatrice di Media Frequenza),
un’altra EF22 con funzione di preamplificatrice di Bassa Frequenza,
la EM 11 (Occhio Magico) e la
EBL 21come Rivelatrice, C.A.V. e
Amplificatrice Finale di potenza. La
a.i.r.e. n. 1-2020
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Alla sinistra le regolazioni per le tre stazioni preselezionate. Al
centro l’altoparlante con il tradizionale vestitino Philips. Alla destra
sembra di vedere una particolare conformazione del telaio alimentatore per poter essere sistemato nel mobile.

raddrizzatrice è la AZ11. Il circuito
è assai complesso, in particolare in
Alta Frequenza a causa della particolarità di cui ho parlato prima e
dei vari filtraggi e controreazioni
presenti. A prima vista la compo-

nentistica sembra tutta Philips, ma
ad un più attento esame si notano
i trasformatori di M.F. simili a quelli Telefunken per la presenza della
“zeppa” superiore di fissaggio dei
dispositivi. Il funzionamento è ec-

Riunione CD/ Capigruppo AIRE
30 novembre 2019

Per i trent’anni dell’associazione (1990-2020) viene incaricata la
Redazione della rivista della impostazione e del coordinamento di
alcune iniziative che si cercherà di organizzare (numero speciale
di LSP, evento ad Arezzo, Assemblea Nazionale, iniziative Gruppi
locali). È confermato che l’Assemblea Nazionale si terrà sabato 28
marzo 2020 presso la Fondazione Guglielmo Marconi nella Villa
Griffone a Sasso Marconi (BO). La tradizionale conferenza sarà
tenuta dal prof. Franco Severi sul tema: La musica meccanica. Il
mercatino per i soci non avrà luogo per motivi organizzativi. La visita al Museo sarà possibile solo sino alle 10.00. Viene sollecitata
la collaborazione dei Soci per approntare in modo significativo la
mostra dedicata al materiale in loro possesso. Infine, il presidente
comunica che il software per la gestione dell’anagrafica soci sarà
pronto a breve. Si conferma l’importanza di potere disporre delle
mail dei soci e, in tale senso, si procederà con una sollecitazione
sulla rivista associativa. Ferrero comunica che il 4, 5 e 6 gennaio
prossimo ci sarà un’apertura straordinaria del Museo della RAI di
Torino e degli Studi 1 e 2.
(L. Collico)

a.i.r.e. n. 1-2020

L’ancoraggio delle M.F. in stile
Telefunken.

cezionale sia per la fedeltà, sia per
la chiarezza di risposta acustica.
Ottimo l’altoparlante magnetodinamico di 20 cm di diametro. Il ricevitore fa bella mostra di sè nella
mia collezione. 

Caro Socio,
per mantenersi sempre più
vicina alle esigenze dei soci e
rispondere alle loro legittime
aspettative, l’Associazione
deve potere comunicare con te
sempre più velocemente.
Per questo ti chiediamo
di inviare alla Redazione
(tramite “Scriveteci” sulla
homepage del sito A.I.R.E.)
l’indirizzo della tua e-mail (o
quella di un amico o parente) come riferimento, al fine
di creare un indirizzario dei
soci attendibile e aggiornato.
Ti chiediamo di farlo comunque, anche in caso avessimo
già avuto occasione di precedenti notifiche, e ricorda di inserire nome, cognome, numero
di tessera ed eventualmente un
numero di telefono aggiornato.
Grazie per la collaborazione.
La Redazione
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Mercatini di Elettronica 2020
11-12 gennaio MODENA
Org.: Blu Nautilus - Tel. 0541.43957

1-2 febbraio FASANO (BR)
29 febbraio-1 marzo FAENZA
Orga.: ARI Bari e Castellana Grotte - Tel. 080748931 Org.: Blu Nautilus - Tel. 0541.43957

18-19 gennaio BUSTO ARSIZIO
Org.: Blu Nautilus - Tel. 0541.43957

1-2 febbraio S. LUCIA DI PIAVE (TV)
Org.: Eccofatto - Tel. 3498632614

25 - 26 gennaio NOVEGRO Radiant
Org.: Parcoesposizioninovegro - Tel. 02/70200022
25-26 gennaio RAVENNA
Org.: Expo Fiere - Tel. 054527548
26 gennaio PONTEDERA
Mercatino Radioamatoriale
Org.: ARI Pontedera - Tel. 347/6696443

9 febbraio BRESSANA BOTTARONE (PV)
Mercatino Radioamatoriale
Org.: Radio Club L. Manara - 333/4760098
29 febbraio EMPOLI
Mercatino Radioamatoriale
Org.: ARI Firenze - florence.radiofest@gmail.com

7-8 marzo VERONA
Org.: Verona Fiere - Tel. 0458298135
14-15 marzo MONTICHIARI
Org.: Centro Fiera - Tel. 030.961148
28-29 Marzo GONZAGA (MN)
Org: Fiera Millenaria - Tel. 037658098
25-26 aprile PORDENONE
Org.: Pordenone Fiere - Tel. 0434.232111

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 alla Redazione (claudiogatti.aire@
libero.it) con una breve descrizione di ciò che si cerca o si offre (eventualmente una immagine), non dimenticando un recapito mail e telefonico per un successivo contatto diretto tra gli interessati. L’annuncio
sarà pubblicato su due numeri successivi della rivista. Si prega di segnalare alla Redazione se il
contatto si è concluso.
Cerco: Allocchio Bacchini 54CA anche non funCerco: Gruppo di sintonia Radiomarelli ALTAIR
zionante o incompleta. Pasqualino Franco, e-mail:
produzione anni 1938/1939.
pasqualinofranco@gmail.com tlf 331.7021599
tel. 0444/970475 (Socio A.I.R.E. con tessera n°2246)
Cerco: materiale per autoradio Autovox RA 106.
Anche antenna e altoparlante d’epoca; il tutto
Offro: Etherphon K36 (anni ‘50), valvole ECH4, EF9,
montato sulla “600 D”. Claudio Peripoli, Bingen/
EBC3, EL41, AZ4.
Rhein (D), e-mail: claudio.peripoli@web.de
Davide Pinotti e-mail: d.pinotti80@gmail.com
Cerco: solo mobile originale Radio Balilla Unda o di
qualsiasi marca. Baldassarre Modestino (socio AIRE)
tel. 339.6031496

Cerco: gettoni telefonici, non Sip, marcati Telve,

Stipel, Teti, Timo, Set con o senza scanalatura e di
vari metalli. Inoltre telefoni rari e ricambi. Stefano
e-mail: nemo1753@alice.it
Offro: vasta collezione di radio d’epoca, ricostruzioni di materiali storici e sperimentazioni, valvole, libri, schemari e altro materiale e strumentazione d’epoca. Contattare: Stefano Vallan,
e-mail: stefano_v@libero.it

Cerco: mangiadischi marca MF Electronico, ELFO e
FIAM come da immagini. C.Bosker
Tel. 0031 50 309 2817 Olanda e-mail: cbosker@amasus.net
Offro: Magnadyne SV 63
(1941/42); valvole: 6A8 6K7
6Q7 6V6 6E5 80.
Paolo Marcheselli
e-mail: paolomarches@tin.it
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Le comunicazioni via satellite

La macchina Enigma

Comunicazione ottica moderna

Telefoni famosi

Comunicazioni militari con i colombi
Macchina da scrivere a ideogrammi

I satelliti: lo Sputnik sovietico

I primordi della Telefonia

Le radiocomunicazioni

