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pereterod i n a
"lockdown" per i 40 m
cevito re

su

Un ottimo "banco di prova" per

i neofiti
ài Giov anni Lorenzi, lT gTZf

è nato
i'rsoiamento

uesto Progetto

durante

dovuto al contenimento
della diffusione del virus Covid
19 Per un radtoamatore auto
costruttore non è stato difficile
trascorrere i1 temPo ira le mura
casalinghe: qualcosa da fare si
trovava sempre. Quello che man

cava era sicuramente i'oPPortunita di reperire determinati componenti elettronici utÌ1i alla rea
hzzazione di questo o quel circu
ito. ln occasioni del genere, un
po' come succede quando viene

un'idea allettanle durante

weekend, si rovista

irc

I

iunk box
alla rìcerca di queilo che manca,
scoprendo oggetti dei quali si era
persa memoria e che rinascono
a una nuova vita, trovando un
proficuo impiego. E'nato qulndi,
come si dlrebbe con Ia locuzione
diventata ormai un luogo comune "ol tempo del Covid 19", tl
ricevitore de1 quale presento il
progeito Dalie fotogra{ie allegate sr noterà l'esirema eterogeneiià ciel componenti, racimolati
alla spicciolata.
Lo schema tiene conto proprio
deila necessità di realizzare l due
stadi nevralqici di un ricevitore
supereterodina, con due circuiti
integrati usati per gii stadi del
mixer e del rrvelatore a prodotto.
Ho trovato disponibile un solo
esemplare di NE612 mentre,
setacciando 1a scatola delle vecchie schede, ho recuperato un
integrato SO42P che avevo usato
per la costruzione di un ricevitore a conversione diretta nel 1 993.
Mi mancava, tuttavia, il circuito
1o

rntegrato per 1'ampllficazione di
media frequenza per cui ho
scommesso con me stesso sulia
posslbilità di saltare il suddeito
stadio e puntare direttamente
a1l'amplificazione de1 segnale in
bassa frequenza, facendo affidamento sulla robustezza del
segnali ricevibllÌ nella gamma
dei radioamatori dei 40 m (7000
7200 kllz)
E' scaturito, dopo diversi tentativl
non scevrl da aggiustamenti e

modillche sostanziali, 1o schema
finale vlsiblle in figura I nelquale si nota un sobrio frontend
ampliflcato da Qr. Particolare
attenzione è staia dedicata al
VFC, utilizzando Qz, alimentato
da una tensione di basso valore
onde contenere la deriva dt il=quenza, che costituisce 1'csc-,iatòre Colpitts, segu,to da Q3 ln
funzione di buffer per non Pesare" suli'osclllatore 11 risultato e
stato un segnale stabilissimo gia
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a1l'accensione. All'uscita del
mixer (lC1;n segnale risuÌtante è
filtrato da T3 costituita da una
bobina di media frequenza de1
valore di 10,7 MHz dal nucleo
arancione o rosa. Esisiono due
tipi di tali bobine: quella con i1
condensatore già incluso, solitamente del valore di 51 pE e quelIa senza condensatore. Va da se
che ne1 secondo caso si dovrà
inserire il condensatore C1g.
Per il filtro a media frequenza ho
usato tre quarzi del valore di
10245 kHz, estratti da telefoni
cordless di seconda generazione. Un quarto quarzo è stato usato per l'oscillatore del riveiatore

a prodotto definito da IC2. A

seguire lo stadio preamplificatore BF dimensionato in modo da
non eccedere nell'amplificazione in modo da scongiurare l'effetio hiss delLM386 in presenza
di deboli segnali. Lascolto, in ta1
modo è efficace in altoparlante
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ma straordinariamente coinvolgente in cuf{ia da B ohm.

A proposito del VFO, altrimenli

indicato col termine "oscillatore
locale" nei ricevitori a conversione di Irequenza supereterodina,
non posso esimermi dalla soliia
parentesi teorico-numerica che i
iettori più smallziati mi perdoneranno. Come specificato poc anzi, il valore della media frequenza è stato stabilito gioco{orza a
10245 kHz per cui, volendo ricevere la gamma del 40 m dei
radioamatori, iIVFO dovrà generare una Irequenza massima di
3245 kHz (10245 7000 kHz) e
una {requenza mrnima di 3045
kHz (10245-l2OA kHz). Questa
sottrazlone è compiuta dall'integrato mixer e solo il valore utile
è lasciato transitare dal iiltro a
quarzi. Volendo usare dei quarzi
di valore diverso, ad esempio
quelli da l0 MHz, reperibilissimi
a basso costo, si dovranno modi-
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ficare ivalori dei range dell'oscil-

latore locale.
Un'ultima nota riguarda Ia funzione del rivelatore a prodotto.
Esso sovrappone, alla frequenza
transitata attraverso 11 {iltro a
quarzi, una frequenza generata
dal quarzo (10245 kHz) che, per
soitrazione determina f intelligi-
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la gamma dei 40 m. Queste oPe-

I

raz"ioni potrebbero essere svolte,
se non Ài possiede un frequenzi--

I
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Fig.3 - Layout dei comPonenti'

bilità della modulazione in SSB.
Per far ciò, occorrerà, in fase di
taratura, regolare ii comPensatore C31, in modo definitivo, Per
scostàie iievemente il valore delIa frequenza nominaie del quarzo, fino ad ascoltare chiaramen-

te l'evenfuale radioamatore che
sta trasmettendo in LSB (Low
Side Band), come stabilito dalle
convenzioni internazionali per le
comunicazioni in fonia sulla
gamma radioamatoriale dei 40
m.

Per la costruzione sarà necessa-

rio realizzare i due trasformatori
bobina dell'oscillatoré implegando i soliti suPPorti
plastici di 5 mm di diametrocomfteti dl nucleo regolabile di feriite e schermo metallico. Per i'oscillatore L, awolgere 45 sPire
con filo di rame smaltato di 0,16
mm di diametro. Per T1 e T2, Perfettamente uguali (foto 1), realizzare prima gli awolgimenti

T1 e T2 e Ia

Fig.4-Schemaablocchi
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secondari (quelli che sono colleoati a Cq e Cr:) con 32 sPire di
flo di raàe smàltato da 0, I6 mm.
Awolgere poi i Primari (quelli

che vanno verso I'antenna

e

oueilo che alimenia ii drain di
Òr) con 6 spire
-0,20di filo di rame
mm, curando
#altato da
che il verso di awoigimento sia
lo stesso deqii awolgimenti
secondari.
Per la messa a Punto, consiglio,
orima di tutto, il controilo delie
iensioni di alimentazione deivari
circuiii integrati e dei transistor.
In secondo temPo si Porterà in
frequenza I'osCillatore locale:
ruoiare al massimo il cursore di
Pr e reoolare iI nucleo di L fino
a'leggeie il valore di 3245 kHz
comé specificato in Precedenza'
Successivamente, Portare a zero
il cursore di P1 Per aPPurare che
I'oscillatore copra la frequenza
di 3045 kHz, Che garantisce Ia
ricezione del hmite inferiore del-

metro, inserendo nel Piedino 11
dl IC1 uno spezzone di filo e
ascoliando con il ricevitore di stazione i segnali emessi.
In{ine, còllegare una buona
antenna (conÉigliato un diPolo)
e reqolare Tt e T: Per ricevere il
rna.éi-o segnale. Regolare lentamenie T3 Per acquisire l'oPtimum, La rlcezione del CW non
com'oortera difficolta di sorta;
invece, per la SSB, regolare.i1
compenÀatore C31 come sPecificato poc'anzi. Inèntrambi i modi
di ricezione, il Potenziometro P2
consentirà una sintonia fine Per
centrare al meglio i}segnale.
Questo ricevitore o{{re l'occasione ai neofiti di awicinarsi facilmente all'autocostruzione, di
soerimentare con sicuro successà la tecnica della supereterod-lna e soprattutto, di scrollarsi di
dosso la Patina di Pigia bottoni
che accomuna Ia maggior Parte
dei radioamatori.
II proqetto e comPieto di circuito
stàmpito (fiq.2) , dimensioni reaIi 15,5x6 cm, IaYout dei comPonenti (fig. 3) evaiie fotografie che
ouideranno nella realizzazione'
Éue filmatiYoutube sulmio canale Youtube daranno f idea delle
orestazioni del ricevitore:

hicezione CW,
Ricezione SSB:

Per eveniuali suggerimenti
chiarimenti indirizzare a:
t zzlor e nzi @t is cali. it

e

