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Cosa significa Faq? 

Faq è l'acronimo dell'espressione inglese 
Frequently Asked Questions, letteralmente 
domande poste più frequentemente. Nel 
nostro caso "le faq" sono una collezione di 
risposte alle domande più comunemente 
poste da radioamatori e docenti ai compo-
nenti del Team Scuole. Sistematicamente 
noi del Team registriamo le domande poste 
più di frequente, sia al telefono, sia per posta 
elettronica. 

Le più frequenti sono del Tipo: 
"Sono un radioamatore, avrei 
intenzione di fare attività nella 
scuola della mia città, cosa devo 
fare?", oppure: "Vorremmo richie-
dere il nominativo radioamatoriale 
per  una scuola, come si fa? A chi 
inviare la domanda?" 

Poiché moltissimi quesiti sono 
simili e ripetitivi, abbiamo deciso 
di preparare, sul portale ARI una 
sezione che  propone quindi le 
Faq come veicolo immediato d'in-
formazione. Tale sezione, che è 
in preparazione al momento della 
realizzazione del presente articolo, 
sarà in continuo aggiornamento e 
raggiungibile dal menù presente in 
www.scuole.ari.it.

Per incrementare questo servizio, vi 
invitiamo a porre le vostre  domande privile-
giando lo strumento della posta elettronica 
scrivendo a: ik8yfu@ari.it.

Un lavoro di collaborazione, da ognuno di 
noi con le proprie competenze, consentirà di 
ottenere il miglior risultato possibile.  

Dopo questo preambolo, eccoci ad una 
collaborazione con delle foto veramente belle 
provenienti dalla Liguria. 

Tutte le manifestazioni a livello scientifico, 
possono sicuramente essere occasione per 
, come dice Giuliano I�SAF, " divulgare la 
conoscenza scientifica presso gli alunni delle 
scuole primarie e secondarie". A lui quindi la 
parola per esporre quanto realizzato!

Il "Festival della scienza" e 
"La radio nelle scuole" a  La Spezia

Giuliano Sandal I1SAF

Si è svolta a Genova, per il quinto anno 
consecutivo, una manifestazione culturale, 
indirizzata soprattutto alle Scuole ed ai giova-
ni, denominata "festival Della Scienza".
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Questa manifestazione ha lo scopo di 
divulgare, in modo semplice, piano ed anche 
un po' spettacolare, la conoscenza scientifi-
ca presso gli alunni delle scuole primarie e 
secondarie e di incentivare l'interesse delle 
nuove generazioni verso i diversi aspetti 
delle conoscenze scientifiche.

Il "Festival" è ospitato presso le strutture 
della Fiera di Genova, che sono prese lette-
ralmente d'assalto da un imponente numero 
di visitatori, e l'afflusso è tale che non tutti 
riescono ad effettuare la visita.

illustrato gi scopi dell'A.R.I. e le attività dei 
Radioamatori nonché il programma "La 
Radio nelle Scuole" che già tanto successo 
ha avuto in varie parti d'Italia.

Vari soci della Sezione si sono attivati 
per realizzare il "laboratorio" di telecomu-
nicazioni allestendo una stazione radio 
amatoriale, una mostra di apparati radio, 
una serie di esperimenti di elettrologia e di 
elettromagnetismo nonché una presenta-
zione multimediale per raccontare la storia 
e l'evoluzione delle telecomunicazioni, dall' 
antichità ai giorni nostri.

La visita iniziava con la presentazione 
multimediale che portava dapprima a fo-
calizzare l'importanza sociale della comu-
nicazione tra gli esseri umani e descriveva 
i primitivi e rudimentali mezzi di comunica-
zione usati dall' uomo prima della scoperta 
dell'elettricità. 

Quindi si seguiva il percorso evolutivo 
delle conoscenze dell'elettricità attraverso 
i principali scienziati ed inventori e le loro 

scoperte. Si illustravano poi le 
invenzioni che hanno reso pos-
sibili le comunicazioni elettriche. 
Per facilitare la comprensione dei 
fenomeni elettromagnetici veni-
vano eseguiti alcuni esperimenti 
volti a evidenziare le interazioni 
tra cariche elettriche e tra cam-
pi elettrici e magnetici. Il tutto 
realizzato con materiali "poveri" 
per dimostrare come, anche con 
mezzi semplicissimi, sia possibile 
eseguire interessanti esperimenti 
con i fenomeni elettrici. 

Chiariti i fenomeni elettroma-
gnetici basilari si passava alla 
dimostrazione funzionante del 
telegrafo elettrico di Morse con 

un modello di impianto telegrafico con il 
tasto trasmittente e la macchina ricevente 
su "zona". La ricezione del messaggio in 
codice Morse ha destato molta curiosità ed 
interesse, tanto che ad ogni scolaresca è 
stato dato un pezzo di "zona" con un mes-
saggio di saluto in codice Morse (e relativa 
traduzione).

Era quindi la volta del "Telegrafo senza 
fili" di Marconi mostrando come i segnali del 
codice Morse possano essere trasmessi da 
un trasmettitore a scintilla e ricevuti, senza 
l'uso dei fili, da un ricevitore a "coherer" posto 
a qualche metro di distanza.

Anche questo esperimento ha destato 
molto interesse e curiosità anche a causa 
delle spettacolari scariche elettriche tra le 
sfere dello spinterometro.

Una esposizione di componentistica, 
utilizzata nelle applicazioni radioelettriche, si 
prefiggeva poi di dare conto dell' evoluzione 
scientifica e tecnologica che ha reso possibi-
le la realizzazione delle infinite e strabilianti 
applicazioni attuali dell' elettronica, che 
sempre più spesso si avvalgono di "link" 
radio per lo scambio di dati.

Esperimenti di elettromagnetismo

Visto l'enorme successo dell' iniziativa 
e per semplificare la vita a tanti che vor-
rebbero visitare l'esposizione genovese 
ma che trovano scomodo il viaggio fino a 
Genova, sono sorte delle "sezioni staccate" 
del Festival presso vari istituti scolastici della 
regione Liguria.

Per l'edizione del 2007, l' Istituto Tecnico 
Industriale Statale "G. Capellini" della Spe-
zia, grazie all'opera di due docenti di Fisica : 
la Professoressa Daniela Tosi e il Professor 
Alberto Pistelli,  ha organizzato una sezione 
locale del Festival allestendo una serie di "la-
boratori" presso la sede dell' Istituto stesso. I 
"laboratori" sono rimasti aperti dal 24 ottobre 
al 4 novembre 2007.

Gli argomenti presentati erano: fisica, 
chimica, biologia, astronomia, informatica, 
robotica, energia e telecomunicazioni.

La Sezione A.R.I. della Spezia è stata 
invitata a partecipare alla manifestazione. 

L'invito ci è stato rivolto a seguito di pre-
cedenti contatti con il Dirigente Scolastico, 
Prof. Luigi Giannelloni. al quale avevamo 
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I componenti esposti andavano dal 
rivelatore a "coherer" a quello a "galena"; 
dalle valvole  più antiche alle più recenti 
fino al "nuvistor"; dai semiconduttori (diodi 
e transistors) dal CK722 (primo transistor 
commercializzato) ai più moderni circuiti 
integrati in tecnologia "SMD" e ad esempi 
della miniaturizzazione più spinta.

Quindi si passava alla stazione radio 
amatoriale ed alla descrizione dell'attività 
radiantistica, alla dimostrazione dei vari modi 
di emissione, analogici e digitali e degli scopi 
di tale attività, intesa come esercizio attivo di 
istruzione individuale tecnico-scientifica.

Per concludere, attraverso una mostra di 
apparati radio d'epoca, si è voluto raccontare 
la storia dell' evoluzione della radio, da un 
RX ad amplificazione diretta dei primi anni 
'20 agli ultimi rx valvolari casalinghi degli 
anni '70. Non poteva mancare qualche pezzo 
"classico" del surplus militare ed apparati per 
uso nautico. I visitatori erano infine invitati a 
mettere in funzione una GRC9 completa di 
accessori azionando il generatore a mano-
vella e ascoltando così qualche broadcasting 
in banda 6 o 7 MHz. Il nostro "laboratorio" è 
stato visitato da oltre tremila visitatori, tra cui 
molte le scolaresche, dalle elementari alle 
scuole medie ai  Licei ed Istituti Tecnici.

L'interesse è stato veramente notevole e 
molto superiore alle nostre più rosee aspetta-
tive. I più simpatici sono stati i ragazzini delle 
elementari che generalmente manifestavano 
genuina sorpresa e curiosità per quello che 
vedevano e ponevano domande, molto 
pertinenti, con il candore e l'ingenuità tipiche 
dell' infanzia.

Molto interessati anche gli alunni delle 
scuole medie inferiori ma con un approc-
cio già diverso, un po' più distaccato ma 
sempre genuinamente curiosi e desiderosi 
di capire.

Fra gli alunni delle superiori si notava 
invece un interesse più profondo e puntuale, 
specie tra gli allievi degli Istituti tecnici e dei 
Licei Scientifici, data una preparazione scola-
stica su argomenti di fisica e di elettrologia.

I media locali e regionali (stampa e 
TV)  hanno dato un gran risalto alla mani-

festazione: sono usciti 
articoli, a noi dedicati,  
sui due quotidiani locali 
(La Nazione e Il Secolo 
XIX) , un servizio sull' 
emittente locale "Tele 
Liguria Sud", un servizio 
sul notiziario cittadino 
dell' emittente regionale 
"Primocanale" ed una 
intervista di �5 minuti 
al sottoscritto in diretta 
regionale, sempre su 
"Primocanale". Sia l'in-
tervista che il servizio 
sono stati sollecitati dal-
l'emittente stessa.

Anche gli insegnanti dell' Istituto che 
hanno organizzato la manifestazione hanno 
espresso giudizi molto positivi sul nostro 
"laboratorio" così come il Dirigente Scola-
stico.

E' stata la nostra prima esperienza in 
questo campo e sicu-
ramente i risultati sono 
stati molto incoraggian-
ti, ci auguriamo di aver 
"rotto il ghiaccio" e che 
questo episodio non ri-
manga isolato ma abbia 
un seguito nel prossimo 
futuro.

Un ringraziamento 
doveroso al Prof. Lui-
gi Giannelloni Preside 
dell'ITIS "G. Capellini", 
ai Proff. Daniela Tosi e 
Alberto  Pistelli che han-
no organizzato l'evento, 

Edgardo IZ1ELP 
alla radio

Il telegrafo di Morse agli assistenti di laboratorio Elisabetta De 
Cristofaro, Bruno Mencarelli, Davide De 
Carolis, Roberto Torrini e Mario Ricci che ci 
hanno "assistito" ed al personale non docen-
te dell' Istituto per la gentile disponibilità ad 
aiutarci in tante occasioni.

Un ringraziamento doveroso al Prof. Luigi 
Giannelloni Preside dell' ITIS "G. Capellini", 
ai Proff. Daniela Tosi e Alberto  Pistelli che 
hanno organizzato l' evento, agli assistenti di 
laboratorio Elisabetta De Cristofaro, Alfredo 
Madeddu, Bruno Mencarelli, Davide De 
Carolis, Roberto Torrini e Mario Ricci che ci 
hanno "assistito" ed al personale non docen-
te dell' Istituto per la gentile disponibilità ad 
aiutarci in tante occasioni.

Hanno contribuito con grande impegno 
ed entusiasmo all'allestimento del labora-
torio, alla fornitura di oggetti da esporre e a 
fare da guida ai visitatori attraverso il mondo 
delle telecomunicazioni: Fabrizio IZ�FCF, 
Rubens IW�PDP Presidente della Sez. 
ARI della Spezia, Edgardo IZ�ELP, Franco 
IZ�HIE, Giorgio IZ�MKG, Bruno IK�WVG, 
Sauro IZ�CLA, Enrico IK�ZXG.
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