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COME SI DIVENTA RADIOAMATORI 

Il fascino della radio 

Una volta, quando la tecnologia non era così avanzata come ai tempi attuali, risultava 

inebriante ascoltare trasmissioni radio che arrivavano da lontano. I ragazzi di allora 

sfruttavano le diavolerie che si usavano a quei tempi: c’era la radio a galena che si 

costruiva con pochi spiccioli e permetteva la ricezione delle radiodiffusioni locali. Oggi 

siamo nell’era della tecnologia. Avendo a disposizione la tecnologia moderna delle 

telecomunicazioni come il telefono cellulare, internet,  Skype, ecc., i ragazzi di oggi non 

sono più così attratti dalle radiocomunicazioni. 

Oggi cosa può interessare ai ragazzi nel campo delle telecomunicazioni? 

Senza alcun dubbio l’attenzione è rivolta ai modi di comunicazione, 

 e alla sperimentazione. 

Dobbiamo sempre ricordare che il tipo di modulazione in SSB è stato inventato dai 

radioamatori. 

Oggi esistono molti modi operativi e sono queste variazioni di modalità che suscitano 

l’attenzione dei neofiti. Ne ricordiamo alcuni: il più popolare e che suscita più passione 

e ancora meraviglia per la semplicità è la radiotelegrafia. La radiotelegrafia non è un 

insieme di punti e linee, è musica! Fra tutti i radioamatori famosi nel mondo, 

ricordiamo quel Nicolaj Schmidt, radioamatore russo, che ricevette il segnale di 

richiesta di soccorso di Biagi (radiotelegrafista della Marina Italiana) grazie al quale fu 

possibile il salvamento del resto dell’equipaggio del dirigibile Italia. La radiotelegrafia è 

il modo più semplice per comunicare: non necessita di alte potenze; gli apparati sono 

facilmente costruibili; ha la possibilità di comunicare con il mondo intero non tenendo 

conto delle diversità di lingua; arriva più lontano di qualsiasi altro modo di 

trasmissione. Oggi la radiotelegrafia commerciale è stata abolita perché superata da altre 

tecnologie più avanzate. Sono i radioamatori gli unici a usare la radiotelegrafia in modo 

assiduo. Tutti gli anni, nelle vare sezioni ARI, si tengono corsi per imparare questo 

meraviglioso modo di comunicare.                                          Esistono tanti altri modi di 

comunicazione suddivisi per tipo di sistema quali: 

Sistemi telegrafici; 

Sistemi di comunicazione dati; 

Sistemi di attività su Internet; 

Sistemi telefonici analogici; 

Sistemi telefonici digitali; 

Sistemi a modulazione di frequenza; 

Sistemi di comunicazione ad immagini; 

Sistemi multimediali. 

Sicuramente non ci fermiamo qui. Sono sempre in corso sperimentazioni per nuovi 

traguardi. 

Un altro fattore dell’attrattiva del campo amatoriale è che,  una volta che si diviene 

radioamatori riconosciuti dal competente Ministero, si diventa automaticamente 

possibili operatori durante le situazioni di emergenza. 
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             COSA BISOGNA FARE PER DIVENTARE RADIOAMATORE. 

 

Programma di esame per il conseguimento della patente di operatore 

radioamatore 

È consigliato  seguire un corso che si tiene generalmente nelle Sezioni ARI di tutta 

Italia. Il corso prevede la preparazione all’esame con un programma strutturato 

seguendo tutto quanto precisato nei libri che l’ARI mette a conoscenza (in attesa che si 

aggiornano con le nuove disposizioni si consiglia di usare il presente comunicato 

aggiornato con il Decr. Del 01/03/2021). Si imparano così le prime nozioni di 

elettrotecnica, passando all’elettronica, fino da arrivare ad imparare a comunicare 

rispettando le regole internazionali che governano il mondo delle telecomunicazioni. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO 

DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE 

 

Generalmente tali esami si svolgono nel capoluogo di regione. Le domande vanno 

inviate per tempo come richiesto dagli Ispettorati Territoriali. 

Superato l’esame si ottiene la PATENTE DI OPERATORE. 

Cosa permette di fare la Patente di Operatore? Di operare, cioè trasmettere e fare 

collegamenti usando il nominativo della stazione che in quel momento si sta 

utilizzando. 

 

RICHIESTA DEL NOMINATIVO 

 

Una volta superato l’esame ed ottenuta la Patente di Operatore si è abilitati all’esercizio 

di una stazione radiantistica. Si potrà fare domanda di autorizzazione per l’esercizio di 

una propria stazione di radioamatore. Il Ministero assegna il nominativo che sarà riferito 

alla stazione, non alla persona, anche se il nominativo farà riferimento alla persona che 

ne fa richiesta il quale sarà responsabile dell’uso di tale stazione. 

 

 

 

 

 

Per gli amanti della sola ricezione, si può chiedere l’autorizzazione al Ministero dello 

Sviluppo Economico Dipartimento delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale 
per l’attività di sola ricezione (SWL) 
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                                        IL MINISTRO  

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1966, 

n. 1214, recante «Nuove norme sulle  concessioni  di  impianto  e  di 

esercizio di stazioni di radioamatori»;  

  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante 

«Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive  modifiche  e integrazioni;  

  Visto, in particolare, l'art. 134 del decreto legislativo 1° agosto 

2003, n. 259, che rinvia, tra l'altro,  all'allegato  n.  26  per  la 

disciplina dell'attivita' di radioamatore;  

  Visto l'allegato n. 26 al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n. 

259,  recante   «Adeguamento   della   normativa   tecnica   relativa 

all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale»;  

  Visto, inoltre, l'art.  220,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto 

legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che prevede che le  disposizioni, 

tra le altre, dell'allegato n. 26  sono  modificate,  all'occorrenza, 

con decreto del Ministro dello sviluppo economico;  

  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21  luglio  2005, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  24 

agosto 2005, n. 196, recante, in  particolare,  l'unificazione  delle 

patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e  B  di 

cui al sopra menzionato allegato n. 26 nell'unica patente  di  classe 

A;  

  Visto l'art. 35 dell'allegato n.  25  del  decreto  legislativo  1° 

agosto 2003, n. 259, che,  al  momento,  non  prevede  oneri  per  le 

autorizzazioni generali  per  stazioni  ripetitrici  automatiche  non 

presidiate;  

  Considerato il  decentramento  delle  competenze  agli  Ispettorati 

territoriali  del   Ministero   dello   sviluppo   economico   e   la 

riunificazione   nella   prossimita'   territoriale   dei    processi 

amministrativi afferenti al settore dei radioamatori, previsti con il 

decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  14  gennaio  2020, 

recante «Individuazione degli  Uffici  dirigenziali  di  livello  non 

generale»;  

  Ritenuto  opportuno  apportare   semplificazioni   alle   procedure 

inerenti all'attivita' radioamatoriale, in funzione dei  processi  di 

digitalizzazione delle attivita' gestite  dal  Ministero,  attraverso 

l'impiego di strumenti di comunicazione a distanza che consentano  la 

remotizzazione delle procedure, conseguendo nel contempo risparmi  di 

spesa;  

  

                              Decreta:  

  

                           Articolo unico  

  

  1. L'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, 

«Codice   delle   comunicazioni    elettroniche»,    e'    sostituito 

dall'allegato al presente decreto.  

  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 

della Repubblica italiana.  

  

    Roma, 1° marzo 2021  

  

                                               Il Ministro: Giorgetti  
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(Allegato-art. 1) 

                                                Allegato  

  

Allegato n. 26 con sub allegati A, B, C, D, E, F, G, H,  I,  L  (art. 

                                                                                                   134)  

Adeguamento   della   normativa   tecnica   relativa    all'esercizio 

                   dell'attivita' radioamatoriale  

  

                                             Art. 1.  

             Validita' autorizzazione generale - Rinnovo  

  

    1. L'autorizzazione generale  per  l'impianto  e  l'esercizio  di 

stazione di radioamatore di cui all'art. 135 del codice ha  validita' 

fino a dieci anni.  

    2. L'autorizzazione di cui al  comma  1,  al  pari  del  relativo 

rinnovo, si consegue mediante presentazione o  invio  all'ispettorato 

territoriale del Ministero  (di  seguito  ispettorato  territoriale), 

competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello  sub 

allegato A al presente allegato.  

    3. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati 

indicati nella dichiarazione di  cui  al  sub  allegato  A  non  sono 

soggette a comunicazioni.  

    4  I  radioamatori  che  intendono  ottenere  un  attestato   del 

conseguimento della  autorizzazione  generale  di  cui  al  comma  1, 

possono richiedere, con domanda in bollo, al  competente  ispettorato 

territoriale una certificazione conforme al modello  di  cui  al  sub 

allegato B al presente allegato.  

 

 

 

 

 

 

(Allegato-art. 2) 

                                                  Art. 2.  

                               Patente  

  

    1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.  

    2. In applicazione della raccomandazione  CEPT  TR  61-02  e  del 

decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005 la patente di 

operatore di stazione  di  radioamatore  deve  contenere  la  dizione 

«Harmonized Amateur Examination Certificate - HAREC - level A -  CEPT 

TR 61-02».  

    3. La patente di  operatore  di  stazione  di  radioamatore  (sub 

allegato C) di cui  al  comma  1,  e'  rilasciata  dagli  ispettorati 

territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti 

a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi  dell'art. 

3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214. 

Su delega del direttore generale per  le  attivita'  territoriali  le 

commissioni esaminatrici possono essere nominate dai dirigenti  degli ispettorati territoriali.  

    4. Ai cittadini dei Paesi membri della  CEPT  e  non  membri  che 
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attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso  della  patente «HAREC», in 

occasione  di  loro  soggiorni  in  Italia  della  durata superiore a tre mesi,  e'  rilasciata  a  

domanda  la  corrispondente patente italiana.  

    5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente 

di  operatore,  il  titolare  e'  tenuto  a  chiedere  al  competente 

ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.  

    6.  Alla  domanda  di  rilascio   del   duplicato   va   allegata 

dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  comprovante  lo 

smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore.  

 

(Allegato-art. 3) 

                                                    Art. 3.  

                                Esami  

  

    1. In conformita' a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 

61-02 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio  2005, 

gli esami per il conseguimento della patente consistono in una  prova 

scritta o orale sugli argomenti indicati nel programma di cui al  sub 

allegato D al presente allegato.  

    2. Per il superamento della prova  di  esame  il  candidato  deve 

rispondere correttamente al  60%  delle  domande  somministrate.  Con 

provvedimento del direttore generale per  le  attivita'  territoriali 

sono disciplinate le modalita' e le procedure  della  prova  d'esame, 

che puo' essere svolta anche con modalita' a distanza.  

    3. I portatori di handicap e di  patologie  invalidanti,  la  cui 

gravita' impedisce la partecipazione alle prove di  esame  anche  con 

modalita' a distanza, possono  chiedere  di  sostenere  le  anzidette 

prove  di  esame  presso  il  proprio   domicilio.   La   commissione 

esaminatrice, vista la  domanda,  fissa  una  apposita  data  per  lo 

svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.  

    4. Ai candidati  che  abbiano  superato  la  prova  di  esame  e' 

rilasciata la certificazione HAREC (sub allegato E).  

 

(Allegato-art. 4) 

                                                Art. 4.  

                      Domande ammissione esami  

  

    1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, 

contenente le generalita' del richiedente e  in bollo, deve essere inviata all'ispettorato territoriale 

della regione 

in  cui  il  candidato  e'  residente,  accompagnata   dai   seguenti 

documenti: a) fotocopia avanti-retro del documento  di  identita'  in 

corso di validita'; b) attestazione  del  versamento  prescritto  per 

tassa esami; c) una marca da bollo del valore corrente.  

    2. Gli esami si svolgono almeno una  volta  l'anno,  secondo  una 

programmazione temporale definita da ciascun ispettorato territoriale 

entro il 30 aprile di ciascun anno; nel medesimo atto  sono  definite 

le finestre temporali per la presentazione delle relative domande  di 

partecipazione.  

    3. Il modulo di domanda di ammissione agli esami (sub allegato F) 

e l'atto di programmazione degli esami sono pubblicati nel  sito  web 

istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali.  
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(Allegato-art. 5) 

                                                    Art. 5.  

                       Esonero prove di esami  

  

    1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del 

decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966,  n.  1214,  e' 

comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte  A  del 

programma di esame di cui al sub allegato  D  per  gli  aspiranti  al 

conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:  

      a) certificato generale di  operatore  GMDSS  (Global  Maritime 

Distress Safety System),  limitatamente  a  GOC  (General  Operator's Certificate) e LRC (Long 

Range Certificate), rilasciato dal Ministero e in corso di validita';  

      b) certificati di  competenza  o  di  addestramento  conseguiti 

all'estero, analoghi ai certificati GOC e LRC,  purche'  riconosciuti 

ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 19 e 20 del  decreto 

legislativo 12 maggio 2015, n. 71;  

      c) certificato di radiotelegrafista per navi di  classe  prima, 

seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;  

      d) diploma di radiotelegrafista  di  bordo,  rilasciato  da  un 

istituto professionale di Stato o riconosciuto dallo Stato.  

    2. E' altresi' comprovata la conoscenza degli argomenti  indicati 

nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli 

aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno 

dei seguenti titoli di studio:  

      a) laurea di primo livello ai  sensi  del  decreto  22  ottobre 

2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della 

ricerca.   afferente   ad   una   delle   classi    L08    Ingegneria 

dell'informazione,  L09  Ingegneria  industriale,   L28   Scienze   e 

tecnologie della navigazione, L30 Scienze e tecnologie  fisiche,  L31 

Scienze e tecnologie informatiche, L35 Scienze matematiche;  

      b) laurea di primo livello ai  sensi  del  decreto  3  novembre 

1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della 

ricerca afferente ad una delle classi 9 Ingegneria dell'informazione, 

10 Ingegneria industriale, 22 Scienze e tecnologie della  navigazione 

marittima e aerea, 25 Scienze e  tecnologie  fisiche,  26  Scienze  e 

tecnologie informatiche, 32 Scienze matematiche;  

      c) laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre  2004,  n. 

270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca 

afferente ad una delle classi LM17  Fisica,  LM18  Informatica,  LM25 

Ingegneria dell'automazione, LM26 Ingegneria  della  sicurezza,  LM27 

Ingegneria delle telecomunicazioni, LM28 Ingegneria elettrica, LM  29 

Ingegneria elettronica, LM32 Ingegneria informatica, LM33  ingegneria 

meccanica, LM34 Ingegneria navale, LM40 Matematica, LM44 Modellistica 

matematico-fisica per l'ingegneria, LM66 Sicurezza informatica,  LM72 

Scienze e tecnologie della navigazione, LM91 Tecniche e metodi per la 

societa' dell'informazione;  

      d) diploma di laurea o laurea specialistica, equiparata ad  una 

delle classi di laurea magistrale di cui alla precedente lettera  c), 

ai sensi del decreto interministeriale 9  luglio  2009  del  Ministro 

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il 

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;  

      e)  diploma  di  istituto  tecnico  nei   settori   tecnologici 

Elettronica  ed  elettrotecnica,  Informatica  e   telecomunicazioni, 

conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.  

    3. Puo' essere altresi' comprovata la conoscenza degli  argomenti 

indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub  allegato 
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D per gli aspiranti al  conseguimento  della  patente  che  siano  in 

possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 2, lettera da a) 

a d), rilasciato da universita' non statali riconosciute o  di  paesi 

dell'Unione  europea,  purche'  il  titolo  sia   stato   dischiarato 

equivalente secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.  

    4. Il modulo di domanda di ammissione agli  esami  (sub  allegato 

G), con  esonero  parziale  dalla  prova  di  esame  degli  argomenti 

indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub  allegato 

D, e'  pubblicato  nel  sito  web  istituzionale  alla  pagina  degli 

ispettorati territoriali.  

 

(Allegato-art. 6) 

                                               Art. 6.  

                             Nominativo  

  

    1. Il nominativo, di cui all'art.  139  del  codice,  e'  formato 

dalla lettera I (nona lettera dell'alfabeto)  cui  puo'  seguire  una 

seconda lettera, seguita da una singola cifra legata alla regione  di 

appartenenza e da un gruppo di lettere. Il direttore generale per  le 

attivita'  territoriali,  qualora  venga   accertato   il   possibile 

esaurimento dei nominativi disponibili sulla base delle modalita'  di 

assegnazione e gestione protempore  vigenti,  puo'  rideterminare  le 

predette modalita' a tal fine utilizzando non  piu'  di  7  caratteri 

complessivi.  

    2. Il nominativo di cui al comma 1 e' assegnato:  

      a)  alle  stazioni  di  radioamatore  esercite  dalle   persone 

fisiche;  

      b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti  di  cui 

agli articoli 143 e 144 del codice.  

 

 

(Allegato-art. 7) 

                                               Art. 7.  

                       Acquisizione nominativo  

  

    1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di  ottenere  il 

nominativo di chiamata debbono presentare domanda in  bollo,  tramite 

specifica  procedura  telematica,  all'ispettorato   del   Ministero, 

competente per territorio. Gli ispettorati  territoriali  rilasciano, 

per via telematica, il nominativo entro trenta giorni dalla ricezione 

della relativa domanda.  

    2. Il richiedente puo' richiedere, se disponibile, il rilascio di 

un nominativo appartenente al coniuge o ad un parente in linea  retta 

deceduto, certificandone il motivo.  

    3. Se alla scadenza  naturale  dell'autorizzazione  generale,  il 

radioamatore   omette   di    presentare    istanza    di    rinnovo, 

l'autorizzazione generale si intende decaduta  mentre  il  nominativo 

precedentemente assegnato rimane a disposizione per un periodo di  un anno, trascorso il quale 

viene cancellato dagli elenchi. In tal caso, 

il richiedente dovra' procedere ad una nuova richiesta.  
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 ( Allegato-art. 8) 

                                               Art. 8.  

                               Ascolto  

  

    1. I soggetti di cui  all'art.  134,  comma  4  del  codice,  che 

intendono ottenere un attestato dell'attivita'  di  ascolto,  possono 

richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di  cui  al  sub 

allegato H al presente allegato, l'iscrizione in  apposito  elenco  e 

l'assegnazione di una sigla distintiva, da  apporre  su  copia  della 

domanda stessa.  

    2. La sigla distintiva relativa all'attivita' radioamatoriale  di 

solo ascolto-SWL (Short Wave Listener)  e'  formata  da:  «lettera  I 

(Italia),  numero   di   protocollo,   sigla   della   provincia   di 

appartenenza».  

                                     (Allegato-art. 9) 

                                               Art. 9.  

          Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici  

                     automatiche non presidiate  

  

    1. L'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di 

stazioni ripetitrici automatiche  non  presidiate  al  di  fuori  del 

proprio domicilio di cui all'art. 143 del Codice, da utilizzare anche 

per la sperimentazione, ha validita' fino a dieci anni e, al pari del 

relativo rinnovo, si consegue senza oneri, mediante  presentazione  o 

invio all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, della 

dichiarazione di cui al modello sub allegato I al presente  allegato. 

Per le singole persone  fisiche,  l'autorizzazione  generale  di  cui 

all'art. 1, comma  1,  costituisce  requisito  per  il  conseguimento 

dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non 

presidiate.  

    2.  La  dichiarazione  di  cui  al   comma   1   va   indirizzata 

all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, che,  fatta 

salva  l'eventualita'  di  un  provvedimento  negativo,  comunica  al 

soggetto autorizzato, nel termine di  trenta  giorni  dalla  data  di 

ricevimento della  anzidetta  dichiarazione,  il  nominativo  di  cui 

all'art. 6, comma 2, lettere a) e b).  

    3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di  cui  al 

comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale 

di  ripartizione  delle  frequenze  al  servizio  di  radioamatore  e 

rispettare le allocazioni  di  frequenza,  per  le  varie  classi  di 

emissione,  previste  dagli   organismi   radioamatoriali   affiliati 

all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).  

    4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e 

l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel 

caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto  indicato  nella 

scheda  tecnica  facente  parte  del  sub  allegato  I,  al  presente 

allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al  fine  di 

assicurarne  il   corretto   funzionamento   e,   all'occorrenza,   a 

disattivare tempestivamente le apparecchiature  stesse  nel  caso  di 

disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.  

    5.  Per  evitare  la  congestione  dello  spettro  radio  non  e' 

consentita l'emissione continua della portante radio.  

    6. L'emissione della  portante  a  radio  frequenza  deve  essere 

limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui  e'  presente 

il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo 

un periodo non superiore a 10  secondi  dalla  ricezione  dell'ultimo 
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segnale.  

    7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito  a 

tutti i radioamatori.  

    8. Il nominativo della stazione  deve  essere  ripetuto  ogni  10 

minuti.  

    9. La massima potenza equivalente  irradiata  (e.r.p.)  non  deve 

essere superiore a 10 W.  

    10.  E'  consentito  il  collegamento  tra  stazioni  ripetitrici 

automatiche,  anche  operanti  su  bande  di  frequenze  e  bande  di 

emissione diverse.  

    11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche  delle  stazioni 

ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente 

comunicate all'ispettorato del Ministero, competente per  territorio, 

il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni  e,  se 

del caso, comunica all'interessato la necessita'  di  presentare  una 

nuova dichiarazione.  

 

(Allegato-art. 10) 

                                               Art. 10.  

                  Autorizzazioni generali speciali  

  

    1. L'autorizzazione generale  per  l'impianto  e  l'esercizio  di 

stazione di radioamatore di cui all'art. 144 del codice ha  validita' 

fino a dieci anni e  si  consegue,  al  pari  del  relativo  rinnovo, 

mediante  presentazione  o  invio  all'ispettorato   del   Ministero, 

competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello  sub 

allegato L al presente allegato.  

    2. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati 

indicati nella dichiarazione di  cui  al  sub  allegato  L  non  sono 

soggette a comunicazioni.  

    3. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente  costituite 

non siano  strutturate  statutariamente  in  sezioni  sul  territorio 

nazionale, la dichiarazione di cui  al  modello  sub  allegato  L  va 

prodotta  dalla  sede  legale  delle  associazioni  per  conto  delle 

articolazioni locali.  

 

(Allegato-art. 11) 

                                                Art. 11.  

                         Bande di frequenza  

  

    1. Le stazioni del servizio di radioamatore  e  del  servizio  di 

radioamatore via satellite possono operare soltanto  sulle  bande  di 

frequenze  attribuite  ai  predetti  servizi  in  Italia  dal   piano 

nazionale di ripartizione delle frequenze.  

 

Allegato-art. 12) 

                                                 Art. 12.  

                          Norme d'esercizio  

  

    1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere  svolto 

in conformita' delle norme legislative e regolamentari vigenti e  con 

l'osservanza   delle   prescrizioni   contenute    nel    regolamento 

internazionale delle radiocomunicazioni.  
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    2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore  da  parte  di 

persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di  persona  munita 

di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta  responsabilita' 

del titolare. In tal caso  deve  essere  usato  il  nominativo  della 

stazione dalla quale si effettua la trasmissione.  

    3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di 

radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a  meno  che 

le competenti  amministrazioni  estere  abbiano  notificato  la  loro 

opposizione.  

    4.   E'   consentita   l'interconnessione   delle   stazioni   di 

radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione  elettronica  per 

motivi esclusivi di emergenza  o  di  conseguimento  delle  finalita' 

proprie dell'attivita' di radioamatore.  

    5. Le radiocomunicazioni  fra  stazioni  di  radioamatore  devono 

essere  effettuate  in  linguaggio  chiaro;   le   radiocomunicazioni 

telegrafiche  o  di  trasmissione  dati  devono   essere   effettuate 

esclusivamente   con   l'impiego   di    codici    internazionalmente 

riconosciuti;  e'  ammesso  l'impiego  del   codice   «Q»   e   delle 

abbreviazioni internazionali in uso.  

    6.  All'inizio  ed  alla  fine  delle  trasmissioni,  nonche'  ad 

intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il 

nominativo  della  stazione  emittente.  In  caso   di   trasmissioni 

numeriche a pacchetto, il nominativo della  stazione  emittente  deve 

essere contenuto in ogni pacchetto.  

    7. E' vietato ai radioamatori far uso del  segnale  di  soccorso, 

nonche' impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.  

    8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi 

non hanno titolo a ricevere; e'  comunque  vietato  far  conoscere  a 

terzi  il  contenuto  e  l'esistenza  dei  messaggi  intercettati   e 

involontariamente captati.  

 

(Allegato-art. 13) 

                                                 Art. 13.  

                      Trasferimento di stazione  

  

    1. Nell'ambito del territorio nazionale e' consentito l'esercizio 

temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori  della  propria 

residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.  

    2. L'ubicazione  della  stazione  di  radioamatore  in  domicilio 

diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale  deve  essere 

preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.  

    3.  Qualora  la  nuova  ubicazione  comporti  la  variazione  del 

nominativo,  il  titolare  dell'autorizzazione  generale  deve   fare 

richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'art. 139 del codice.  

(Allegato-art. 14) 

                                             Art. 14.  

                      Controllo sulle stazioni  

  

    1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore  devono 

essere in ogni momento ispezionabili dai  funzionari  incaricati  del 

Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.  

    2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e 

l'esercizio di stazione di radioamatore,  di  cui  all'art.  135  del 

codice  deve  accompagnare  la  stazione  e  deve  essere  esibita  a 

richiesta dei funzionari del Ministero incaricati  della  verifica  o 
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degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.  

 

(Allegato-art. 15) 

                                             Art. 15.  

                          Limiti di potenza  

  

    1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate  dal 

Piano nazionale di ripartizione  delle  frequenze,  le  stazioni  del 

servizio di radioamatore possono  operare  con  le  seguenti  potenze 

massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioe'  potenza  media 

fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un  ciclo  a 

radiofrequenza,   in   corrispondenza    della    massima    ampiezza 

dell'inviluppo di modulazione: fisso o mobile/portatile 500 W.  

 

(Allegato-art. 16) 

                                              Art. 16.  

                   Requisiti delle apparecchiature  

  

    1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate  dalle  stazioni 

di  radioamatore  acquistate,  modificate  o  autocostruite,   devono 

rispondere   ai   requisiti   tecnici   previsti   dalla    normativa 

internazionale di settore.  

    2. Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di 

radioamatore,  ove  predisposte  ad  operare  anche  con   bande   di 

frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle  assegnate 

dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono  comunque essere utilizzate nel  

rispetto  delle  norme  di  esercizio  di  cui all'art. 11.  

 

(Allegato-art. 17) 

                                            Art. 17.  

                      Installazione di antenne  

  

    1.  Per  la  installazione  delle  antenne  di  radioamatore   si 

applicano le disposizioni di cui all'art. 209 del codice  nonche'  le 

vigenti norme di carattere  tecnico,  urbanistico,  ambientale  e  di 

tutela della salute pubblica.  

    2. L'installazione dell'impianto  d'antenna  non  deve  provocare 

turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.  

 

                                    (Allegato-art. 18) 

                                          Art. 18.  

                            Sub Allegati  

  

    1. Il sub allegato A e i sub  allegati  da  F  a  L  al  presente 

allegato possono essere aggiornati con  provvedimento  del  direttore 

generale per le attivita' territoriali  per  esigenze  connesse  alla 

gestione digitale  dei  relativi  procedimenti  amministrativi  o  in 

applicazione di novita' normative ministeriali e sono pubblicati  nel 

sito web istituzionale.  
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                                   Sub Allegato A  

(art. 1, comma 2, dell'Allegato n. 26) 

 

 Dichiarazione rilascio o rinnovo autorizzazione generale 

    Sub Allegato B (art. 1, comma 4, dell'Allegato n. 26) 

    Attestato di autorizzazione generale 

    Sub Allegato C (art. 2, comma 3, dell'Allegato n. 26) 

    modello patente 

    Sub Allegato D (art. 3, comma 1, dell'Allegato n. 26) 

    programma  di  esame  per  il  conseguimento  della  patente   di 

radioamatore 

    Sub Allegato E (art. 3, comma 4, dell'Allegato n. 26) 

    certificazione HAREC 

    Sub Allegato F (art. 4, comma 3, dell'Allegato n. 26) 

    modello domanda di ammissione agli esami 

    Sub Allegato G (art. 5, comma 4, dell'Allegato n. 26) 

    modello domanda di ammissione agli esami con esonero parziale 

    Sub Allegato H (art. 8, comma 1, dell'Allegato n. 26) 

    modello  domanda  di  iscrizione   al   registro   per   i   soli 

radioascoltatori - SWL 

    Sub Allegato I (art. 9, comma 1, dell'Allegato n. 26) 

    dichiarazione per rilascio autorizzazione generale  per  stazioni 

ripetitrici con relativa scheda tecnica 

    Sub Allegato L (art. 10, comma 1, dell'Allegato n. 26) 

    dichiarazione per rilascio autorizzazione generale speciale 

     

 

  

                         PROGRAMMA DI ESAME  

         PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE  

  

QUESTIONI   RIGUARDANTI   LA   TECNICA,   IL   FUNZIONAMENTO   E   LA 

REGOLAMENTAZIONE  

                                          

                                         A  

QUESTIONI DI NATURA TECNICA  

  

1.- ELETTRICITA', ELETTROMAGNETISMO E RADIOTECNICA - TEORIA  

  1.1. - Conduttivita'  

  - Materiali conduttori, semiconduttori ed isolanti  

  - Corrente, tensione e resistenza  

  - Le unita' di misura: ampere, volt e ohm  

  - La legge di Ohm  

  - Le leggi di Kirchhoff  

  - La potenza elettrica  

  - L'unita' di misura: il watt  

  - L'energia elettrica  

  - La capacita' di una batteria  

  1.2. - I generatori elettrici  

  - Generatore di tensione, forza elettromotrice  (f.e.m.),  corrente 

di corto circuito, resistenza interna e tensione di uscita  
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  - Connessione di generatori di tensione in serie ed in parallelo  

  1.3. - Campo elettrico  

  - Intensita' di campo elettrico  

  - L'unita' di misura: volt/metro  

  - Schermatura contro i campi elettrici  

  1.4. - Campo magnetico  

  - Campo magnetico attorno ad un conduttore  

  - Schermatura contro i campi magnetici  

  1.5. - Campo elettromagnetico  

  - Le onde radio come onde elettromagnetiche  

  - Velocita' di propagazione e  relazione  con  la  frequenza  e  la 

lunghezza d'onda  

  - Polarizzazione  

  1.6. - Segnali sinusoidali  

  - La rappresentazione grafica in funzione del tempo  

  - Valore istantaneo, valore efficace e valore medio  

  - Periodo  

  - Frequenza  

  - L'unita' di misura: hertz  

  - Differenza di fase  

  1.7. - Segnali non sinusoidali  

  - Segnali di bassa frequenza  

  - Segnali audio  

  - Segnali rettangolari  

  - La rappresentazione grafica in funzione del tempo  

  - Componente  di  tensione  continua,  componente  della  frequenza 

fondamentale e armoniche  

  1.8. - Segnali modulati  

  - Modulazione di ampiezza  

  - Modulazione di ampiezza a banda laterale unica  

  - Modulazione di fase, modulazione di frequenza  

  - Deviazione di frequenza e indice di modulazione  

  - Portante, bande laterali e larghezza di banda  

  - Forme d'onda  

  1.9. - Potenza ed energia  

  - Potenza dei segnali sinusoidali  

  - Rapporti di potenza corrispondenti ai seguenti valori  in  dB:  0 

dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB e 20 dB (positivi e negativi)  

  - Rapporti  di  potenza  ingresso/uscita  in  dB  di  amplificatori 

collegati in serie e/o attenuatori  

  - Adattamento (massimo trasferimento di potenza)  

  - relazione tra potenza d'ingresso e potenza di uscita e rendimento  

  - Potenza di cresta della portante modulata  

2.- COMPONENTI  

  2.1.- Resistore  

  - Resistenza  

  - L'unita' di misura: l'ohm  

  - Caratteristiche corrente/tensione  

  - Potenza dissipata  

  - Coefficiente di temperatura positivo e negativo  

  2.2.- Condensatore  

  - Capacita'  

  - L'unita' di misura: il farad  

  -  La   relazione   tra   capacita',   dimensioni   e   dielettrico 

(limitatamente agli aspetti qualitativi)  

  - La reattanza  



 15 

  - Sfasamento tra tensione e corrente  

  - Caratteristiche dei condensatori fissi e variabili:  in  aria,  a 

mica, in plastica, ceramici ed elettrolitici  

  - Coefficiente di temperatura  

  - Corrente di fuga  

  2.3.- Induttori  

  - Bobine d'induzione  

  - L'unita' di misura: l'henry  

  - L'effetto sull'induttanza del  numero  di  spire,  del  diametro, 

della lunghezza e della composizione del nucleo  (limitatamente  agli 

aspetti qualitativi)  

  - La reattanza  

  - Sfasamento tra tensione e corrente  

  - Fattore di merito  

  - Effetto pelle  

  - Perdite nei materiali del nucleo  

  2.4.- Applicazione ed utilizzazione dei trasformatori  

  - Trasformatore ideali  

  - La relazione tra il rapporto del numero di spire  e  il  rapporto 

delle tensioni, delle correnti e delle impedenze (limitatamente  agli 

aspetti qualitativi)  

  - I trasformatori  

  2.5.- Diodo  

  - Utilizzazione ed applicazione dei diodi  

  - Diodi di raddrizzamento, diodi Zener, diodi LED, diodi a tensione 

variabile e a capacita' variabile (VARICAP)  

  - Tensione inversa, corrente, potenza e temperatura  

  2.6.- Transistor  

  - Transistor PNP e NPN  

  - Fattore di amplificazione  

  - Transistor a effetto di campo  

  - I principali parametri del transistor ad effetto di campo  

  - Il transistor nel circuito:  

    - a emettitore comune  

    - a base comune  

    - a collettore comune  

  - Le impedenze d'ingresso e di uscita nei suddetti circuiti  

  - I metodi di polarizzazione  

  2.7.- Varie  

  - Dispositivo termoionico semplice (valvola)  

  - Circuiti numerici semplici  

  

3.- CIRCUITI  

  3.1.- Combinazione dei componenti  

  -  Circuiti  in  serie  e  in  parallelo  di   resistori,   bobine, 

condensatori, trasformatori e diodi  

  - Corrente e tensione nei circuiti  

  - Impedenza  

  3.2.- Filtri  

  - Filtri serie e parallelo  

  - Impedenze  

  - Frequenze caratteristiche  

  - Frequenza di risonanza  

  - Fattore di qualita' di un circuito accordato  

  - Larghezza di banda  

  - Filtro passa banda  



 16 

  - Filtri passa basso, passa  alto,  passa  banda  e  arresta  banda 

composti da elementi passivi  

  - Risposta in frequenza  

  - Filtri a ? e a T  

  - Cristallo a quarzo  

  3.3.- Alimentazione  

  -  Circuiti  di  raddrizzamento  a  semionda  e  ad  onda   intera, 

raddrizzatori a ponte  

  - Circuiti di filtraggio  

  - Circuiti di stabilizzazione nell'alimentazione a bassa tensione  

  3.4.- Amplificatori  

  - Amplificatori a bassa frequenza e ad alta frequenza  

  - Fattore di amplificazione  

  - Caratteristica ampiezza/frequenza e larghezza di banda  

  - Classi di amplificatori A, A/B, B e C  

  - Armoniche (distorsioni non desiderate)  

  3.5.- Rivelatori  

  - Rivelatori di modulazione di ampiezza  

  - Rivelatori a diodi  

  - Rivelatori a prodotto  

  - Rivelatori di modulatori di frequenza  

  - Rivelatori a pendenza  

  - Discriminatore Foster-Seeley  

  - Rivelatori per la telegrafia e per la banda laterale unica  

  3.6.- Oscillatori  

  - Fattori che  influiscono  sulla  frequenza  e  le  condizioni  di 

stabilita' necessarie per l'oscillazione  

  - Oscillatore LC  

  - Oscillatore a quarzo, oscillatore su frequenze armoniche  

  3.7.- Circuiti ad aggancio di fase (PLL - Phase Lock Loop)  

  - Circuiti a PLL con circuito comparatore di fase  

  

4.- RICEVITORI  

  4.1.- Tipi di ricevitore  

  Ricevitore a supereterodina semplice e doppia  

  4.2.- Schemi a blocchi  

  - Ricevitore CW (A1A)  

  - Ricevitore AM (A3E)  

  - Ricevitore SSB per telefonia con portante soppressa (J3E)  

  - Ricevitore FM (F3E)  

  4.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a 

blocchi)  

  - Amplificatori in alta frequenza  

  - Oscillatore fisso e variabile  

  - Miscelatore (Mixer)  

  - Amplificatore a frequenza intermedia  

  - Limitatore  

  - Rivelatore  

  - Oscillatore di battimento  

  - Calibratore a quarzo  

  - Amplificatore di bassa frequenza  

  - Controllo automatico di guadagno  

  - Misuratore di livello di segnale in ingresso (S-meter)  

  - Silenziatore (squelch)  

  4.4.- Caratteristiche dei ricevitori (in forma descrittiva)  

  - Protezione da canale adiacente  



 17 

  - Selettivita'  

  - Sensibilita'  

  - Stabilita'  

  - Frequenza immagine  

  - Intermodulazione; transmodulazione  

  

5.- TRASMETTITORI  

  5.1.- Tipi di trasmettitori  

  - Trasmettitori con o senza commutazione di frequenza  

  - Moltiplicazione di frequenza  

  5.2.- Schemi a blocchi  

  - Trasmettitori telegrafici in CW (A1A)  

  - Trasmettitori in banda laterale unica (SSB) a portante  soppressa 

(J3E)  

  - Trasmettitori in modulazione di frequenza (F3E)  

  5.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a 

blocchi)  

  - Miscelatore (Mixer)  

  - Oscillatore  

  - Eccitatore (buffer, driver)  

  - Moltiplicatore di frequenza  

  - Amplificatore di potenza  

  - Filtro di uscita (filtro a ??)  

  - Modulatore di frequenza  

  - Modulatore SSB  

  - Modulatore di fase  

  - Filtro a quarzo  

  5.4.- Caratteristiche dei trasmettitori (in forma descrittiva)  

  - Stabilita' di frequenza  

  - Larghezza di banda in alta frequenza  

  - Bande laterali  

  - Banda di frequenze audio  

  - Non linearita'  

  - Impedenza di uscita  

  - Potenza di uscita  

  - Rendimento  

  - Deviazione di frequenza  

  - Indice di modulazione  

  - Clicks di manipolazione CW  

  - Irradiazioni parassite  

  - Irradiazioni della struttura (cabinet radiations)  

  

6.- ANTENNE E LINEE DI TRASMISSIONE  

  6.1.- Tipi di antenne  

  - Dipolo a mezzonda alimentato al centro  

  - Dipolo a mezzonda alimentato all'estremita'  

  - Dipolo ripiegato  

  - Antenna verticale in quarto d'onda  

  - Antenne con riflettore e/o direttore (Yagi)  

  - Antenne paraboliche  

  - Dipolo accordato  

  6.2.- Caratteristiche delle antenne  

  - Distribuzione della corrente e della tensione lungo l'antenna  

  - Impedenza nel punto di alimentazione  

  - Impedenza capacitiva o induttiva di un'antenna non accordata  

  - Polarizzazione  
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  - Guadagno d'antenna  

  - Potenza equivalente irradiata (e.r.p.)  

  - Rapporto avanti-dietro  

  - Diagrammi d'irradiazione nei piani orizzontale e verticale  

  6.3.- Linee di trasmissione  

  - Linea bifilare  

  - Cavo coassiale  

  - Guida d'onda  

  - Impedenza caratteristica  

  - Velocita' di propagazione  

  - Rapporto di onda stazionaria  

  - Perdite  

  - Bilanciatore (balun)  

  - Linea in quarto d'onda (impedenza)  

  - Trasformatore di linea  

  - Linee aperte e chiuse come circuiti accordati  

  - Sistemi di accordo d'antenna  

  

7.- PROPAGAZIONE  

  - Strati ionosferici  

  - Frequenza critica  

  - Massima frequenza utilizzabile (MUF)  

  - Influenza del sole sulla ionosfera  

  - Onda di suolo, onda spaziale, angolo di irradiazione, riflessioni  

  - Affievolimenti (fading)  

  - Troposfera  

  - Influenza dell'altezza delle  antenne  sulla  distanza  che  puo' 

essere coperta (orizzonte radioelettrico)  

  - Inversione di temperatura  

  - Riflessione sporadica sullo strato E  

  - Riflessione aurorale  

  

 

8.- MISURE  

  8.1.- Principi sulle misure  

  Misure di:  

    - Tensioni e correnti continue ed alternate  

    - Errori di misura  

    - Influenza della frequenza  

    - Influenza della forma d'onda  

    - Influenza della resistenza interna degli apparecchi di misura  

    - Resistenza  

    - Potenza in continua e in alta frequenza  (potenza  media  e  di 

cresta)  

    - Rapporto di onda stazionaria  

    - Forma d'onda dell'inviluppo di un segnale in alta frequenza  

    - Frequenza  

    - Frequenza di risonanza  

  8.2.- Strumenti di misura  

  Pratica delle operazioni di misura:  

    - Apparecchi di misura a bobina mobile  

    - Apparecchi di misura multigamma  

    - Riflettometri a ponte  

    - Contatori di frequenza  

    - Frequenzimetro ad assorbimento  

    - Ondametro ad assorbimento  
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    - Oscilloscopio  

  

9.- DISTURBI E PROTEZIONE  

  9.1.- Disturbi degli apparecchi elettronici  

  - Bloccaggio  

  - Disturbi con il segnale desiderato  

  - Intermodulazione  

  - Rivelazione nei circuiti audio  

  9.2.- Cause dei disturbi degli apparecchi elettronici  

  - Intensita' di campo del trasmettitore  

  -  Irradiazioni  non  essenziali  del  trasmettitore  (irradiazioni 

parassite, armoniche)  

  - Effetti non desiderati sull'apparecchiatura  

  - all'ingresso d'antenna  

  - su altre linee di connessione  

  - per irraggiamento diretto  

  9.3.- Protezione contro i disturbi  

  Misure per prevenire ed eliminare i disturbi  

  - Filtraggio  

  - Disaccoppiamento  

  - Schermatura  

  

10.- PROTEZIONE ELETTRICA  

  - Il corpo umano  

  - Sistemi di alimentazione  

  - Alte tensioni  

  - Fulmini  

 

                                          B  

 REGOLE E PROCEDURE D'ESERCIZIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI  

  

1.- ALFABETO FONETICO  

  A = Alfa  

  B = Bravo  

  C = Charlie  

  D = Delta 

  E = Echo  

  F = Foxtrot 

  G = Golf 

  H = Hotel 

  I = India 

  J = Juliet  

 K = Kilo  

 L = Lima  

 M = Mike 

 N = November 

 O = Oscar 

  P = Papa 

  Q = Quebec  

  R = Romeo 

  S = Sierra  

  T = Tango 

  U = Uniform 

  V = Victor 

  K = Kilo  
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  W = Whiskey  

  X = X-Ray  

  Y = Yankee  

  Z = Zulu  

 

2.-. CODICE Q  

     

====================================================================

= 

Codice|          Domanda            | Risposta 

======+=============================+===============================

= 

QRK   | Qual'e' l'intelligibilita'  | L'intelligibilita' dei vostri 

      |del mio segnale?             |segnali e' 

------+-----------------------------+-------------------------------- 

QRM   | Siete disturbati?           | Sono disturbato 

------+-----------------------------+-------------------------------- 

QRN   | Siete disturbati da rumori  | Sono disturbato da rumori 

      |atmosferici?                 |atmosferici 

------+-----------------------------+-------------------------------- 

QRO   | Debbo aumentare la          | Aumentate la potenza di 

      |potenza di emissione?        |emissione 

------+-----------------------------+-------------------------------- 

QRP   | Debbo diminuire la          | Diminuite la potenza di 

      |potenza di trasmissione?     |trasmissione 

------+-----------------------------+-------------------------------- 

QRS   | Debbo trasmettere piu'      | Trasmettete piu' 

      |lentamente?                  |lentamente 

------+-----------------------------+-------------------------------- 

QRT   | Debbo cessare la            | 

      |trasmissione?                | Cessate la trasmissione 

------+-----------------------------+-------------------------------- 

QRZ   | Da chi sono chiamato?       | Siete chiamato da 

------+-----------------------------+-------------------------------- 

QRV   | Siete pronto?               | Sono pronto 

------+-----------------------------+-------------------------------- 

QSB   | La forza dei miei segnali e'| La forza dei vostri segnali 

      |variabile?                   |varia 

------+-----------------------------+-------------------------------- 

QSL   | Potete darmi accusa di      | 

      |ricezione?                   | Do accusa di ricezione 

------+-----------------------------+-------------------------------- 

QSO   | Potete comunicare           | Posso comunicare 

      |direttamente con?            |direttamente con 

------+-----------------------------+-------------------------------- 

QSY   | Debbo cambiare frequenza    | Trasmettete su un'altra 

      |di trasmissione?             |frequenza ... kHz (o MHz) 

------+-----------------------------+-------------------------------- 

QRX   | Quando mi richiamerete?     | Vi richiamero' alle ore ... 

------+-----------------------------+-------------------------------- 

QTH   | Quale e' la vostra posizione| La mia posizione e' ... di 

      |in latitudine e longitudine? |latitudine e ... di longitudine 

------+-----------------------------+-------------------------------- 

     

3.- ABBREVIAZIONI OPERATIVE UTILIZZATE NEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE  
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------+-------------------------------------------------------------- 

AR    | Fine della trasmissione 

------+-------------------------------------------------------------- 

BK    | Segnale utilizzato per interrompere una trasmissione in 

      |atto (break) 

------+-------------------------------------------------------------- 

CQ    | Chiamata a tutte le stazioni 

------+-------------------------------------------------------------- 

CW    | Onda continua - Telegrafia 

------+-------------------------------------------------------------- 

K     | Invito a trasmettere 

------+-------------------------------------------------------------- 

MSG   | Messaggio 

------+-------------------------------------------------------------- 

PSE   | Per favore 

------+-------------------------------------------------------------- 

RST   | Intelligibilita', forza del segnale, tonalita' 

------+-------------------------------------------------------------- 

R     | Ricevuto 

------+-------------------------------------------------------------- 

RX    | Ricevitore 

------+-------------------------------------------------------------- 

SIG   | Segnale 

------+-------------------------------------------------------------- 

TX    | Trasmettitore 

------+-------------------------------------------------------------- 

UR    | Vostro 

------+-------------------------------------------------------------- 

     

4.- SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO, TRAFFICO IN CASO DI URGENZA E 

COMUNICAZIONI IN CASO DI CATASTROFI NATURALI  

  - Segnali di soccorso:  

    - radiotelegrafia ...---... (SOS)  

    - radiotelefonia "MAYDAY"  

    - Risoluzione n. 640  del  Regolamento  delle  Radiocomunicazioni 

dell'UIT  

    - Utilizzazione internazionale di una stazione di radioamatore in 

caso di catastrofi naturali  

    - Bande di frequenze attribuite al servizio di  radioamatore  per 

le catastrofi naturali  

  

 

5.- INDICATIVI DI CHIAMATA  

  - Identificazione delle stazioni di radioamatore  

  - Utilizzazione degli indicativi di chiamata  

  - Composizione dell'indicativo di chiamata  

  - Prefissi nazionali  

  

6.- PIANI DI FREQUENZE DELLA IARU  

  - Piani di frequenze della IARU  

  - Obiettivi  
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                                                                   C  

-  REGOLAMENTAZIONE  NAZIONALE  E  INTERNAZIONALE  DEI  SERVIZI  DI 

RADIOAMATORE E DI RADIOAMATORE VIA SATELLITE  

  

1.- REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DELL'UIT  

  - Definizione del  servizio  di  radioamatore  e  del  servizio  di 

radioamatore via satellite  

  - Definizione della stazione di radioamatore  

  - Articolo S25 del Regolamento delle Radiocomunicazioni  

  - Bande di  frequenze  del  servizio  di  radioamatore  e  relativi 

statuti  

  - Regioni radio dell'UIT  

2.- REGOLAMENTAZIONE DELLA CEPT  

  - Raccomandazione TR 61-02  

  - Raccomandazione TR 61-01  

  - Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi 

CEPT  

  - Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi 

non  membri   della   CEPT   che   partecipano   al   sistema   della 

Raccomandazione T/R 61-01  

  

3.-  LEGISLAZIONE  NAZIONALE,  REGOLAMENTAZIONE  E   CONDIZIONI   PER 

L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA  

  - Legislazione nazionale  

  - Regolamentazione e condizioni per l'ottenimento della licenza  

  -  Dimostrazione  pratica  della  conoscenza  della  tenuta  di  un 

registro di stazione:  

    - modo di tenuta del registro  

    - obiettivi  

   - dati da registrare  

 

 

Qui di seguito copie delle domande da presentare: 

 

 

 
 

A  domanda di ammissione agli esami   

B  domanda di esonero di esami 

C  domanda di esonero parziale di esami  

D  Domanda per richiesta installazione nuova Stazione Radio o richiesta di rinnovo 

E Richiesta di autorizzazione generale 

F Richiesta autorizzazione per minorenne. 

G Richiesta di autorizzazione al solo ascolto (SWL) 

H Raccomandata all’amministratore di condominio per diritto di antenna 
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A 
 

Marca da bollo del valore vigente    
 

 

 

Al  MINISTERO dello sviluppo Economico  

                                                                                             
                                                                                           Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Ispettorato Competente 

Via …………………………………… 

 

 Il Sottoscritto/a……………………………     nato/a ………………………………… 

Provincia………………………….il…………………..residente…a..........................  

(Prov……….) 

CAP…………………..Via/piazza…………………………………………N°…………

Cittadinanza…………………. 

Tel……………………………...Cell………………………………… 

email/PEC………………………………………………………….. 

 
Alfine di ottenere la Patente di operatore di Stazione di radioamatore ai sensi del Decreto 

Legislativo del 1° agosto 2003 N° 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall’Art.76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445. 

Chiede 

O - l’ammissione alla prossima sessione di esami che terrà presso codesto ufficio. 

O – il rilascio in un duplicato della Patente di operatore di stazione  di radioamatore (in caso di 

smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore) 

Dichiara 

O - di aver presentato domanda per sostenere l’esame in passate sessioni, per cui la 

documentazione è già agli atti dell’ufficio 

O - di non aver sostenuto esami nelle passate sessioni 

Allega 

O – (1) attestazione di versamento di Euro 25.00 sul c/c postale N° 11026010 (o bonifico bancario sul 

codice IBAN IT08C0760103200000011026010) intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di 

Viterbo – Canoni concessioni radioelettriche ad uso privato (causale: rimborso spese esame Patente 

radioamatore – Cap.18 – Cap.2569/2. (versamento non dovuto nel caso di richiesta di duplicato) 

O – (2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D:P:R: N° 445/2000 (nel 

caso di richiesta di duplicato) 

O - di una marca da bollo dal valore vigente che verrà applicata sulla patente in fase di rilascio. 

O  - copia foto fronte-retro del documento di identità del richiedente  

O -  in assenza di PEC o di email, una busta formato16.2x22.9 cm con scritto l’indirizzo del richiedente 

e preaffrancata per € 6,95 necessari per l’invio della patente con posta raccomandata. 
 

 
 

 
(data)……………………….                                           (firma)…………………………………… 
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B                                                                                                                                                                                                                                                            
Marca da bollo del valore vigente    
                                                                         Al MISTERO dello sviluppo Economico                                                                                          

                                                                                           Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Ispettorato Competente 

Via …………………………………… 

 

 Il Sottoscritto/a……………………………     nato/a ………………………………… 

Provincia………………………….il…………………..residente…a..........................  

(Prov……….) 

CAP…………………..Via/piazza…………………………………………N°…………

Cittadinanza…………………. 

Tel……………………………...Cell………………………………… 

email/PEC………………………………………………………….. 

 

 

Alfine di ottenere la Patente di operatore di Stazione di radioamatore ai sensi del Decreto 

Legislativo del 1° agosto 2003 N° 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall’Art.76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445. 

 

Chiede 
 

O - ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato n. 26 al Codice delle Comunicazioni Elettroniche e 

successive modifiche che gli/le venga rilasciata la patente di operatore di stazione di 

radioamatore con l’esonero  della prova d’esame. 
 

Allega 

O -attestazione di versamento di Euro 25.00 sul c/c postale N° 11026010 (o bonifico bancario 

sul codice IBAN IT08C0760103200000011026010) intestato alla Tesoreria Provinciale dello 

Stato di Viterbo – Canoni concessioni radioelettriche ad uso privato (causale: rimborso spese 

esame Patente radioamatore – Cap.18 – Cap.256912. 

O - di una marca da bollo dal valore vigente che verrà applicata sulla patente in fase di rilascio. 

O - foto fronte-retro del documento di identità del richiedente 

O - certificato di appartenenza alla categoria fissata all’Art.5 del decreto 01/03/2021 

 

 

 
Data  ..........................................                                          Firma   ............................................. 
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C Marca da bollo valore vigente                                                                                                                                     
                                                                          

                                                               Al MISTERO dello sviluppo Economico                                                                                          

                                                                                           Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Ispettorato Competente 

Via …………………………………… 

 

 Il Sottoscritto/a……………………………     nato/a ………………………………… 

Provincia………………………….il…………………..residente…a..........................  

(Prov……….) 

CAP…………………..Via/piazza…………………………………………N°…………

Cittadinanza…………………. 

Tel……………………………...Cell………………………………… 

email/PEC………………………………………………………….. 

 

 
Alfine di ottenere la Patente di operatore di Stazione di radioamatore ai sensi del Decreto 

Legislativo del 1° agosto 2003 N° 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall’Art.76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445. 

Chiede 
L’ammissione alla prossima sessione di esame che si terrà presso codesto ufficio, con esonero 

parziale della prova di esame degli argomento indicati nella parte A del programma di esame di 

cui il sub allegato D all’Allegato N°26  

Dichara 

O - di aver presentato domanda per sostenere l’esame in passate sessioni, per cui la documentazione è 

già agli atti dell’ufficio  

O – di non aver sostenuto esami nella passate sessioni 

O – di essere in possesso ai fini dell’esonero parziale, del titolo………………………………………..  
……………………………. Conseguito……………………………………………………………….. 

in data…………………….. 

Allega 

O – (1) copia autenticata del titolo (di studio o di abilitazione professionale) o copia semplice corredata 

dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale; 

O – copia del provvedimento, rilasciato dal ministero dell’istruzione , dell’università e della ricerca, di 

equivalenza del titolo di studio estero; 

O – (2) attestazione di versamento di Euro 25 sul c/c postale N° 11026010 ( o bonifico bancario sul 

codice IBAN IT 08C0760103200000011026010) intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di 

Viterbo- Canoni concessioni radioelettriche ad uso privato (causale: rimborso spese esame Patente 

radioamatore – Capo 18 – cap. 2569/2)   

O - una marca da bollo dal valore vigente che verrà applicata sulla patente in fase di rilascio. 

O - foto fronte-retro del documento di identità del richiedente 

O – in assenza di PEC o di email, una busta formato16.2x22.9 cm con scritto l’indirizzo del richiedente e 

preaffrancata per € 6,95 necessari per l’invio della patente con posta raccomandata. 

 
 
Data………………………….                                                     Firma……………………… 
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 Marca da bollo valore vigente                                                                                                                                     

  D 

                                                                                                              

                                                                         Al MISTERO dello sviluppo Economico                                                                                          

                                                                                           Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Ispettorato Competente 

Via …………………………………… 

 

 Il Sottoscritto/a……………………………     nato/a ………………………………… 

Provincia………………………….il…………………..residente…a..........................  

(Prov……….) 

CAP…………………..Via/piazza…………………………………………N°…………

Cittadinanza…………………. 

Tel……………………………...Cell………………………………… 

email/PEC………………………………………………………….. 

 O –  Ai fini del rilascio dell’autorizzazione generale 

O  - rinnovo dell’autorizzazione generale con nominativo……………………..........di cui agli articoli 104 e 138 del 

decreto legislativo 1 agosto 2003 N° 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) e consapevole delle sanzioni 

penali nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del D:P:R: 28 dicembre 2000 N° 

445 

Dichiara 
-di voler installare ed esercire 

O – una stazione di radioamatori 

O – una stazione radioelettrica (specificare la tipologia)………………………………………               

-di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ……………. 

(massimo 10 anni compreso l’anno o funzione di anno iniziale)  

-di possedere i prescritti requisiti di cui all’articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche; 

-che gli apparati/stazione radioelettrica sono ubicati in……………………………………….. 

e presentono le seguenti caratteristiche…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Si impegna 
-in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione, con 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza 

(art. 112 Del Codice delle comunicazioni elettroniche); 

-a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione , fatta eccezione 

per la modifica e la variazione del tipo e la variazione del numero degli apparati; 

-a rispettare ogni forma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed 

urbanistica; 

-a versare il prescritto contributo annuo; 

-ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche. 

Allega 
L’attestato di versamento del contributo relativo al primo anno o frazione da cui decorre l’autorizzazione generale o 

relativo all’anno dal quale decorre il rinnovo dell’autorizzazione generale e, solo per il rilascio , i seguenti documenti 

a) – copia della patente di operatore, ovvero comunica che la stessa  N°……………………………………… 
è già agli atti di codesto ufficio; 

b) – nominativo acquisito, ovvero  comunica che lo stesso-------------------------------------------------------------- 
È già agli atti di codesto Ufficio. 

 

Data……………………………………..                                               Firma……………………………….. 
N.B. Ai sensi dell’art.38 del D:P:R: N° 445/2000 l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto , ovvero 

sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L’istanza 
trasmessa per via telematica è sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo N° 82/2005 o con firma autografo con 

allegato il documento di identità 



 27 

       E 
     Marca da bollo del valore vigente    
                                                             Al MISTERO dello sviluppo Economico                                                                                          

                                                                                           Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Ispettorato Competente 

Via …………………………………… 

 

 Il Sottoscritto/a……………………………     nato/a ………………………………… 

Provincia………………………….il…………………..residente…a..........................  

(Prov……….) 

CAP…………………..Via/piazza…………………………………………N°…………

Cittadinanza…………………. 

Tel……………………………...Cell………………………………… 

email/PEC………………………………………………………….. 

Patente N°……………………….. 

Nominativo di chiamata…………………………….. 

 
 

Richiesta Attestato di Autorizzazione Generale di stazione di radioamatore 

 

Si richiede che gli venga rilasciato al sottoscritto, l’attestato di autorizzazione  generale 

(art. 1 comma 4 dell’allegato N° 26 al Codice delle comunicazioni elettroniche) per il 

periodo da…………………… a…………………. 

Per tale fine in assenza di PEC o email, allaga una busta formato 16,2x22,9 cm con 

scritto l’indirizzo del richiedente e preaffrancata per € 6,95 necessari per l’invio 

dell’attestato con posta raccomandata. 

 

 

 

Data……………………………                                     Firma…………………………. 

 

 
Marca da bollo del valore vigente 

 

 

 

 

 

Si ricorda che l’attestato è necessario per poter utilizzare l’apparato all’estero. 
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 Marca da bollo del valore vigente    

  

F                                                                                                                                                                                                    

Al MISTERO dello sviluppo Economico                                                                                          
                                                                                                 Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Ispettorato Competente 

Via …………………………………… 

   

Il/la………………………………….. sottoscritto/a……………………………………Nato/a 

a………………………(…)……IL…………….Cittadinanza…………………………Residente 

a………………………………..(…..)C:A:P:………Via/piazza………………………....N°…….

In qualità di………………….(padre, madre, tutore)        

Del minore………………………………………..autorizza il suddetto a chiedere 

l’autorizzazione generale ed esprime il proprio consenso ad installare ed espletare una stazione 

radioamatore presso il proprio domicilio . 

Allega 

Fotocopia fronte/retro del proprio documento di identità 

 

 

 

Data……………………………………                                            Firma…………………….. 

 

 

 

 

 

N.B:SE LA DICHIARAZIONE E’ COMPLETA E CORRETTA NON SEGUIRA’ ALCUNA 

COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’ISPETTORATO 
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Marca da bollo del valore vigente    
 

 

   G 

Marca da bollo valore vigente 

                                                                         Al MISTERO dello sviluppo Economico                                                                                          

                                                                                           Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Ispettorato Competente 

Via …………………………………… 

 

 Il Sottoscritto/a……………………………     nato/a ………………………………… 

Provincia………………………….il…………………..residente…a..........................  

(Prov……….) 

CAP…………………..Via/piazza…………………………………………N°…………

Cittadinanza…………………. 

Tel……………………………...Cell………………………………… 

email/PEC………………………………………………………….. 

 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo del 1° agosto 2003 N° 259 (Codice delle comunicazioni 

elettroniche) e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità 

negli atti, richiamate dall’Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445. 

Dichiara 

Di essere in possesso di una stazione radioelettrica solo ricevente e di essere dedito al solo 

ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore )art.134 comma 4 del 

Codice delle Comunicazioni elettroniche) 

Chiede 

O – di essere iscritto nel registro inerente ai soli radioascoltatori sulle bande radioamatoriali 

(SWL) costituito presso codesto ispettorato territoriale; 

O – di ricevere l’attestato d’ascolto. 

 

 

Data…………………………………….          Firma……………………………  

 

 

N.B. Ai sensi dell’art.38 del D:P:R: N° 445/2000 l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto , ovvero 

sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L’istanza 
trasmessa per via telematica è sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo N° 82/2005 o con firma autografo con 

allegato il documento di identità 
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H Marca da bollo del valore vigente    

 

 
 
RACCOMANDATA A.R.                       
 
 

Gent.mo Signor Amministratore 
................................................... 
................................................... 
................................................... 

 
 
 
Il sottoscritto  

....................................................................................................condomino/inquilino di 

un appartamento sito nel condominio di Via  

....................................................................................n. ......... 

 
FA PRESENTE 

 
 di essere in possesso dell’Autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di 

radioamatore n. ........................, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato 

Territoriale per il/la ................................................. in data ............ / ............ / ............, con 

nominativo internazionale di identificazione ................................... e abilitazione a operare 

dalla propria abitazione 

 che l’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, ivi compreso il diritto 

all’installazione delle antenne necessarie a tale esercizio, sono disciplinate dalla Legge 6 

maggio 1940 n. 554 (art. 1), nonché dal D.P.R. 29 marzo 1973 n.156 (artt. 232 e 397). 

 
Pertanto, con la presente 

 
INFORMA 

 
codesto Condominio, e per esso il suo Amministratore, che provvederà all’installazione di 
antenne necessarie all’esercizio di stazione di radioamatore, in ciò confortato dalla previsione 
normativa, di cui all’art.1102 del Codice Civile. 
 
Resta inteso che la stessa installazione non dovrà arrecare danni alle cose comuni, né 
limitazioni agli altri diritti. 

 
Distinti saluti 
 
Data  .......................................... Firma   ............................................................................ 
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Elenco degli Ispettorati e relativi indirizzi, numeri di conto corrente poste dalla Tesoreria Provinciale e codice IBAN 

(a) (b) (c) C.C.P. Sede Tesoreria (d) Codice IBAN 

Divisione I - I.T. Sardegna Via Brenta 16 - 09122 Cagliari 21965090 Cagliari IT 63 G 07601 04800 000021965090 

Divisione III - I. T. Puglia, Basilicata e Molise Via G. Amendola 116 - 70126 Bari 7117705 Bari IT 69 P 07601 04000 000007117705 

Divisione IV - I.T. Piemonte e Valle d'Aosta Via Arsenale 13 - 10121 Torino 35533108 Torino IT 95 T 07601 01000 000035533108 

Divisione V - I.T. Lombardia Via Daniele Manin 27 - 20121 Milano 425207 Milano IT 62 P 07601 01600 000000425207 

Divisione VI - I.T. Friuli Venezia Giulia Piazza Vittorio Veneto 1 - 34132 Trieste 123349 Trieste IT 32 M 07601 02200 000000123349 

Divisione VII - I.T. Veneto Via Torino 88 - 30172 Venezia 16082307 Venezia IT 55 K 07601 02000 000016082307 

Divisione VIII - I.T. Calabria Via Sant'Anna 2° Tr. - 89100 Reggio Calabria 528893 Reggio Calabria IT 65 I 07601 16300 000000528893 

Divisione IX - I.T. Emilia Romagna Via Nazario Sauro 20 - 40121 Bologna 722405 Bologna IT 51 S 07601 02400 000000722405 

Divisione X - I.T. Liguria Via Saporiti 7 - 16134 GENOVA 25971169 Genova IT 44 P 07601 01400 000025971169 

Divisione XI - I.T. Marche e Umbria Piazza 24 Maggio 2 - 60124 Ancona 145607 Ancona IT 97 R 07601 02600 000000145607 

Divisione XII - I.T. Campania Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli 23319809 Napoli IT 76 O 07601 03400 000023319809 

Divisione XIII - I.T. Lazio e Abruzzo Viale Trastevere 189 89867006 Roma IT44I 07601 03200 000089867006 

Divisione XIV - I.T. Sicilia Via A. De Gasperi 103 - 90146 Palermo 575902 Palermo IT 76 J 07601 04600 000000575902 

Divisione XV - I.T. Trentino Alto Adige Piazza Parrocchia 13 - 39100 Bolzano 402396 Bolzano IT 21 A 07601 11600 000000402396 

Divisione XVI - I.T. Toscana Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze 100503 Firenze IT 49 Y 07601 02800 000000100503 
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ABBREVIAZIONI   RADIANTISTICHE  

ABT  - circa 

AC  - corrente alternata 

ADR  - indirizzo 

AF  - bassa frequenza 

AGN  - nuovamente, ancora 

AM  - modulazione d’ampiezza 

ANT  - antenna 

BCNU  - a risentirci 

BZC  - a causa di …… 

BD  - cattivo 

BI  - a mezzo di ……. 

BK  - duplex 

BN  - è stato, sono stato 

BT  - bassa tensione 

BTR  - meglio 

BU  - stadio separatore, buffer 

BUG  - tasto semiautomatico 

B4  - prima di 

C  - si 

CALL  - chiamata, nominativo 

CL  - chiudo 

CLD  - chiamato 

CFM  - confermo 

CN  - posso, potete 

CNT  - non posso, non potete 

CNDX  - le condizioni di propagazione 

CONGRATS - congratulazioni 

CQ  - chiamata generale 

CRD  - cartolina QSL 

CU  - vi troverò 

CUAGN  - vi troverò ancora, arrivederci 

CUL  - a più tardi 

CW  - radiotelegrafia (A1) 

DC  - corrente continua 

DR  - caro 

DX  - record distanza 

ECO  - oscillatore, accopp. elettr. 

ES  - e (congiunzione) 

FB  - molto bene 

FM  - modulazione di frequenza 

FER  - per 

FD  - duplicatore di frequenza 

FONE  - fonia 

GA  - buon pomeriggio 

GBA  - datemi un indirizzo migliore 

GE  - buona sera 

GM  - buon mattino 

GUD  - buono 

GB  - ciao 

GD  - massa, terra 

GLD  - contento 

GN  - buona notte 

HAM  - radioamatore 

Hi  - risata 

HR  - qui 

HT  - alta tensione 

HVY  - forte, pesante, molto 

HF  - alta frequenza 

HPE  - spero 

HRD  - sentito (ho sentito) 

HV  - ho, avete 

I  - io 

HW  - come? Come mi sentite? 

INPT  - potenza ingresso stadio finale 

KEY  - tasto 

MY  - mio 

MO  - oscillatore pilota 

MIKE  - microfono 

MNI  - molto 

MN  - minuto 

MSG  - messaggio 

ND  - niente da fare (condizioni 

proibite) 

NICE  - bello, buono, ben fatto 

N  - no 

NW  - ora, concludendo 

NEW  - nuovo 

NIL  - non ho nulla per voi 

NM  - non ho più nulla  

NR  - numero, vicino a……. 

OB  - vecchio amico 

OC  - vecchio amico 

OK  - tutto bene 

OM  - vecchio amico 

ON  - “in aria” 

OP  - operatore 

OT  - vecchio radioamatore 

PA  - amplificatore di potenza 

PPA  - amplificatore di potenza in 

controfasce 

PSE  - per favore 

PWR  - potenza di alimentazione 

R  - ricevuto 

RAC  - corrente alternata (cattivo 

filtraggio) 

RIG  - impianto, stazione, apparecchio 

RF  - radiofrequenza 

RX  - ricevitore 

RPRT  - rapporto 

SED  - detto 

SINE  - nomignolo 

SL  - saluti 

SN  - presto 

SA  - dico 

SIGS  - segnali 

SKED  - appuntamento 

SLD  - integralmente 

SRI  - spiacente 

TX  - trasmettitore 

TMW  - domani 

TRUB  - guasti, difficoltà 

TEST  - prova 

TNX-TKS - grazie 

VF  - avete il VFO?-sono provvisto di 

VFO 

UR-URS  - vostro, il vostro 

VFO  - oscillatore pilota a frequenza 

variabile 

VY  - molto 

WUD  - futuro (di qualsiasi verbo) 

XMT  - trasmettitore 

XS  - atmosferici 

YL  - signorina 

WL  - bene, volere, dovere 

WX  - il tempo (atmosferico) 

XTAL  - cristallo 

2NITE  - questa notte 

YF-XYL  - moglie 

73  - cordiali saluti 

88  - affettuosi saluti, baci 

INFO  - informazione  
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Codice fonetico internazionale delle lettere 

                                                                     
                                                                      Pronuncia secondo la fonetica Italiana 

 

  A  ALFA   àlfa 

  B  BRAVO  bràvo 

  C  CHARLIE  cià li (oppure scià li) 

  D  DELTA  dèlta 

  E  ECHO  èco 

  F  FOXTROT  fòcs-tròt 

  G  GOLF   gòlf 

  H  HOTEL  hotèl 

  I  INDIA  india 

  J  JULIETT  giù lièt 

  K  KILO   chilo 

  L  LIMA   lima 

  M  MIKE   màik 

  N  NOVEMBER  novèmber 

  O  OSCAR  òscaa 

  P  PAPA   papà 

  Q  QUEBEC  chebèk 

  R  ROMEO  ròmio 

  S  SIERRA  sièra 

  T  TANGO  tàngo 

  U  UNIFORM  iùniform 

  V  VICTOR  victor 

  W  WHISKEI  uìschi 

  X  X-RAY  èx-rèi 

  Y  YANKEE  iènchi 

  Z  ZULU   zùlu 

 

                                 Codice fonetico internazionale dei numeri 
                                                                    Pronuncia secondo la fonetica  Italiana 

 

0   NADAZERO   Nadazero 

1   UNAONE   Unauàn 

2   BISSOTWO   Bissotù 

3   TERRATHREE  Tèratrii 

4   KARTEFOUR  Cartefor 

5   PANTAFIVE   Pantafàiv 

6   SOXISIX   Soxi six 

7   SETTESEVEN  Setteseven 

8   OKTOEIGHT  Okto  èit 

9   NOVENINE   Novenaine 

Virgola  DECIMAL   Dessimal 

Fine  STOP    Stop. 
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Copia dell’autorizzazione di Stazione di Radioamatore 
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