
P u b b l i c a z i o n i 
dell'Istituto Nazionale di Geofísica del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

diretto dal prof. Antonino Lo Surdo 

N. 4 

I. R A N Z I 

La stazione ionosférica dell'Istituto 

N a z i o n a l e di Geof ís ica in R o m a 

R O M A 

ANNO MÇMXXXVIII - XVI 



E S T R A T T O DA „ LA RICERCA SCIENTIFICA " 
SERIE II - ANNO IX V O I . II - N. 5-6 

R O M A , I938-XVI - T I P O G R A F I A T E R M E - V I A l ' I E T R O S T E R M I N I , G. 



Riassunto: Viene descritto un nuovo apparecchio per la registrazione automatica degli 
echi ionosferici, entro la gamma di frequenze da 5,5 a 10 MHz. 

Agli inizi del corrente anno il prof. Antonino Lo Surdo, Direttore del
l'Istituto Nazionale di Geofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, mi 
affidò l'incarico di studiare e realizzare un complesso registratore della den
sità elettronica nelle varie regioni ionosferiche e delle sue variazioni. 

Da qualche tempo l'apparato è in funzione presso questo Istituto Na
zionale di Geofisica. Sarà quindi presto possibile la pubblicazione mensile dei 
dati relativi alle condizioni della ionosfera, e cioè: frequenze critiche di pe
netrazione delle varie regioni ionosferiche (e quindi valori massimi delle 
densità elettroniche nelle stesse), altezze virtuali delle regioni ionosferiche 
ed inoltre tutte le caratteristiche relative alle perturbazioni ionosferiche. 

E' ovvia l'importanza di una tale raccolta di dati per la soluzione dei 
numerosi problemi relativi alla fisica dell'alta atmosfera. 

Ben poco si sa ancora sulla natura degli agenti di ionizzazione, specie 
per quanto riguarda la parte più elevata della ionosfera (regione F2); resta 
inoltre da chiarire il meccanismo delle perturbazioni ionosferiche. 

Soltanto lo studio dei dati ottenuti in lunghe serie di registrazioni potrà 
condurre alla soluzione di tali problemi. 

GENERALITÀ. — Le nostre conoscenze sulle condizioni di ionizzazione 
dell'alta atmosfera sono basate sullo studio dei fenomeni di riflessione delle 
radioonde da parte delle stesse regioni ionizzate. 

Il procedimento sperimentale generalmente seguito consiste nell'emettere 
treni d'onde di breve durata, misurando poi il ritardo con cui tali treni di 
onde, riflessi dalla ionosfera, ritornano al suolo; ammettendo che la loro ve
locità di propagazione si mantenga sempre uguale a quella della luce nel vuoto 
e che la riflessione avvenga specularmente, si calcola facilmente nei singoli 
casi la cosidetta altezza apparente o virtuale di riflessione, l'altezza, cioè, alla 
quale dovrebte essere situata la superficie riflettente per dar luogo al ritardo 
osservato nel segnale riflesso. 

Gli sviluppi teorici e le modalità del fenomeno sperimentalmente osser
vato alle varie frequenze hanno ben presto condotto a stabilire che la rifles
sione delle radioonde nella ionosfera avviene in conseguenza di un fenomeno 
di rifrazione curva, dovuto a una progressiva diminuzione dell'indice di 
rifrazione dei gas atmosferici rispetto all'onda elettromagnetica. 
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Infatti la teoria della rifrazione ionica dimostra che l'indice di rifra
zione n, rispetto a un'onda di frequenza / , di un mezzo contenente N ioni 
(o elettroni) di carica e e massa m per cm 3, trascurando l'effetto dissipativo 
degli urti elettronici e in assenza di campi magnetici, è dato da 

Esso è quindi inferiore all'unità: l'onda elettromagnetica incontrando, 
a partire da altezze vicine a km. 80-90, una densità ionica N crescente, subisce 
una rifrazione che tende a incurvare il raggio di propagazione verso il basso. 

Poiché nel tragitto attraverso la regione ionizzata la velocità di gruppo 
dell'onda elettromagnetica è inferiore a quella nel vuoto, è evidente che l'al
tezza apparente di riflessione è sempre superiore a quella reale. Nella quasi 
totalità dei dispositivi sperimentali usati le onde riflesse (echi) vengono osser
vate nelle immediate vicinanze del trasmettitore : si dimostra allora che il 
ritorno dell'onda elettromagnetica avviene in quella regione nella quale la 
densità ionica è tale da annullare l'indice di rifrazione del mezzo rispetto 
all'onda. 

Dalla (1) si deduce allóra che la densità ionica N deve essere tale da 
soddisfare alla relazione: 

Tenendo conto dell'effetto del campo magnetico terrestre, la teoria di
mostra che l'indice di rifrazione può essere annullato oltre che dal valore 
di N dato dalla (2) anche dall'altro: 

dove fn è la cosidetta frequenza giromagnetica caratteristica di uno ione in 

un campo magnifico di intensità H0: essa vale (c ===== velocità della luce 

nel vuoto). 
Sono quindi teoricamente previsti due valori della densità ionica, che 

annullano l'indice di rifrazione del mezzo. L'esperienza conferma l'esistenza 
di questo fenomeno di birifrangenza magnetica, cioè la suddivisione di un 
segnale radioelettrico, rinviato dalla ionosfera, in due segnali riflessi distinti : 
l'uno segue il cammino definito dalla condizione (2) (raggio ordinario), 
l'altro quello definito dalla (3) (raggio straordinario). 

Dall'esame delle relazioni (2) e (3), si deduce ancora il principio fonda
mentale del metodo di indagine ionosférica con radioonde. Poiché la densità 
ionica in una regione della ionosfera va aumentando con l'altezza, sino a 
raggiungere un massimo, è evidente che, aumentando la frequenza dei se
gnali radioelettrici (di cui si osservano gli echi nelle immediate vicinanze 
del trasmettitore), anche l'altezza di riflessione aumenta; quando la frequenza 
è tale da soddisfare una delle relazioni (2), (3), dove N sia il valore mas-



simo della densità ionica in quella regione, un ulteriore aumento della fre
quenza porta alla scomparsa degli echi per quel tipo di raggi. 

Avverrà quindi in generale che, aumentando la frequenza, si ha prima 
la scomparsa degli echi ordinari, e poi, per un valore alquanto superiore della 
frequenza, si osserva la scomparsa anche degli echi che hanno seguito il cam
mino del raggio straordinario. 

Ai suddetti valori della frequenza, si dà il nome di frequenze critiche. 
Stabilite le frequenze critiche, le relazioni (2) e (3) forniscono immediata
mente i valori della densità elettronica massima nella regione ionizzata in 
istudio. Va ricordato ancora che le ricerche sullo stato di polarizzazione delle 
radioonde riflesse dalla ionosfera hanno dimostrato, assieme ai fenomeni di 
birifrangenza magnetica suddescritti, che la rifrazione ionosferica delle ra
dioonde è dovuta sopratutto agli elettroni liberi : si parla quindi generalmente 
di densità elettronica e non di densità ionica. 

Le ricerche sino ad oggi eseguite hanno dimostrato che la distribuzione 
della densità elettronica con l'altezza (determinata in base ai valori delle fre
quenze critiche, alle quali corrispondono le penetrazioni delle varie zone di 
massima densità elettronica) presenta, oltre ai due massimi principali, già da 
tempo noti sotto il nome di regione B (a 100 km. circa d'altezza) e di re
gione F (a 250 km. circa), altri massimi secondari. Un primo massimo se
condario si ha al disopra della regione E : esso costituisce la regione B2 ', un 
altro massimo secondario si ha al disotto della regione F, verso i 180 km., 
e ad esso corrisponde la regione denominata F1 ; le principali regioni B ed F} 

scoperte per prime sono più precisamente indicate come regioni Bt ed F-2. 
Data la natura del metodo di indagine, non è naturalmente possibile 

rilevare l'esistenza di tali massimi secondari di ionizzazione, se non quando 
la densità elettronica massima ad essi corrispondenti è superiore a quella 
delle regioni ionizzate sottostanti ; infatti, se non fosse soddisfatta tale con
dizione, le onde che attraversano la regione sottostante, attraverserebbero 
anche quella superiore senza dar luogo ad echi, non incontrando una densità 
elettronica sufficiente a rifletterle. 

Le condizioni favorevoli per la osservazione degli echi dalla B2, si veri
ficano al mattino quando i raggi solari ionizzano successivamente gli strati 
via via più bassi, che durante la notte, in seguito alla ricombinazione ionica, 
si sono fortemente disionizzati : la regione B2 viene ionizzata prima della B1} 

e la sua densità elettronica massima supera allora quella delia B1. Un'altra 
regione secondaria (regione Ft) si forma di giorno poco al disotto della F2; 
essa si può ritenere come un'espansione verso il basso della F stessa. 

Attualmente in numerose stazioni vengono eseguite osservazioni sulla 
ionosfera; generalmente si ricorre a emissioni su frequenza fìssa e si regi
stra la variazione dell'altezza di riflessione in funzione- del tempo : è evidente 
che tali dati sono insufficienti a definire esattamente il carattere delle varia
zioni di densità elettronica nelle varie regioni ionosferiche. In alcune stazioni 
vengono eseguite di tanto in tanto anche determinazioni della frequenza cri
tica : generalmente l'apparato ricevente dista di qualche chilometro dal tra
smettitore, il che comporta un lavorìo tutt'altro che semplice per il controllo 
a distanza della frequenza del trasmettitore. 

E' ovvio che le variazioni diurne e stagionali delle densità elettroniche 
delle varie regioni della ionosfera si possono determinare solo ricorrendo ad 
apparati che permettano di ottenere registrazioni degli echi ionosferici su 
una gamma di frequenze abbastanza estesa, così da comprendere le varie fre-
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(1) «Proc. Inst. Radio Eng» 21, p. 759 (19331 
(2) «Radio Research Board.» Rep. n. 12, p. 19 - Melbourne (1937). 

quenze critiche, registrazioni che automaticamente si ripetono a intervalli 
di un'ora al più; vi sono infatti alcune variazioni irregolari di densità elet
tronica che sorgono, all'improvviso e scompaiono dopo qualche diecina di 
minuti. Il problema principale da risolvere in dispositivi che soddisfino a 
queste esigenze, è quello di emettere gli impulsi su frequenze automatica
mente variabili entro una gamma abbastanza estesa e nel contempo di variare 
l'accordo del ricevitore in modo da mantenerlo in sintonia con i treni d'onda 
emessi. 

Gilliland (*) è ricorso a sistemi di camme che ruotano i condensatori 
del ricevitore e del trasmettitore, coprendo così una gamma da 2 5 0 0 a 
4 4 0 0 kHz. 

Wood ( 2 ) si serve di camme il cui profilo è stato scelto in modo che 
la variazione di frequenza con l'angolo di rotazione sia lineare : le camme 
sono azionate, mediante opportuna riduzione di velocità, da motori sincroni. 
Il trasmettitore e il ricevitore sono posti in due località separate e i due mo
tori sincroni che comandano, l'uno il trasmettitore, l'altro il ricevitore, sono 
alimentati dalla stessa linea. L'apparato permette registrazioni sulla gamma 
da 2 a 12 ,5 M!Hz che viene coperta, sia al trasmettitore che al ricevitore, me
diante due circuiti accordati e con passaggio automatico dall'uno all'altro. 
Ogni registrazione richiede cinque minuti. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'APPARATO REALIZZATO. — Il princi
pio è analogo a quello seguito dal Wood, ossia l'accordo fra i due apparati 
viene mantenuto mediante camme di profilo opportuno. 

Anziché servirmi di camme di profilo tale da produrre sia al ricevitore 
che al trasmettitore variazioni lineari della frequenza con l'angolo di rota
zione dell'asse delle camme stesse, ho preferito costruire per punti il profilo 
della camma del trasmettitore, avendo posto al ricevitore una camma di pro
filo tale da produrre effettivamente una variazione lineare di frequenza con 
l'angolo di rotazione. Ho adottato tale soluzione per il seguente motivo: 
in conseguenza dell'accoppiamento dell'aereo (o di più aerei, per un'efficace 
emissione sulle varie frequenze), la legge di variazione della frequenza del 
trasmettitore in funzione dell'angolo eli rotazione del condensatore diviene 
assai complessa nelle vicinanze delle frequenze proprie degli aerei : come ho 
potuto specimentalmente constatare, non è possibile ottenere, con un profilo 
regolare delle camme, una variazione rigorosamente lineare della frequenza 
con l'angolo di rotazione. 

La camma del trasmettitore presenta inoltre la particolarità di essere a 
profilo aggiustabile, cosicché eventuali variazioni possono essere rapidamente 
corrette. 

Altra caratteristica originale dell'apparato qui descritto è la seguente: 
il trasmettitore e il ricevitore sono situati l'uno accanto all'altro. Ciò è stato 
possibile avendo realizzato un ricevitore nel quale sono stati eliminati 
gli effetti nocivi dovuti alla ricezione diretta del segnale emesso dal vicino 
trasmettitore. 

IL TRASMETTITORE. — Lo schema del trasmettitore è riportato in fig. 1. 
Un triodo da 2 5 0 watt di dissipazione anodica (Philips T C 2 / 2 5 0 ) alimenta 





un circuito oscillante, del tipo Hartley, nel quale la rotazione del condensa
tore variabile Q, di 380 wF, permette di coprire la gamma di frequenze 
da 5,5 a 10 MHz. 

La griglia del triodo è permanentemente polarizzata a circa —500 volt; 
quando però alla griglia del triodo modulatore M (triodo 50 RCA) è appli
cato un impulso di termine positivo prodotto dal circuito a tiratron (885 
RCA), la detta tensione di polarizzazione, a causa della caduta lungo la resi
stenza Rx, si riduce tanto da consentire il funzionamento del triodo. 

Gli impulsi di tensione vengono ottenuti nel seguente modo. La tensione 
di griglia del tiratron è ricavata dal circuito L5RG, ed è sfasata di 90° ri
spetto a quella anodica; così, ad ogni alternanza, quando si raggiungono le 
condizioni volute, si innesca la scarica entro il tiratron (la scarica stessa si 
interrompe poco dopo all'abbassarsi della tensione anodica); l'improvvisa 
caduta di tensione che si determina lungo R6, al passaggio della scarica, pro
voca l'eccitazione per impulso del circuito oscillante LA C 4 R^ R5; le oscilla
zioni sono fortemente smorzate per la presenza delle resistenze e si regolano 
le cose in modo che solo la prima semialternanza sia abbastanza ampia da 
determinare il funzionamento del triodo. Poiché il periodo del circuito 
L4 Ci è di circa IO"4 sec, si ottiene così l'emissione di un treno d'onde di du
rata brevissima, dell'ordine di 3-4 decimillesimi di secondo. 

Al triodo modulatore gli impulsi vengono applicati mediante un trasfor
matore TA , il cui primario fa parte dell'anzidetto circuito oscillante : tale 
trasformatore è un semplice trasformatore per campanelli da 30 watt, con 
rapporto fra secondario e primario di 260 a 15. 

Si è trovato conveniente alimentare il triodo oscillatore mediante il con
densatore C3 di 2 \x F , caricato a 2000 volt dal secondario^ del trasformatore 
Tt, attraverso un diodo. 

La durata del segnale si può regolare entro certi limiti, spostando il 
cursore lungo la resistenza R3, ossia variando la polarizzazione del triodo 
modulatore. La corrente media di placca dell'oscillatore è dell'ordine di 4 mil-
liampere. 

li, SISTEMA RADIANTE. — Un problema che presenta notevoli difficoltà 
per la sua soluzione è quello di trovare un sistema radiante di buon rendi
mento su di una gamma così estesa di frequenze. 

In seguito a numerose prove, si è adottata la seguente soluzione. 
Per le onde più corte si è trovato assai efficace un dipolo orizzontale, i 

cui tratti misurano m. 18 ciascuno (la discesa è lunga circa m. 5 ) ; esso è 
accoppiato induttivamente alla bobina del circuito oscillante. 

Poiché il rendimento di tale aereo sulle onde più lunghe appariva assai 
scarso, si è aggiunto un aereo orizzontale a V (già impiantato per prove 
precedenti), i cui rami, della lunghezza di circa m. 45, formano fra di loro 
un angolo di circa 30" : i due rami sono connessi fra di loro e, attraverso 
una capacità, sono uniti a un punto dell'induttanza del circuito oscillante. 

Scegliendo opportunamente tale punto, il valore della capacità e regolando 
l'accoppiamento del dipolo, si riesce a rendere il carico di aereo abbastanza 
uniforme su tutta la gamma di frequenze, con rendimento soddisfacente 
sulle varie lunghezze d'onda. 

li, RICEVITORE. — Lo schema del ricevitore è riportato in fig. 2. Si 
tratta di una supereterodina, con oscillatrice separata, esodo miscelatore 

Ik'.g 



— 9 — 



— i o 

ne! primo stadio, uno stadio di amplificazione a media frequenza (467 k l i z ) 
con trasformatore, uno stadio rivelatore per caratteristica anodica, ed uno 
stadio finale di amplificazione in bassa frequenza a resistenza e capacità. 

Tutte le polarizzazioni di griglia sono ottenute con potenziometri ed 
inoltre si è evitata la rivelazione per caratteristica di griglia o con diodo: 
tutto ciò al fine di ridurre al minimo la coda al ricevitore, dopo la fine del
l'intenso segnale direttamente ricevuto dal trasmettitore; non ostante tali 
cure il segnale diretto appare lievemente allungato all'oscillografo: tuttavia 
gli echi dalla regione B (la più bassa) sono nettamente separati dal segnale 
diretto. 

Il ricevitore è completamente alimentato in corrente alternata. 
Le caratteristiche dei trasformatori di media frequenza sono state 

scelte in modo da non deformare sensibilmente i segnali : ciò, come è ovvio, 
si ottiene variando l'accoppiamento fra primari e secondari, in guisa da ren
dere la curva di risonanza ad andamento pressoché appiattito alla parte 
superiore (per una larghezza di circa 20 kHz e a fianchi abbastanza ripidi. 
Le placche deviatrici dell'oscillografo a raggi catodici sono derivate sulla 
resistenza i ? 5 : il circuito 7?., C4 Rr, permette di applicare all'oscillografo le 
sole variazioni di tensione che interessano e non la tensione continua dovuta 
al passaggio della corrente anodica lungo i? 4 , la quale subisce sempre lente 
variazioni. 

L'areo è un semplice filo orizzontale della lunghezza di m. 20 circa. 

L'OSCILLOGRAFO E IL REGISTRATORE. — L'oscillografo a raggi cato
dici è del tipo Ag 18 Leybold-Von Ardenne, con schermo, del diametro di 
cm. 18, e concentrazione gassosa : esso viene alimentato con una tensione 
anodica di 1000 volt circa. La deviazione del fascio catodico lungo l'asse dei 
tempi è ottenuta magneticamente, mediante una bobina alimentata in alter
nata dal circuito di accensione del ricevitore : l'asse dei tempi è quindi per
corso con moto praticamente sinusoidale, in perfetto sincronismo con gli 
impulsi di modulazione del trasmettitore. La deviazione in senso perpendi
colare (risposta del ricevitore) è ottenuta derivando un paio di placche 
deviatrici sulla resistenza R6. Le fasi di alimentazione del modulatore e del
l'asse dei tempi sono state scelte in modo che l'emissione del segnale diretto 
avvenga poco dopo che la macchiolina catodica ha lasciato uno degli estremi 
dell'asse. 

Poiché il tratto di ritorno della macchia catodica perturberebbe l'os
servazione dell'oscillogramma, si opera una deviazione secondo l'arco 
B C A (fig. 3), mediante una bobina perpendicolare a quella dell'asse dei 
tempi, percorsa da corrente alternata di fase opportuna e rettificata da un. 
diodo ad una placca: il passaggio di corrente nella bobina durante la semi
alternanza che corrisponde al ritorno del fascio catodico opera la voluta 
deviazione della macchia catodica. 

L'aspetto di un oscillogramma è quello schematicamente riportato in 
fig. 3, ove il senso di spostamento della macchia catodica è indicato da frecce: 
dopo l'arrivo del segnale diretto D, si ha la ricezione dei vari echi B, B', 
B", ecc.; .sapendosi che la macchia catodica si sposta con moto pratica
mente sinusoidale alla frequenza della rete, è possibile calcolare i ritardi 
dei vari echi e quindi le loro altezze apparenti di riflessione. 
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Per ottenere la registrazione degli echi alle varie frequenze, si è adot
tata la seguente disposizione. 

Sullo schermo dell'oscillografo è posta una lastra opaca portante al 
centro una fenditura regolabile, i cui limiti sono tratteggiati in fig. 3. Verti
calmente sopra lo schermo è posta la macchina fotografica, il cui obiettivo 
ha la distanza focale di cm. 5 ed un'apertura di 1 : 3,5 : l'asse dei tempi che 
ha sullo schermo dell'oscillografo la lunghezza di cm. 7 viene proiettato in 
una immagine della lunghezza di cm. 2, su di una pellicola cinematografica 

(di formato normale) che si sposta dietro l'obiettivo stesso con moto uni
forme alla velocità di circa cm. 0,6 al minuto : il senso di spostamento è 
normale all'asse dei tempi AB. Si ha così che, mancando il tracciato oscillo-
grafico in corrispondenza del segnale diretto e dei segnali riflessi, l'impres
sione fotografica che si ottiene sulla pellicola presenta una banda solcata da 
righe chiare in corrispondenza dei segnali (v. fig. 5). 

Poiché durante una registrazione (che richiede circa 5 minuti) la fre
quenza dei segnali emessi viene variata, cambiano anche i ritardi degli echi 
e il loro numero (come si può osservare sui diagrammi riportati in fig. 5 e seg.). 
D'altra parte lo spostamento della pellicola è meccanicamente connesso, come 
si vedrà meglio nel paragrafo seguente, alla rotazione del condensatore 
variabile del trasmettitore, e quindi ad ogni posizione della pellicola corri
sponde una determinata frequenza del segnale emesso : si può così stabilire 
nel senso di spostamento della pellicola un vero e proprio asse delle fre
quenze, che risulta perpendicolare a quello dei tempi (o delle altezze appa
renti di riflessione). L'obiettivo della macchina da presa resta sempre 
aperto : l'oscillografo è chiuso in apposita custodia ed inoltre fra lo schermo 
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e l'obiettivo è sistemato un cono opaco, portante una finestra laterale chiusa 
con vetro rosso, per la sorveglianza del funzionamento dell'oscillografo. 

LA PARTE MECCANICA. — Il condensatore variabile del trasmettitore e 
il blocco dei due condensatori variabili del ricevitore sono meccanicamente 
connessi fra di loro mediante camme, secondo la disposizione schematiz
zata in fig. 4. Il motore che aziona le camme è un M'ardii tipo Delta, con 
riduttore di velocità: il suo asse compie 7,5 giri al minuto; dopo una ulte-

riore riduzione di velocità a 1/5 di giro al minuto, il movimento è comuni
cato all'asse delle camme. Sul profilo delle due camme a ed a si appoggiano 
le estremità dei bracci b e b' , munite di piccole rotelle. Detti bracci coman
dano i condensatori variabili, mediante i settori dentati c e c e i pignoncini 
d e d' ; due molle a spirale mantengono il contatto fra le estremità dei bracci 
e il profilo delle camme. 

La camma del ricevitore, formata con lastra d'ottone dello spessore di 
mm. 5, è sagomata in modo che la variazione della frequenza d'accordo av
venga linearmente in funzione dell'angolo di rotazione della camma stessa. 

La sagoma della camma del trasmettitore è stata determinata per punti, 
misurando la distanza dell'estremità del braccio b dall'asse, per la quale 
si otteneva l'accordo col ricevitore, per le diverse posizioni dell'asse delle 
camme. Sul profilo così determinato si è costruita una camma a profilo 
aggiustabile : tale camma ha il profilo formato da una striscia di acciaio larga 
cm. 1 e dello spessore di mm. 0,3, tenuta a posto mediante appositi sostegni 
scorrevoli lungo guide radiali, tracciate verso la periferia della camma: la stri
scia di acciaio è tenuta in tensione mediante una molla a spirale e la posi
zione dei sostegni è regolabile mediante viti radiali : è così possibile aggiu-
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stare esattamente il profilo della camma, per ottenere l'accordo fra trasmet
titore e ricevitore. Grande cura va posta nell'evitare giochi fra i varii 
ingranaggi : ciò si ottiene aumentando sufficientemente la tensione delle 
molle di richiamo dei condensatori variabili. 

Nella posizione di riposo i condensatori sono al massimo di capacità e 
le estremità dei bracci si trovano alla minima distanza dall'asse delle camme : 
iniziandosi la rotazione delle camme, le capacità vanno gradualmente dimi
nuendo sinché, giunte al minimo, tornano rapidamente al massimo iniziale 
(scendendo i bracci lungo i tratti MA'" delle camme). 

Lo stesso asse delle camme comanda l'avanzamento della pellicola foto
grafica, la quale, per una rotazione intera di detto asse si sposta di era. 3,15: 
tale quindi è la lunghezza di ogni diagramma. 

ANDAMENTO DI UNA REGISTRAZIONE. — Un orologio a contatti elet
trici determina, ogni mezz'ora, mediante un relè, che chiameremo A, la 
chiusura dei circuiti di accensione e polarizzazione del trasmettitore, e di 
alimentazione del ricevitore e dell'oscillografo : dopo un minuto circa, lo 
stesso orologio, mediante un secondo relè (£>), chiude i circuiti di alimen
tazione anodica e di modulazione del trasmettitore ed il -circuito del motore. 

La successiva apertura dei due relè si ottiene mediante contatti coman
dati da apposite camme coassiali alle camme principali, e disposte in modo 
che l'interruzione della registrazione avvenga quando i bracci b e V stanno 
scendendo lungo i tratti MN delle camme. 

Poiché all'inizio di una registrazione la pellicola resta ferma, mentre 
l'oscillografo è acceso (per 25-30 sec. circa), l'inizio stesso è caratterizzato 
da un tratto più oscuro (v. fig. 5). 

Per la taratura dell'asse delle frequenze (nella direzione del movimento 
della pellicola), si è fatto uso del seguente artificio : mediante sporgenze 
situate alla periferia di un disco coassiale alle camme, viene aperto, quattro 
volte ogni giro, un contatto a molla inserito nel circuito della bobina che 
opera la deviazione del fascio catodico lungo l'asse dei tempi : in derivazione 
su tale contatto è posta una resistenza, che, all'aprirsi del contatto stesso, 
resta inserita nel detto circuito, determinando una riduzione nell'ampiezza 
dell'asse dei tempi. 

Poiché ad ogni posizione dell'asse delle camme corrisponde un deter
minato valore della frequenza emessa, è facile tarare così l'asse delle fre
quenze sui diagrammi. 

Nell'apparato qui descritto la taratura delle frequenze si è fatta per i 
valori: 5,62; 6,72; 8,22; 9,83 MHz. 

Nel diagramma riportato in fig. 5 sono visibili le riduzioni di ampiezza 
dell'asse dei tempi, cui corrispondono i valori delle frequenze segnati accanto. 

Effettuandosi una registrazione ogni mezz'ora, il consumo medio gior
naliero di pellicola è di m. 1,70 (tenuto conto del tratto perduto per la intro
duzione nello chassi). La pellicola vergine viene introdotta nella macchina 
da presa in quantità sufficiente per una settimana circa, mentre la pellicola 
impressionata, raccolta in caricatori tipo Leica, viene tolta giornalmente. 

Nelle fig. 5-9 sono riportati, ingranditi, alcuni esempi tipici di registra
zioni. In ordinate sono date le altezze virtuali in chilometri (con riferimento 
all'inizio del segnale diretto e dei segnali riflessi) : per ogni registrazione è 
segnata l'ora di inizio ed inoltre, in ascisse, sono segnate le frequenze, secondo 
quanto si è detto sopra. 
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Il succedersi di tratti verticali più chiari, nelle registrazioni, è dovuto 
alla ricezione di emissioni del traffico radiotelegrafico, le quali provocano spo
stamenti e oscillazioni nel tracciato oscillografico. 

I risultati delle registrazioni regolari, che si inizieranno al più presto, 
verranno periodicamente pubblicati. 

Attualmente è allo studio un perfezionamento dell'apparecchiatura, con
sistente nell'ampliamento della gamma di frequenze esplorata, che verrà 
estesa fra 3 e 12,5 MHz. 

Ringrazio sentitamente il prof. Antonino Lo Surdo, Direttore di questo 
Istituto Nazionale di Geofisica, per la larghezza dei mezzi messi à\mia di
sposizione, per il continuo interessamento e per i consigli datimi durante lo 
svolgimento di questo lavoro. 

DESCRIZIONE DEI DIAGRAMMI RIPORTATI NELLE FIGG. 5, 6, 7, 8, 9. 

Le registrazioni riportate si riferiscono ai giorni 5 .e 6 agosto 1938. 
Nel diagramma di fig. 5 (ore 16,30 del 5 agosto) è ben visibile la separazione 

magnetica dell'eco dalla regione Fi nei due echi, ordinaria e straordinaria: la fre
quenza critica per il raggio ordinario è di 7,5 MHz, quella del raggio straordinario 
(meno nettamente visibile nella figura qui riprodotta) è di 8,1 M H z : la differenza, 
di 0,6 MHz, è in buon accordo con i dati della teoria della rifrazione magnetoionica. 
La densità elettronica massima, calcolata in base alla relazione 2), è di 6,9. IO3 elet
troni per cm 3. L'altezza apparente di riflessione sulle frequenze più basse è di km. 315 
circa : all'aumentare della frequenza, specie nelle vicinanze della frequenza critica, 
l'altezza apparente di riflessione aumenta rapidamente in seguito all'abbassamento 
della velocità di gruppo nella regione di massima densità elettronica (con indice di 
rifrazione vicino a zero). 

I diagrammi di fig. 6 (ore 17,30 e 18 dello stesso giorno) dimostrano l'appari
zione di echi dalla regione E (a circa 120 km. di altezza appar.), contemporaneamente 
agli echi dalla regione Fi : la frequenza critica per quest'ultima regione appare aumen
tata, in seguito all'aumento della densità elettronica, che si verifica di solito verso il 
tramonto, specie d'estate. Sono ben visibili echi dovuti a riflessione doppia nella 
regione E. \ 

Assai interessante appare il diagramma di fig. 7, nel quale è visibile la suddivi
sione della regione F nelle due regioni Fi e Fi:\ la inferiore (Fi) presenta una den
sità elettronica massima più elevata della Fi; alle ore 20,30 appaiono riflessioni anche 
dalla regione E. 

La diminuzione notturna di densità elettronica nella regione Fa è ben dimostrata 
dalle registrazioni delle ore 2,30 e 3 del 6 agosto (fig. 8 ) : la frequenza critica appare 
abbassata già nell'intervallo di mezz'ora. 

Alle ore 4,30 (fig. 9), la frequenza critica si è ancora abbassata, riducendosi a 
5,6 MHz (cui corrisponde una densità elettronica massima di 3,9 . 10"' elettroni per c m 3 ) ; 
alle ore 5, cioè poco dopo il sorgere del sole al livello della regione la frequenza 
critica appare notevolmente aumentata, in seguito all'azione ionizzante delle radia
zioni solari, 


