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Riassunto: Viene descritto un nuovo apparecchio per la registrazione direttiva (a set
tore stretto) degli atmosferici : in esso, oltre all 'impiego di ricevitori particolarmente 
studiati per la ricezione di impulsi, si usa un oscillografo di tipo elettrodinamico, 
a registrazione diretta con pennina scrivente. L'apparecchio, data la sua stabilità di 
funzionamento e la > sua estrema maneggevolezza, può costituire un importantissimo 
sussidio per i servizi di previsione del tempo. L'apparecchio è stato interamente 

costruito nell 'Istituto nazionale di geofisica. 

Per incarico ricevuto dal direttore dell'Istituto nazionale di geofisica, ho 
recentemente realizzato, nello stesso istituto, un apparato per la registrazione 
direttiva dei radioatmosferici. In vista di applicazioni di tali ricerche al 
campo meteorologico e in particolare ai servizi di previsione del tempo, si è 
cercato di realizzare un apparecchio che, oltre ai requisiti di una grande por
tata di ricezione, rispondesse anche a quelli di una notevole stabilità di fun
zionamento e di praticità di manutenzione e sorveglianza : solo in tale modo 
infatti è possibile stabilire un numero sufficiente di stazioni registratoci, dai 
cui dati sia ricavabile lo spostamento dei centri di origine degli atmosferici. 

Come è noto, le recenti ricerche sui radioatmosferici ( x) hanno dimo
strato che esistono sul globo dei focolai di atmosferici relativamente fissi 
e situati in corrispondenza di zone, nelle quali le condizioni meteorologiche 
favoriscono, specie in certe stagioni ed in certe ore della giornata, la forma
zione degli atmosferici. Oltre a questi grandi centri di atmosferici, si notano 
altre sorgenti che si spostano con una certa rapidità e che risultano general
mente in coincidenza con superfici di discontinuità nell'atmosfera. E ' ovvia 
perciò l'enorme importanza che acquista per la meteorologia pratica la regi
strazione direttiva degli atmosferici, specie in quei casi in cui le superfici di 
discontinuità si spostano sul mare o su regioni dalle quali non si possono 
ricevere informazioni meteorologiche. Eseguendo le registrazioni in varii 
punti è possibile, con semplici triangolazioni, stabilire la posizione del centro 
di origine. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'APPARECCHIO. — Il principio è quello 
generalmente usato al fine di ottenere la migliore definizione possibile della 
direzione di arrivo degli atmosferici. Due ricevitori identici sono uniti, l'uno 
(detto registratore) a un sistema telaio-antenna, così da presentare la nota 
caratteristica di direttività ad andamento cardioidico, l'altro (detto opposi
tore) a un semplice telaio disposto perpendicolarmente al primo : il sistema 
dei due telai ruota intorno al comune asse verticale. Le correnti d'uscita dei 

( 1 ) R . B U R E A U : Les foyers d'atmosphériques. Office national météorologique, 
Par i s , 1936. 



- 4 _ 

due ricevitori vengono inviate in un oscillografo in modo tale da agire l'una 
in senso opposto all'altra e inoltre in modo che, quando la corrente d'uscita 
dell'oppositore supera quella del registratore, l'oscillografo non dia luogo 
ad alcuna registrazione. La sensibilità dell'oppositore è superiore a quella del 
registratore : indicheremo con r il rapporto fra la deviazione oscillografìca 
data dall'oppositore a quella data dal registratore per uno stesso segnale. 
Nella fig. 1 sono riportati i diagrammi di ricezione direttiva del sistema ora 
descritto: tali diagrammi forniscono, in coordinate polari, la f.e.m. (in unità 

arbitrarie) agli estremi degli aerei, essendo il piano del telaio oppositore orien
tato secondo l'asse A O e il telaio registratore secondo l'asse A R : l'ano
malia © è l'angolo formato dalla direzione d'arrivo dell'onda elettroma
gnetica con l'asse A R . 

Il sistema telaio-antenna verticale, quando si faccia in modo che la 
f.e.m. e ricavata dall'antenna sia uguale a quella data dal telaio col proprio 
piano nella direzione di propagazione dell'onda, presenta il diagramma car-
diodico di equazione 

Avendo fissato r = 4 , i due archi di cerchio H L ed M N rappre
sentano una parte del diagramma di ricezione del telaio oppositore, di equa
zione 

Ammettendo poi che la deviazione dell'oscillografo sia proporzionale 
ad ^ e indicando con A un fattore dipendente dall'amplificazione dei rice-



— 5 — 

vitori la deviazione d del
l' oscillografo, risultante 
dall'opposizione delle cor
renti di uscita dei due ri
cevitori, varia con 0 secon
do la legge 

Occorre tener presente 
che in tali condizioni si am
mette che vengano registra
ti i soli valori positivi di 
d . Il diagramma risultante 
è tracciato in fig. 1 secondo 
ABRC . 

Allo scopo di una de
terminazione sufficientemen
te precisa di 0 sono dati 
nella seguente tabella, per 
alcuni valori di 0 , i valori 
del rapporto d' della devia
zione oscilloigrafica per 0 
uguale a 3°, 5", 10°, 12°, 15°, 
alla deviazione per 0 = 0° 

Le osservazioni sino 
ad oggi eseguite hanno di
mostrato che l'energia rice
vuta da un determinato at
mosferico cresce all'incirca 
proporzionalmente al qua
drato della lunghezza d'on
da sulla quale è accordato 
il ricevitore. Praticamente 
non conviene aumentare 
troppo tale lunghezza d'on
da : un valore opportuno, 
che l'esperienza ha oramai 
fissato, è quello di m 10.000 
(30.000 Hz). 
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Inoltre appare, e dalla teoria e dall'esperienza, che la risposta di un 
ricevitore a un impulso della durata di un atmosferico è tanto maggiore 
quanto maggiore è l'area racchiusa dalla curva di selettività del ricevitore. 
Se si adopera uno dei soliti ricevitori con alcuni stadii di amplificazione in 
alta frequenza, seguiti poi da rivelazione e amplificazione in bassa frequenza, 
non si può diminuire troppo la selettività senza nel contempo diminuire note
volmente la sensibilità. La soluzione da me adottata consiste nel ricorrere a 

un cambiamento della frequenza di ricezione, portando questa da 30 KHz-
a 140 KHz : il cambiamento viene effettuato dopo un primo stadio di ampli
ficazione con un circuito anodico accordato a 30 KHz. In fig. 2 è dato lo 
schema del ricevitore : sono segnati solo alcuni valori delle resistenze (in 
ohm o megaohm) e delle capacità. 

Direttamente poi dallo stadio mescolatore (con esodo) si passa allo stadio 
di rivelazione con triodo (per caratteristica anodica) ; dopo un filtro passa-
basso, con frequenza di taglio vicina a 500 Hz, si hanno due stadi di ampli
ficazione di bassa frequenza a resistenza e capacità; l'ultimo stadio funziona 
con un pentodo di potenza. La curva di selettività del ricevitore è riportata 
in fig. 3, dove in ordinate si hanno i valori della f.e.m. da applicare in griglia 
del primo tubo per avere una uscita costante di 50 mW, con onda portante 
modulata a 400 Hz. 

Nel ricevitore che abbiamo chiamato registratore è aggiunto uno stadio 



a triodo per l'introduzione, nel circuito del telaio, della f.e.m. ricavata dalla 
antenna secondo lo schema di fig. 2 (circuito P Lx L2). 

Per ottenere il diagramma cardioiodico occorre regolare la f.e.m. rica
vata dall'antenna in modo che essa sia uguale a quella ai capi del telaio nella 
direzione di massimo: ciò si ottiene regolando il potenziometro inserito nel 
circuito di griglia del triodo durante prove su emissioni radiotelegrafiche o 
ricorrendo a una emittente sperimentale situata a distanza opportuna dal 
ricevitore. 

L'altro ricevitore (oppositore) manca dell'anzidetto circuito a triodo, e 
nel resto è uguale al registratore. Entrambi i ricevitori sono alimentati dalla 
corrente alternata stradale. 

I due telai sono costituiti ciascuno da 70 spire dal diametro di m 1,20 
e sono schermati con tubo di alluminio. Sul comune asse verticale di rota

zione è disposto un collettore ad anelli e spazzole di argento per la connes
sione, mediante cavi schermati, tra i telai e i due ricevitori : con un'accurata 
costruzione di detto collettore, si è potuto raggiungere lo scopo di assicurare 
contatti perfetti senza dovere ricorrere agli incomodi collettori con mercurio. 
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LA REGISTRAZIONE OSCILEOGRAFICA. — L'oscillografo consta di un 
elemento di altoparlante elettrodinamico (senza il cono diffusore); la bobi-
netta mobile è connessa, mediante una levetta, con rapporto di amplifica
zione di 1 a 5, a una pennina scrivente: quest'ultima (del tipo usato in alcuni 
registratori meteorologici) è formata da un tubicino di vetro a L rovesciata, 
che pesca con l'estremo verticale in un piccolo recipiente contenente l'inchio
stro; l'estremità del tratto orizzontale è affilata e poggia leggermente sulla 
carta di registrazione. (Si veda la fotografia fig. 10) . 

L'avvolgimento della bobinetta mobile è munito d'una presa intermedia : 
nelle due parti, in cui esso resta così diviso, vengono inviate le correnti di 
uscita del registratore e dell'oppositore (fig. 5 ) . 

Per precisare le condizioni necessarie per la richiesta compensazione 
delle correnti si è proceduto a un esame oscillografico della forma della cor
rente di uscita, quando sia indotta nei telai una f.e.m. a 3 0 . 0 0 0 Hz rapidis
simamente smorzata. Il circuito usato a tale scopo utilizza un tiratron secondo 
lo schema di fig. 4. Essendo il tiratron (del tipo Philips 4686) direttamente 
alimentato in alternata, e dato lo sfasamento di 9 0 ° fra tensione anodica e 
tensione di griglia (dovuto al circuito L;tR:ì), ad ogni alternanza si ottiene, 
la scarica che determina lo stabilirsi brusco di una tensione ai capi di R± : 
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con ciò nel circuito L2 R± Rs C2, la cui frequenza propria è di 30 KHz, si 
ha una corrente oscillatoria smorzata. Il campo creato dalla bobina L2 è 
sufficiente a indurre nel telaio una conveniente f.e.m. anche a distanza di 
qualche metro. 

La durata dell'impulso è inferiore a IO"4 sec . Per il rilievo della forma 
di corrente di uscita dai ricevitori si è connessa al secondario di uno dei tra
sformatori T± T., (fig. 5) una bobina equivalente a quella del registratore 
e si è fatto agire il campo magnetico creato da tale bobina, sul fascio catodico 
di un oscillografo; lo spostamento della macchia catodica lungo l'asse dei 
tempi era dato da uno dei soliti dispositivi ad oscillazioni di rilassamento, 
sincronizzate sulla stessa alternata stradale, che alimenta il generatore di 
impulsi. La forma osservata per la corrente di uscita (eguale per i due rice

vitori) è riportata nella fotografia di fig. 6. Appare necessaria l'interposi
zione di un rettificatore nel circuito di uscita dell'oppositore per eliminare le 
semionde come b che nel circuito di compensazione avrebbero lo stesso senso 
del primo impulso dato dal registratore. 

Si è posto perciò in Ax (fig. 5) un rettificatore a ossidulo di rame a 
resistenza assai bassa. Inoltre nel circuito d'uscita del registratore è stato 
disposto un secondo rettificatóre A., identico al primo e che ha l'ufficio di 
impedire il passaggio degli impulsi nel senso dato dall'oppositore. 

Dato che la frequenza propria dell'equipaggio mobile dell'oscillografo 
è assai bassa, conviene eliminare le semionde inverse che seguono immedia
tamente il primo impulso. L'esperienza conferma che l'inserzione di tale ret
tificatore conduce ad un notevole aumento di sensibilità. Il rapporto fra le 
ampiezze massime degli impulsi dati dall'oppositore e dal ricevitore è stato 
regolato intorno a 4, mediante le resistenze Rx, R2 • Gli spostamenti della 
pennina nel senso dato dall'oppositore vengono impediti mediante un arresto 
meccanico. 

Per il controllo del funzionamento dell'apparato e per stabilire esatta
mente il valore dell'angolo eventualmente esistente nella posizione di minimo 
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fra la normale al piano del telaio oppositore e la direzione d'arrivo dell'onda, 
si è disposto, esternamente ai telai e concentricamente ad essi nel piano verti
cale, una spira 5 (fig. 7) in cavo schermato, nella quale si fa passare perio-
nicamente una scarica oscillatoria smorzata : questa è ottenuta semplicemente 
caricando a pochi volt un condensatore C di 0,1 [ iF e scaricandolo con un 

commutatore ruotante, comandato da un piccolo motore elettrico a induzione 
(di tipo grammofonico), in un circuito comprendente in serie una resistenza R 
regolabile, una induttanza L di circa 0,29 mH e la detta spira : il tutto è 
accuratamente schermato. Generalmente il piano della spira è disposto nella 
direzione NS. 

Dallo stesso circuito mediante il potenziometro P viene ricavata una 
f.e.m. di valore opportuno da applicarsi alla presa d'antenna del registratore; 
in tale modo si ha anche il controllo del circuito che premette di stabilire 
il senso d'arrivo degli atmosferici. 

PARTE MECCANICA E MONTAGGIO. — Nelle figure 8 e 9 sono riportate 
fotografie del modello realizzato. Un robusto motore a molla visibile nella 
parte inferiore della figura 9 pone in rotazione l'asse verticale portante i 
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telai, così da fare compiere una intera rotazione in mezz'ora circa. Nella 
parte superiore dell'armadietto sono posti i due ricevitori, il circuito di tara
tura, schermato (in fig. 9 a destra in basso) e l'oscillografo col tamburo regi
stratore. Nella fig. 1 0 è dato il dettaglio di quest'ultima parte: a sinistra in 
basso è visibile il gruppo dei rettificatori a ossido rameoso. Il tamburo è 
posto in rotazione con la stessa velocità dell'asse dei telai (mediante due 
ingranaggi) e durante la rotazione si innalza lungo l'asse di 3 mm ad ogni 
giro : la pennina descrive così un tracciato elicoidale sulla superficie del tam
buro. La carta è tenuta a posto da una molletta: un dispositivo meccanico 
opportuno allontana per un breve tratto la pennina scrivente dalla superficie 
del tamburo in corrispondenza del passaggio di detta molla di fissaggio. 

Sul pannello frontale (fig. 8) oltre a un voltmetro per il controllo delle 
i tensoni anodiche si hanno due milliamperometri di placca degli ultimi stadi 

di bassa frequenza dei due ricevitori e il comando dei reostati di compen
sazione. 

Il tubo circolare esterno ai telai contiene la spira di taratura. 

R I S U L T A T I . — In fig. 1 1 è riportata la registrazione ottenuta fra le 9 H 

del 3 1 luglio e le 1 0 H circa del I o agosto 1 9 3 9 ; l'apparecchio era situato nel
l'Istituto fisico, entro la Città Universitaria, in Roma. E' importante notare 
che il funzionamento della stazione ionosférica, anch'essa situata nello stesso 
istituto, non apporta che un lievissimo disturbo : la freccia al centro, in 
basso (fig. 1 1 ) indica la registrazione di uno di tali disturbi, che si ripetono 
periodicamente: infatti le emissioni dei segnali per le registrazioni ionosfe-
riche avvengono ogni mezz'ora e per la durata di cinque minuti. Durante la 
notte la stazione ionosférica è rimasta inattiva. Per ridurre il disturbo in 
questione era stato posto, in derivazione sulla resistenza P (fig. 2 ) , un con
densatore di 5 0 0 cm . 

Sulla registrazione, si nota un centro attivissimo di atmosferici verso il 
nord: è visibile l'attenuazione caratteristica degli atmosferici intorno al levar 
del sole (dovuta a fenomeni di propagazione). Tale centro è da attribuirsi 
alle formazioni temporalesche che, durante la serata e la notte, si sono veri
ficate sulle Alpi, specie intorno al massiccio centrale e nel versante svizzero, 
in corrispondenza di un fronte freddo. 

L'altro massimo da S-SW è probabilmente connesso con i focolai estivi 
di atmosferici del continente africano. 

In conclusione, l'apparato qui descritto presenta, a differenza degli altri 
sino ad oggi realizzati, le seguenti caratteristiche : 

I o Nuovo tipo di ricevitore, stabilissimo, e particolarmente studiato 
per presentare una elevata sensibilità alle perturbazioni brusche. 

2 ° Oscillografo di tipo elettrodinamico, a pennina scrivente, semplice 
e robusto, accoppiato a rettificatori a ossido rameoso. 

L'apparecchio appare estremamente maneggevole e sotto ogni aspetto 
adatto per la creazione di numerose basi di registrazione direttiva degli atmo
sferici. 

L'apparecchio descritto in questa nota è stato interamente costruito nello 
stesso Istituto nazionale di geofisica. 

Roma, 2 agosto IO^Q-XVII, 


