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CHI E’ IL RADIOASCOLTATORE?  

 
Da un punto di vista radioantistico è colui che trae diletto captando, con il 

proprio apparecchio ricevente, le stazioni di radiodiffusione, dette anche 

stazioni BC(dall’ inglese broadcasting), sia italiane che estere (BCL o SWL) 

 

  



 
 

CHI E’ IL RADIOASCOLTATORE?  
 
 Da un punto di vista sociologico i radioascoltatori sono coloro che 

ascoltano e seguono le radiotrasmissioni 



 
COSA HANNO IN COMUNE? 

 
  



13 febbraio: giornata mondiale della radio 



COSA ASCOLTANO? 

LE STAZIONI RADIO: 

• Broadcasting, che sono le emittenti che trasmettono per 
intrattenimento, educazione, propaganda ed informazione; 

• Radioamatoriali, gestite da hobbisti per motivi di studio e di svago; 

• Utility, quelle che operano trasmettendo comunicazioni per 
ascoltatori ben precisi, in maniera professionale (ad esempio per la 
navigazione aerea o marittima, per uso scientifico, per 
telecomunicazioni internazionali, per la diffusione di notizie stampa, 
segnali campione di tempo e di frequenza ecc…) 

 

 



I primi vent’anni della radio in Italia 
(1924 – 1944) 

Il radioascolto in Italia si iscrive nella storia il 6 ottobre 1924 quando 
l'URI (Unione Radiofonica Italiana), comincia le sue prime trasmissioni 
da Roma 

 



L’URI era l’unica emittente radiofonica italiana autorizzata a diffondere 
notizie di interesse pubblico 

I primi vent’anni della radio in Italia 
(1924 – 1944) 

Targa commemorativa posta fuori di palazzo Corrodi, 
sede URI - Roma 



Nel 1927 venne deliberata la trasformazione dell’URI in EIAR (Ente 
Italiano Audizioni Radiofoniche) 

I primi vent’anni della radio in Italia 
(1924 – 1944) 



La propaganda fascista si orienta anche verso l’estero e così l’EIAR, in 
località Prato Smeraldo (Roma), impianta la prima stazione radio ad 
onde corte italiana, capace di trasmettere in tutto il mondo in ben 22 
lingue 

I primi vent’anni della radio in Italia 
(1924 – 1944) 

https://www.youtube.com/watch?v=metLHYBoQeQ 



I primi vent’anni della radio in Italia 
(1924 – 1944) 



I primi vent’anni della radio in Italia 
(1924 – 1944) 



I primi vent’anni della radio in Italia 
(1924 – 1944) 



Il 26 ottobre 1944, con decreto del Governo Bonomi, l’EIAR mutò in RAI 
(Radio Audizioni Italiane) 

I primi vent’anni della radio in Italia 
(1924 – 1944) 



I primi vent’anni della radio in Italia 
(1924 – 1944) 



Nascono i primi gruppi volontari di discussione sul mezzo radiofonico: 

-la FIR (Federazione italiana radiocultori); 

-il Radio Club nazionale italiano; 

-l'Associazione nazionale radio dilettanti; 

-l'Associazione Radiotecnica Italiana (che nel 1977 è stata rinominata in  
A.R.I.) 

 

I primi vent’anni della radio in Italia 
(1924 – 1944) 



I primi vent’anni della radio in Italia 
(1924 – 1944) 



Con la prima produzione di apparecchi a valvole, la radio 

cambia aspetto e si propone come mobile di grandi 
dimensioni per la cucina ed il salotto 



I benefici della radiofonia… 
(1933) 



Radiorurale 



Il villaggio deve avere la radio 



Nel 1937 viene commercializzato il 
famoso apparecchio Radiobalilla al prezzo 
di 430 Lire.  

 



Ricevitore 
popolare 



Nel 1939 ai microfoni della radio arriva un evento nuovo per la 
storia della radio: la guerra.  

La radio giocò un ruolo fondamentale nell'informare i cittadini 
sulla situazione nel loro paese e nel mondo.  



Radio del combattente e Radio Famiglia 



 
Radio Londra ●●● 

                                 



 
Radio Londra ●●● 

                                 

Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi 

speciali: 
- Felice non è felice;  

- è cessata la pioggia;  

- la mia barba è bionda; 

- la mucca non da latte;  

- Giacomone bacia Maometto… 

Colonnello Harold Stevens 



Quintino Ralli intercettò da una radio di Bortigali, in Sardegna, la 
conversazione fra militari ad Algeri: "L'Allemagne s'est rendue... la 
guerre est finie". 

La guerra è finita! 
                                 



L’annuncio di Corrado alla radio 

La guerra è finita! 
                                 



…torniamo a parlare di radioascolto: 
 i primi programmi dedicati. 

Nel 1948 è la Radio svedese a produrre un programma dedicato agli 
appassionati del radioascolto: "Sweden calling DX'ers".  



…torniamo a parlare di radioascolto: 
 i primi programmi dedicati. 



Periodici di informazione sul Radioascolto 



L’editoria sul radioascolto 

L'11 settembre 1968 esce la prima pubblicazione italiana dedicata al 
radioascolto con il titolo di "Club ascoltatori onde corte".  

Susseguono, negli anni a venire, una serie di altre pubblicazioni  sul 
tema. 

 



L’editoria sul radioascolto 



I Clubs 

In Europa si moltiplicano i clubs di appassionati di radioascolto ed il 4 
giugno 1967 si danno appuntamento a Copenaghen. 

The Danish Shortwave Club International 



I Clubs 

http://polistenaweb.it/gars_new 



La Radio nel cinema 



La Radio nel cinema 

Hallicrafters S-20R “Sky Champion” 



La Radio nel cinema 



La Radio nel cinema 



Radio e filatelia 



Radio e numismatica 



Le stazioni 
Broadcasting 

Circa i programmi diffusi dalle stazioni broadcasting, è’ necessario 
chiarire due aspetti fondamentali tra le: 

- emissioni nazionali per servire cittadini all’estero; 

- trasmissioni espressamente realizzate per l’estero. 



COSA ASCOLTARE 
Broadcasting 

Esistono emittenti straniere che hanno una  

programmazione in italiano 



COSA ASCOLTARE 
Broadcasting 



L’antenna RAI di Caltanissetta 



COSA ASCOLTARE 
Broadcasting 

Radioascolto dall’autoradio 



COSA ASCOLTARE 
Broadcasting 



COSA ASCOLTARE 
Broadcasting 



COSA ASCOLTARE 
Broadcasting 



COSA ASCOLTARE 
Broadcasting 

RADIO CINA INTERNAZIONALE 



COSA ASCOLTARE 
Broadcasting 

15380 Khz 18:40 UTC 30 Settembre 2007   

http://www.mediasuk.org/archive/prato/15380_rai_int_chiusura.mp3
http://www.mediasuk.org/archive/prato/15380_rai_int_chiusura.mp3
http://www.mediasuk.org/archive/prato/15380_rai_int_chiusura.mp3
http://www.mediasuk.org/archive/prato/15380_rai_int_chiusura.mp3
http://www.mediasuk.org/archive/prato/15380_rai_int_chiusura.mp3
http://www.mediasuk.org/archive/prato/15380_rai_int_chiusura.mp3


COSA ASCOLTARE 
Broadcasting 

LA DOMANICA, ALLE ORE 09.00 UTC, SU 9610 KHz 

programmazione in italiano 

 

 



 

ONDE CORTE 

• WRMI - RADIO MIAMI INTERNATIONAL 
MARTEDI' 10.30 UTC 5950 kHz (Okeechobee 100 kW) 

MERCOLEDI' 00.30 UTC 9955 kHz (Okeechobee 100 kW) 
VENERDI' 21.30 UTC 7780 kHz (Okeechobee 100 kW) 

ONDE MEDIE 

• RADIO DIFFUSIONE EUROPEA - 819 - 1584 kHz 
SABATO 18.00 -  DOMENICA 11.00 UTC 

 
REGIONAL RADIO - 1485 - 1584 kHz 

SABATO 16.15 UTC 
MARTEDI' 17.15 UTC 

DOT RADIO - 1602 kHz 
DOMENICA 12.05 UTC 

MEDIA RADIO CASTELLANA - 711 - 1098 kHz 
TUTTI I GIORNI 11.00 UTC 

 

COSA ASCOLTARE 
Broadcasting 



COSA ASCOLTARE 
Broadcasting 

http://www.scorribande.net/ 



COSA ASCOLTARE 
Broadcasting 



COSA ASCOLTARE 
Broadcasting 

 
 
 



COSA ASCOLTARE 
Broadcasting 

Principali conduttori di IBC 

 

• Antonello Urbani IK0PHU 

• Gabriele Gaiardo IZ3GOM 

• Jordan C. J. Heyburn 

• Manlio Candelli 

• Saverio Masetti (anche editore dell'emittente) 

 



COSA ASCOLTARE 
Broadcasting 



Frequenze Rai Radiouno in Onde Medie 

Dal 15 maggio 2004 Radio 2 e Radio 3 sono state cancellate dalla modulazione di ampiezza 



Segnali Identificativi e di Intervalli Radiofonici 
Shortwave Radio Station Interval Signals  

I segnali di intervallo sono utilizzati dalle radio internazionali come 
identificazione della loro stazione 

  

INTERVAL SIGNALS ONLINE 
www.intervalsignals.net 

https://www.youtube.com/watch?v=fIbJgRZCzH4 



Segnali Identificativi e di Intervalli Radiofonici 
Shortwave Radio Station Interval Signals  



Unione internazionale delle telecomunicazioni 
ITU 



Unione internazionale delle telecomunicazioni 
ITU 



http://www.hfcc.org/index.phtml 



http://web.mclink.it/MC4868/ 

LE PRINCIPALI GUIDE PER IL RADIOASCOLTO 



http://www.bclnews.it/ 

LE PRINCIPALI GUIDE PER IL RADIOASCOLTO 

http://www.bclnews.it/


https://www.air-radio.it/ 

 

LE PRINCIPALI GUIDE PER IL RADIOASCOLTO 

https://www.air-radio.it/
https://www.air-radio.it/
https://www.air-radio.it/
https://www.air-radio.it/
https://www.air-radio.it/


LE PRINCIPALI GUIDE PER IL RADIOASCOLTO 



COSA ASCOLTARE 
Broadcasting 





LE PRINCIPALI GUIDE PER IL RADIOASCOLTO 

http://portale.italradio.org/index.php 



LE PRINCIPALI GUIDE PER IL RADIOASCOLTO 

WRTH – World Radio TV Handbook 

Una prima indispensabile guida è rappresentata 
dal World Radio TV Handbook. 

http://www.wrth.com/


LE PRINCIPALI GUIDE PER IL RADIOASCOLTO 

2020 Shortwave Frequency Guide 

L’editore la definisce come la guida più 
aggiornata attualmente acquistabile nel 
mondo.  



LE PRINCIPALI GUIDE PER IL RADIOASCOLTO 



LE PRINCIPALI GUIDE PER IL RADIOASCOLTO 
https://www.short-wave.info/ 



LE PRINCIPALI GUIDE PER IL RADIOASCOLTO 
http://www.hfcc.org/schedule/ 



COSA ASCOLTARE 
Broadcasting 

 
Provate ad ascoltare, specie durante i fine settimana, tra i 3900 - 3950 - 4026 - 4030, tra i 
6200 - 6500 e tra 7300 -7600 kHz, in onda media tra 1615 e 1750 kHz. Trovate, alla sera, 
stazioni del Nord Europa (Paesi Bassi Germania) e stazioni greche pirata. 



QUANDO ASCOLTARE 
Broadcasting 

ONDE MEDIE  

531-1611 kHz  

Orario 0700-1700 UTC:  stazioni di Radio RAI1 e qualche segnale 
straniero, per lo più dalle nazioni confinanti. 

Orario 1700-2300 UTC: si mescolano, ai segnali più forti delle nazioni 
europee, quelli dell'area mediterranea.  

Orario 2300-0600 UTC: molti paesi a noi limitrofi, dalle 2300 UTC, 
chiudono le trasmissioni, dando il via libera a segnali più deboli e 
distanti. 



QUANDO ASCOLTARE 
Broadcasting 

ONDE CORTE 

1700 KHz – 30 MHz  

BANDE TROPICALI DIURNE 2100-5900 kHz (orario 1300-1700 UTC) 

Le stazioni asiatiche sono le maggiori protagoniste. Tra loro le cinesi e le 
indiane in primis, poi le sempre più rare indonesiane. Durante il 
periodo estivo le sole cinesi ed indiane sono quelle regolari. 

BANDE TROPICALI SERALI 2100-5900 kHz (orario 1700-2300 UTC) 

sulle Bande Tropicali dei 60, 90 e 120 metri sono sintonizzabili stazioni 
locali e nazionali delle regioni poste tra i Tropici del Cancro e del 
Capricorno. 



QUANDO ASCOLTARE 
Broadcasting 

ONDE CORTE 

1700 KHz – 30 MHz  

BANDE TROPICALI NOTTURNE 2100-5900 kHz (orario 2300-0600 UTC) 
Chiuse salvo qualche raro caso le stazioni africane.  

ONDE CORTE DIURNE 5900-25900 kHz (orario 0700-1700 UTC) 

Consigliabile un primo sguardo alla banda europea per antonomasia, 
quella dei 49 metri (tra 5900 e 6300 kHz circa), con segnali molto forti, 
europei e dell'Area del Mediterraneo. Successivamente, si può salire 
alle bande più alte, soprattutto nelle ore centrali della giornata. 

 



QUANDO ASCOLTARE 
Broadcasting 

ONDE CORTE 

1700 KHz – 30 MHz  

ONDE CORTE SERALI 5900-25900 kHz (orario 1700-2300 UTC) 

Si raggiunge il momento di massima intensità dei segnali in tutte le 
bande, con la sola esclusione delle frequenze più alte, che tendono a 
chiudersi qualche ora dopo l'imbrunire, soprattutto nel periodo 
invernale. 

 



QUANDO ASCOLTARE 
Broadcasting 

ONDE CORTE 

1700 KHz – 30 MHz  

ONDE CORTE NOTTURNE 5900-25900 kHz (orario 2300-0600 UTC) 

Apertura incondizionata, propagazione permettendo, sino alle prime 
luci dell'alba per le stazioni latino-americane. 

Le stazioni locali di Bolivia, Ecuador e Perù, risultando le più sporadiche 
ed imprevedibili, sono oggetto di una vera e propria caccia spietata da 
parte del DXer smaliziato.  



Stazioni radio che operano trasmettendo comunicazioni per ascoltatori 
ben precisi, operando in modo professionale, per la navigazione aerea 
o marittima, per uso scientifico, per telecomunicazioni internazionali, 
per la diffusione di notizie stampa, segnali campione di tempo e di 
frequenza ecc… 

 

COSA ASCOLTARE 
Utility 

COSA ASCOLTARE 
Utility 



 

 

 

Per l'ordinamento giuridico italiano è consentito soltanto l'ascolto di 
stazioni broadcast e radioamatoriali, le uniche "stazioni di utilità" che 
possono essere ascoltate senza incorrere in sanzioni, sono quelle 
adibite ai servizi di diffusione del tempo e frequenza campione. 

 

COSA ASCOLTARE 
Utility 



http://air-radiorama.blogspot.com/2014/10/stazioni-di-tempo-e-frequenza-campione.html 

COSA ASCOLTARE 
Utility 



 

Segnale Orario SRC 10 

 

E' attiva in Versilia la stazione radio amatoriale e sperimentale, che 
trasmette sulla frequenza 10MHz in AM, 24 ore su 24, un segnale 
orario con codifica SRC (Segnale Orario Codificato), il segnale orario 
Italiano. Locator: JN53DV  

COSA ASCOLTARE 
Utility 



COSA ASCOLTARE 
Utility 

Radiofari NDB (non-directional beacon)  



 

 

Frequenza 407 KHz  

NDB Catania 

COSA ASCOLTARE 
Utility 



 
IL RAPPORTO DI RICEZIONE 

 



 
IL RAPPORTO DI RICEZIONE 

Il codice S.I.N.P.O. 
 S.I.N.P.O., acronimo di: 

- Signal (ampiezza o forza del Segnale ricevuto); 

- Interference (disturbo causato dall'interferenza con un'altra stazione 
ricevuta); 

- Noise (rumore atmosferico causato da agenti naturali); 

- Propagation (disturbi dovuti alla propagazione); 

- Overall (giudizio di merito complessivo), 

è un codice usato come rapporto d’ascolto per descrivere la qualità di 
una trasmissione radio. 



IL RAPPORTO DI RICEZIONE 
(o rapporto d’ascolto) 

Il codice S.I.N.P.O. (o S.I.N.F.O.) 

 

 
FORZA DEL SEGNALE INTERFERENZE RUMORE PROPAGAZIONE MERITO COMPLESSIVO 

5 - MOLTO FORTE 
4 - FORTE 
3 - DISCRETO 
2 - DEBOLE 
1 - MOLTO DEBOLE  

5 - NESSUNA 
4 - DEBOLE 
3 - MODERATA 
2 - FORTE 
1 - MOLTO FORTE  

5 - ASSENTE 
4 - DEBOLE 
3 - MODERATO 
2 - FORTE 
1 - MOLTO FORTE  

5 - OTTIMA 
4 - LEGGERO DISTURBO 
3 - MODERATO DISTURBO 
2 - FORTE DISTURBO 
1 - ENORME DISTURBO  

5 - OTTIMO 
4 - BUONO 
3 - DISCRETO 
2 - CATTIVO 
1 - INSUFFICIENTE  

Ciascun parametro può assumere un valore da 5 a 1: un SINFO 55555 si applica in genere ad un’emittente 
locale priva di ogni disturbo e interferenza. I dati decrescono sino ai valori più bassi in base alla forza del 
segnale ricevuto, alla consistenza dei rumori ed interferenze. Il giudizio finale non dovrebbe mai essere più alto 
del più basso dei quattro restanti valori: 
SlNFO 53435 errato! 
SINFO 43433 esatto. 



IL RAPPORTO DI RICEZIONE 
(o rapporto d’ascolto) 

VALORI 
CODICE 
SINFO 

 S = SIGNAL 

INTENSITÀ DEL SEGNALE 
SCALA DA:  SS   /  0 ÷ 5 /   S9+ 

I = INTERFERENCE 

DISTURBO DA INTERFERENZA 

N = NOISE 

DISTURBO ATMOSFERICO 

 F = FADING 

FREQUENZA DELLE EVANESCENZE 

O  = OVERALL MERIT 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

5 Molto forte 5 S9+40 Nullo Nullo Nessuna                0 ÷ 1  E/M * Eccellente 

4 Forte 4 S9+20 Leggero Leggero Lenta                    1 ÷ 5      " Buona 

3 Moderato 3 S9 Moderato Moderato Moderata              5 ÷ 2 0   " Mediocre 

2 Debole 2 S6 Forte Forte Veloce                20 ÷ 60    " Scadente 

1 Appena udibile 1 S3 Molto forte Molto forte Molto veloce      oltre  60    " Pessima, Non utilizzabile 

X Caratteristiche non valutabili 





QSL 

http://web.mclink.it/MJ0350/index.htm 





QSL 





I ricevitori 





I ricevitori 



Ricevitori SDR 



http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ 

Ricevitore Wide-band WebSDR 



Ricevitori DAB+  



Misteri 

UVB-76, conosciuta anche come The Buzzer, è il 
soprannome dato da radioamatori ed SWL ad una 
sconosciuta stazione radio sovietica. 
 

4.625 KHz  - 6.998 KHz (AM – USB) 
 



Misteri 

The Squeaky wheel (La Ruota Stridente) è il 
soprannome dato ad una misteriosa stazione che 
trasmette un caratteristico suono, dal quale deriva il 
nome, e occasionalmente anche messaggi in codice. 
 

5.473 KHz (giorno)  - 3.828 KHz (notte) 
AM 

 



Misteri 

The Pip (il segnale), è il soprannome dato dagli ad una 
misteriosa stazione radiofonica che trasmette in onde 
corte un caratteristico suono, dal quale deriva il nome, 
e occasionalmente messaggi in codice.  
 

5.448 KHz (notte) - 3.756 KHz (giorno)  
AM 

 



The Number Station 

www-priyom.org 



https://www.youtube.com/watch?v=K9I6s6QKnfI 

The Number Station 



E.N.I.G.M.A. 
(European Numbers Information Gathering and Monitoring Association) 



ENIGMA 
 



Number Station nel cinema 

https://www.youtube.com/watch?v=Dn8m6GwC-jA 

Orfeo (Orphée) è un film del 1950 diretto da Jean Cocteau.  



Number Station nel cinema 

Codice Fantasma 



…concludendo 








