
DA CHE PAR TE
SI CO MIN CIA!

A que sto pun to, dopo aver in -
qua dra to  un po’ tut ti gli aspet ti
del ra dian ti smo, o quan to meno
quel li più im por tan ti, pas sia mo
ad af fron ta re i vari pro ble mi, più
o meno spic cio li, con nes si alla
pre pa ra zio ne pre li mi na re, all’at -
tua zio ne cioè di quel la fase che
con sen te di en tra re nel le file dei
ra dio a ma to ri, su pe ran do le va rie 
esi gen ze di ca rat te re am mi ni -
stra ti vo - bu ro cra ti co.

Co min cia mo quin di col sot to -
li nea re un aspet to già ac cen na to 
nel le pa gi ne pre ce den ti: è leg ge
in ter na zio na le che nes su no
pos sa ope ra re un tra smet ti to re
di ra dio a ma to re sen za li cen za,
cioè di un at te sta to di ido nei tà.

Esi sto no nor me se con do le
qua li tali at te sta zio ni pos so no
es se re ri la scia te; tali nor me
sono det ta te dal Mi ni ste ro del le
Comu ni ca zio ni.

Per ot te ne re la li cen za di ra -
dio a ma to re oc cor re aver con se -
gui to la pa ten te di ra dio ope ra to -
re, per la qua le si deve su pe ra re
un ap po si to esa me: è ap pun to
da qui che co min cia mo.

L’e sa me

Esso di nor ma si tie ne in due ses sio ni an nua li
(mag gio ed ot to bre) pres so le sedi re gio nal men te
com pe ten ti dell’Am mi ni stra zio ne del le Comunicazioni.
La ma te ria su cui ver te que st’e sa me è un ben pre ci -
so pro gram ma com pren den te no zio ni di elet tro ni ca
e ra dio tec ni ca non ché la co no scen za del le più im -
por tan ti nor me ope ra ti ve (pro va teo ri ca) e l’a bi li tà a
ri ce ve re e tra smet te re un te sto pre di spo sto in te le -
gra fia a 40 ca rat te ri al mi nu to (pro va pra ti ca). 

Oc cor re a que sto pun to una pre ci sa zio ne. Le pa -
ten ti di ra dio ope ra to re, e quin di le li cen ze di ra dio a -
ma to re esi sten ti in Ita lia sono di due tipi.

Quel la co sid det ta or di na ria, con sen te di ope ra re
su tut te le ban de di fre quen za as se gna te (in Ita lia),
dal le onde cor te alle mi cro on de, e pre ve do no, come 
ma te ria d’e sa me sia la pro va teo ri ca (scrit ta) che
quel la pra ti ca (te le gra fia).

Quel la in ve ce co sid det ta spe cia le, con sen te di
ope ra re so la men te sul le ban de com pre se fra le VHF
(50 MHz) e le mi cro on de, pre ve den do però, come
ma te ria d’e sa me, so la men te la pro va teo ri ca (scrit -
ta), iden ti ca a quel la del tipo pre ce den te.

Que st’ul ti ma for ma quin di non con sen te cioè l’u -
so del le onde cor te, ma è di più sem pli ce ot te ni men -
to, non pre ve de la pro va di te le gra fia, che può però
es se re so ste nu ta in un se con do tem po, per pas sa re
alla pa ten te e li cen za or di na ria.

Per quan to ri guar da la pro va teo ri ca, con si sten te
in un vero e pro prio esa me scrit to, esi sto no sul mer -
ca to al cu ne pub bli ca zio ni orien ta te sul pro gram ma
mi ni ste ria le, che af fron ta no sia i con cet ti teo ri ci fon -
da men ta li del le te le co mu ni ca zio ni, sia una se rie di
do man de ed eser ci zi ri ca va ti da quan to a suo tem po 
as se gna to in sede d’e sa me, op por tu na men te ri sol ti
e com men ta ti.

Per quan to in ve ce ri guar da la pro va pra ti ca, con -
si sten te in tra smis sio ne e ri ce zio ne te le gra fi ca, si
pos so no re pe ri re sia nor ma li na stri au dio sia pro -
gram mi per com pu ter, a sco po di eser ci ta zio ne.

Le di spo ni bi li tà qui ci ta te con sen to no quin di, a
chi ab bia nor ma lis si mi (ed an che mo de sti) tra scor si
sco la sti ci, di af fron ta re, na tu ral men te con la do vu ta
se rie tà, la pre pa ra zio ne di que sta pur va sta ma te ria.

É tut ta via con si glia bi le, ove na tu ral men te sia pos -
si bi le spe cial men te sot to l’a spet to lo gi sti co, cer ca re
un uti le ap pog gio: e que sto può es se re senz’al tro
co sti tui to dai cor si che in mol te cit tà ven go no or ga -
niz za ti dal le se zio ni lo ca li dell’A.R.I., l’As so cia zio ne
Ra dio a ma to ri Ita lia ni. Que sti cor si, in ge ne re se ra li,
com pren do no sia la par te teo ri ca che le eser ci ta zio -
ni di te le gra fia, e ol tre tut to con sen to no un ap proc cio 
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più am pio e chia ri fi ca to re alle va -
rie esi gen ze bu ro cra ti che, for -
nen do spes so for me di con su -
len za e as si sten za in me ri to.

Non sem pre ri e sce fa ci le in di -
vi dua re la sede lo ca le dell’A.R.I.
ma dan do si un po’ da fare, in for -
man do si pres so i ne go zi del set -
to re o quan to meno in ter pel lan -
do il Co mi ta to Re gio na le com -
pe ten te per zona, senz’al tro si
po trà ri sa li re all’in di ca zio ne de -
si de ra ta.

Co mun que, si se gua un cor -
so o ci si pre pa ri per con to pro -
prio, ad un cer to pun to sarà ne -
ces sa rio sti la re l’ap pro pria ta do -
man da di am mis sio ne all’e sa me,
cor re dan do la dei do cu men ti
all’uo po pre vi sti, ed in vian do la
(en tro il tem po in di ca to dal la
nor ma ti va) all’En te pre po sto,
op pu re con se gnan do la di per -
so na ove si sia nel la pos si bi li tà.

Ora, non re ste rà che at ten de -
re la con vo ca zio ne, che ar ri ve rà
per po sta con con gruo an ti ci po:
il gran mo men to è giun to !

Va co mun que pre ci sa to che
l’e tà mi ni ma per ot te ne re la li -
cen za è 16 anni e che esi sto no
tre clas si se con do cui è pos si bi -
le ot te ne re la li cen za di ra dio a -
ma to re; esse sono dif fe ren zia te
per la po ten za mas si ma di tra -
smis sio ne e per la tas sa da pa -
gar si an nual men te.

Per quan to ri guar da la li cen za 
or di na ria, la sud di vi sio ne è la se -
guen te:

li cen za di Iª clas se: 
po ten za max 75 W

li cen za di II ª clas se: 
po ten za max 150 W

li cen za di IIIª clas se: 
po ten za max 300 W

Per la li cen za spe cia le in ve ce
(quel la per le ban de VHF e su pe -
rio ri), la po ten za mas si ma con -
sen ti ta è di 10 W.

COME SI SVOL GE L’E SA ME

Gli adem pi men ti dei con cor ren ti e del la com mis -
sio ne d’e sa me sono in di ca ti in ap po si to D.P.R. e
ven go no qui di se gui to tra scrit ti.

Per lo svol gi men to del la pro va teo ri ca sono con -
ces se 3 ore di tem po: essa con sta nor mal men te di
una o più do man de su que stio ni tec ni che di elet tro -
tec ni ca, ra dio tec ni ca, ap pa ra ti per te le co mu ni ca zio -
ni, an ten ne e pro pa ga zio ne, non ché sul le nor me le -
gi sla ti ve e re go la men ti, se con do il pro gram ma ri por -
ta to sui te sti di pre pa ra zio ne.

Al can di da to sono con se gna ti, all’at to dell’ap pel -
lo (si do vrà esi bi re un do cu men to di ri co no sci men to
va li do ed il fo glio d’in vi to all’e sa me), due bu ste, una
gran de ed una pic co la, con te nen te un car ton ci no
bian co, as sie me a due fo gli pro to col lo.

Fo gli, bu ste e car ton ci no de vo no ri por ta re il tim -
bro dell’I spet to ra to Ter ri to ria le e la si gla di un com -
po nen te la com mis sio ne.

Le mo da li tà da se gui re ven go no il lu stra te pri ma
del la det ta tu ra del tema dal Pre si den te del la Com -
mis sio ne. Di nor ma, si trat ta di que sto.

Il can di da to scri ve in stam pa tel lo il pro prio nome,
co gno me, luo go e data di na sci ta, sul car ton ci no e
lo pone nel la bu sta pic co la; si deve scri ve re con
pen na a in chio stro o a sfe ra nere o blu: al tri co lo ri, o
lo scri ve re a ma ti ta, pro vo ca no l’an nul la men to del
com pi to, an nul la men to che si ef fet tua an che in caso
di fir me o al tri se gni di ri co no sci men to (aste ner si
per tan to, nel modo più as so lu to, dal fir ma re o con -
tras se gna re il pro prio com pi to).

I que si ti d’e sa me sono po sti en tro tre bu ste si gil la -
te, tim bra te e si gla te sui lem bi di chiu su ra dai com -
po nen ti la com mis sio ne.

Un can di da to do vrà sce glie re una del le tre bu ste,
con trol lan do che la stes sa ab bia i re qui si ti so pra de -
scrit ti, e do vrà ap por vi la pro pria fir ma.

Dopo l’a per tu ra del la bu sta con te nen te il tema
d’e sa me, non è più per mes so ad al cun can di da to di
al lon ta nar si dall’au la pri ma di due ore dal la fine del la 
det ta tu ra del com pi to: per tan to, se qual cu no in ten -
des se ri nun cia re, deve far lo su bi to.

Na tu ral men te non è per mes so par la re con al tri
can di da ti, co pia re da al tri né da li bri, te sti o al tri fo gli
ma no scrit ti, qual sia si; all’uo po, nell’au la d’e sa me vi -
gi le rà ap po si to per so na le di sor ve glian za.

Il te sto dell’e sa me vie ne di nor ma ri por ta to su uno 
dei fo gli, men tre l’al tro vie ne ri ser va to per la mala co -
pia o per i con teg gi.

É per mes so l’u so di cal co la tri ci elet tro ni che, ma
non di mi cro e la bo ra to ri con te nen ti pro gram mi di ra -
dio e let tro ni ca.
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L’u sci ta mo men ta nea per bi -
so gni fi sio lo gi ci, per mes sa nel-
l’ul ti ma ora d’e sa me, do vrà es -
se re ri chie sta alla com mis sio ne;
il can di da to do vrà con se gna re il
com pi to e sarà ac com pa gna to
dal per so na le di sor ve glian za.

Al ter mi ne del la pro va, la bu -
sta pic co la con te nen te il car ton -
ci no e la bu sta gran de con te -
nen te l’e la bo ra to d’e sa me (ed
an che il fo glio, o i fo gli, di mala
co pia, nel caso che il can di da to
ne ab bia ri chie sto in più) ven go -
no con se gna ti alla com mis sio -
ne, che prov ve de ad in col lar le e
ad ap por vi tim bri e si gle sui lem -
bi.

Dopo la con se gna, il can di da -
to do vrà fir ma re il fo glio di pre -
sen za.

Le pro ve pra ti che con si sto no
nel la ri ce zio ne e tra smis sio ne te -
le gra fi ca, alla ve lo ci tà di 40 ca -
rat te ri al mi nu to, di 48 grup pi di
let te re (al fa be to in ter na zio na le)
o di nu me ri (4 grup pi), sen za se -
gni d’in ter pun zio ne.

Per ot te ne re l’i do nei tà non bi -
so gna com met te re più di 12 er -
ro ri.

Il com pu to vie ne ese gui to nel
modo se guen te:

1 er ro re in un sin go lo grup po:
1 er ro re

2 er ro ri in un sin go lo grup po:
2 er ro ri

3 (o più) er ro ri in un sin go lo
grup po: 2 er ro ri.

Per tan to, se un grup po
«scap pa»,  o co mun que ci si
ren de con to di aver per so o sba -
glia to due ca rat te ri, è me glio la -
sciar per de re e con cen trar si
sull’ar ri vo del suc ces si vo.

Que sto vale per la ri ce zio ne;
per la tra smis sio ne l’er ro re, se
in di vi dua to, deve es se re se gna -
la to con una se rie di pun ti (più di
5) e si deve ri scri ve re il solo ca -
rat te re er ra to.
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