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CW ORGAN PIPE  
Una rivoluzione nell’ascolto del CW 

                          di I6QON 

 

Il titolo di questo articolo è inglese per dare la paternità 
dell’idea da cui ha avuto origine questo strepitoso progetto. 

Tutto è partito da una edizione progettuale letta su QST di 
Dicembre del 1987, pag. 43, a firma di W. Millard, dal titolo 
“A Resonant Speaker for CW. L’articolo ebbe un grosso 
successo come novità, ma non ebbe grossi sviluppi a 
giudicare dagli articoli tecnici che sono seguiti, tutti rivolti a 
risolvere il problema pratico dei calcoli per ricavare i dati costruttivi, e tarature necessarie. 

Il CW Organ Pipe rappresenta un nuovo strumento che può essere facilmente costruito 
con una modica spesa per ascoltare la telegrafica come non l’avete mai sentita fin d’ora.   
Il risultato ottenuto dall’ascolto con questo dispositivo, rispetto all’altoparlante tradizionale 
per quanto possa essere dedicato e filtrato, è semplicemente entusiasmante e 
sbalorditivo.  La nota telegrafica esce pulita, anche in condizioni di ascolto molto estremo, 
come in quelle situazioni dove la nota è dello stesso livello del rumore di fondo, per non 
parlare della facilità nel fare isonda.  

Il CW Organ Pipe ha superato brillanti test di selettività che sono andati al di là delle 
aspettative, così che dopo il primo prototipo ne sono stati costruiti altri due, dimostrando la 
riproducibilità dell’oggetto, tutti perfettamente funzionanti. 

 

COME FUNZIONA, UN PO DI TEORIA 

Il suo funzionamento è riconducibile allo stesso meccanismo per cui una canna d’organo 
emette una vibrazione udibile. Infatti in un tubo pieno d’aria le onde sonore incidenti 
generate ad un estremo del tubo attraverso una sorgente opportuna interferiscono con 
quelle riflesse all’altro estremo dando luogo alle onde stazionarie caratterizzate da punti in 
cui l’aria ha una ampiezza di oscillazione massima nelle condizioni di risonanza dove c’è 
una ben precisa relazione tra lunghezza dei nodi (N) della colonna d’aria oscillante (L) e la 
lunghezza fisica del tubo (λ).  Per un tubo chiuso ad una estremità e aperto all’altra, come 
nel nostro caso, la condizione di risonanza della prima armonica, cioè la frequenza 
fondamentale che ci interessa è: 

                                                            L = λ/4 
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Fig. 2 
 
 
La figura ( 2 ) mostra la variazione dello spaostamento delle molecole d’aria lungo il tubo: 
l’antinodo (A) e il nodo (N) sono i punti in cui è rispettivamente massima o nulla l’ampiezza 
di oscillazione dell’aria.  All’estremità aperta del tubo, dove c’è un antinodo dello 
spostamento, c’è un nodo nella variazione della pressione dell’aria che assume lo stesso 
valore della pressione atmosferica esterna. All’estremità chiusa del tubo, dove c’è un nodo 
nello spostamento, c’è invece un antinodo nella variazione di pressione dell’aria che 
assume la massima compressione e rarefazione.  
 
La rappresentazione della pressione è importante perché è quella percepita dall’orecchio 
che rileva il suono come variazione di pressione rispetto a quella atmosferica. Fig. (3) 

 
Fig. 3   Tubo chiuso ad un estremo 

 
 
 
COSA SERVE PER COSTRUIRE IL  CW ORGAN PIPE 
 
Per far funzionare la “canna d’organo” come elemento di riproduzione sonora sul tono 
della nota telegrafica ascoltata in radio sono necessarie due condizioni, la prima è il 
dimensionamento del tubo in modo da farlo risonare alla frequenza che abitualmente 
usiamo per ascoltare il CW, solitamente va dai 600 ai 700 Hz, la seconda è quella di 
realizzare una speciale “pompa” ad aria per farlo risuonare che viene pilotata dalla presa 
audio esterna della nostra radio.  
Gli oggetti in plastica per costruirlo sono facilmente reperibili in grandi negozi “fai da te” o 
presso semplici negozi di ferramenta.  
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Elenco componenti:  
 
1 tubo - lungo 50 cm diametro 50 mm (tubo grigio in PVC usato per gli scarichi nei bagni, 
dotato di una guarnizione interna tipo Bamplast HTU DN 50) 
1 manicotto – diametro 50 mm - Bamplast HTU DN 50  
1 tappo – diametro 50 mm - Bamplast HTU DN 50 (serve a chiudere questo tipo di tubi) 
1 scatola di derivazione da parete 150x110x70 (usata per le derivazioni di impianti elettrici 
esterni) 
1 tubetto di colla per materiale plastico 
1 altoparlante da 4 ohm - 2/3 W (vanno bene quelli di recupero usati nelle casse 
amplificate per PC, meglio se ha la parte flessibile del cono in gomma) 
1 deviatore a levetta 
2 prese RCA femmina 
 
Del filo elettrico, un saldatore, cacciaviti, pinze, un trapano e delle viti a testa svasata 
piatta da 3 mm di diametro con relativi dadi completano l’occorrente per farlo. 
 
Non resta che dare seguito alle foto che passo dopo passo spiegano meglio come fare 
nella pratica. La realizzazione è alla portata di chiunque, e non necessita di particolari 
attrezzature. 
 
COSTRUZIONE DELLA POMPA AD ARIA 
 
Il sistema di compressione dell’aria è stato realizzato tramite un piccolo altoparlante che 
viene tenuto fermo con 4 viti nella superficie interna del coperchio della scatola. L’aria che 
rimane intrappolata tra il cono dell’altoparlante e il coperchio dovrà uscire attraverso un 
foro del diametro di 5 mm fatto sul coperchio. Prima di fissare l’altoparlante è necessario 
bloccare il “tappo” sulla parte opposta del coperchio, questo servirà a sostenere e a 
chiudere un lato del tubo risonante. 
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Da una parte del coperchio inseriremo un piccolo deviatore. Questo servirà per passare 
dall’ascolto fatto sull’altoparlante esterno della radio al CW ORGAN PIPE. 

   

Particolari della “pompa” 

 

L’effetto ottenuto da questo sistema è quello di una vera e propria pompa, che farà 
muovere l’aria all’interno del tubo di accordo che dobbiamo andare a sintonizzare. 

 Solo al raggiungimento della risonanza del tubo alla frequenza voluta, variandone la sua 
lunghezza tramite il manicotto scorrevole, ascolterete l’audio prodotto. Sarà l’aria 
contenuta all’interno del tubo che oscillando alla frequenza del tono CW creerà per 
variazioni di pressione con l’aria esterna il tanto auspicato effetto di selettività che il CW 
ORGAN PIPE è in grado di fornire, e sarete voi stessi strabiliati a lavoro ultimato.  

 

 

 

 

 

 

  

 

La “pompa” del CW ORGAN PIPE terminata. 

Il collegamento elettrico deve permettere di portare il segnale audio nella parte centrale 
del deviatore, e quindi poterlo deviare alla “pompa” o all’altoparlante esterno sempre utile 
nel caso si vogliano ascoltare le differenze, e comunque è sempre bene avere la banda 
audio aperta e non solo selettiva come apparirà al CW Organ Pipe. 
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COSTRUIRE LA CANNA D’ORGANO RISONANTE 

 

Per questa realizzazione, che solo in apparenza sembra semplice, la soluzione è stata 
individuata su del materiale che viene usato come tubatura negli scarichi dei bagni, sono 
in PVC quindi resistenti, facili da tagliare, e hanno delle guarnizioni che risultano utili in 
alcuni punti dell’assemblaggio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 – 12  Misure della “canna d’organo risonante a 700 Hz 

Il mio CW Organ Pipe è stato realizzato per una frequenza di lavoro di 700 Hz che 
corrisponde anche al tono del monitor per la trasmissione.  Partendo dal tubo lungo 50 cm 
questo sarà tagliato partendo dalla base che contiene una guarnizione  in gomma nera a 
31, 5 cm. La misura non è assolutamente critica. La base con la guarnizione sarà infilata a 
forza sul tappo in PVC del corpo della “pompa”. 
Completeremo la canna inserendo il manicotto 
avendo cura di eliminare una delle due 
guarnizioni. In questo modo, il lato senza 
guarnizione potrà scorrere meglio sulla parte fissa 
per ottenere l’accordo. Il pezzettino da 3 cm 
sempre ricavato dalla parte avanzata del tubo 
lungo, sarà inserita nella parte alta del manicotto, 
serve per migliorare e rendere netto il “bordo di 
accordo” all’uscita del tubo stesso. 

A questo punto possiamo passare alla fase di 
taratura. Applicheremo un segnale a 700 Hz e 
muovendo di alcuni cm in su o in giù il manicotto 
ci si renderà subito conto del punto di risonanza 
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anche ad orecchio, perché all’improvviso il volume audio aumenterà fortemente. Non è 
necessario usare nessuna strumentazione per individuare la posizione di risonanza. 

Per rendere più stabile la posizione del manicotto in modo che non si possa spostare 
facilmente ho inserito un foglio di plastica per lucidi tra il tubo principale e il manicotto, ciò 
permette lo scorrimento mantenendo ferma la posizione di taratura una volta individuata. 

 

SI PUO’ CAMBIARE LA FREQUENZA DI RISONANZA? 

Con le misure indicate nell’articolo la frequenza dell’accordo del tubo è di 700 Hz (36 cm 
totali), volendo si possono acquistare altri tubi e altri manicotti, e trovare altre frequenze di 
risonanza secondo le proprie esigenze ed abitudini. Per abbassare la frequenza è 
necessario allungare il tubo principale. Chi volesse fare esperimenti di questo tipo può 
semplicemente avvolgere attorno al tubo principale un altro cilindro di carta e trovare la 
lunghezza esatta. 

 

I RISULTATI 

I risultati ad orecchio sono “sbalorditivi”, l’ascolto è molto simile a quello di una nota pura 
priva di interferenze, non si ha nessuna attenuazione dei segnali ascoltati. Eliminando il 
rumore di fondo, l’audio dei segnali nascosti nel rumore emergono con facilità. Si possono 
anche separare due toni molto vicini tra loro. Vi renderete subito conto passando 
dall’altoparlante al CW Organ Pipe dell’enorme differenza e i vantaggi che si possono 
ottenere nell’uso del CW, che sono tangibili sia in ricezione che in trasmissione. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 – 15  Visto all’analizzatore di spettro su PC, lo stesso segnale audio ascoltato a 
sinistra con l’altoparlante esterno e a destra con il CW Organ Pipe. 

Il microfono del PC era posto alla medesima distanza delle due fonti da misurare. 

 

Buon lavoro e ottimi ascolti! 


