
Le “Circolari” di Genova PT Radio ICB 
(Amarcord) 

 

Ho avuto occasione di leggere alcune righe di un SWL genovese I1-3152/GE, Lino Esposito, a 
proposito di una sua visita alla stazione costiera PT di Genova Radio; nel suo articolo, che descrive 
la stazione, erano ricordate le “Circolari”. 

Una circolare, in fonia, ripeteva in italiano e in inglese la frase “Qui Genova Radio, servizio 
radiotelefonico marittimo, trasmissione effettuata per la sintonia dei ricevitori di bordo – This is 
Genova Radio, maritime radiotelephone service, transmission for receivers adjustment”. 

La seconda circolare, in telegrafia, ripeteva solitamente il messaggio “VVV DE ICB ICB ICB K 8 
12 16 MHz”, suscettibile di modifica o integrazione secondo le frequenze “accese” e dedicate al 
servizio in quel momento. 

Molti di voi probabilmente, sicuramente tutti quelli che hanno navigato, le avranno ascoltate, un 
segnale di presenza rassicurante che consentiva ai marconisti in mare di chiamare gli operatori della 
stazione costiera per ricevere o trasmettere traffico. 

Non saranno molti, invece, a sapere che la circolare in fonia è stata registrata con la voce di un RT 
in servizio alla stazione radio, ma anche radioamatore, Aldo Antonucci - I1ATL. 

Aldo è tuttora QRV anche in VHF ma, soprattutto, attivo in banda 40 metri CW, spesso in QSO con 
un altro “vecchio” di Genova Radio e dell’INORC: I1ZB. 

La vecchia circolare telegrafica era invece realizzata da un manipolatore telegrafico 
elettromeccanico dell’officina Palermo, che leggeva da un codice, opportunamente perforato in una 
“zona” di carta, il testo del messaggio che, di volta in volta, il capoturno inseriva. 

Per la trasmissione della circolare le varie zone, in funzione del messaggio, erano preparate con la 
relativa macchina perforatrice, presso la stanza telex e incollate, rigorosamente con la colla liquida 

“d’ordinanza” (passatemi la battuta) degli uffici 
postali, in modo da ottenere un anello che -
rispettando la perforazione di trascinamento- 
consentisse la ripetizione continua del 
messaggio. 

Verso la metà degli anni ’70, grazie 
all’interessamento dell’allora Direttore della 
stazione, p.i. Cazzola Francesco, il sistema fu 
affiancato da un tasto elettronico automatico 
ETM4M dotato di memoria. 

Tuttavia, l’uso del tasto non era molto gradito, 
stante la necessità di rimemorizzare il 
messaggio svariate volte il giorno, secondo la 
variazione delle frequenze operative. 



Sorse così l’idea a un operatore RT/RE, che aveva preso servizio alla stazione costiera da poco 
tempo, di realizzare un sistema elettronico automatico, dotato di memoria permanente, 
opportunamente configurabile, secondo le frequenze in uso. 

Il progetto, che scartava l’utilizzo di microprocessori ancora poco diffusi, si basava sulla lettura, 
banale nella sua semplicità, di otto messaggi memorizzati “serialmente” in un MCM 2716C (2048 x 
8-Bit UV Erasable PROM) pilotato da un CD 4020 (14-Bit Binary Counter), a sua volta pilotato da 
un clock realizzato con una sezione di un MM 74C14 (Hex Schmitt Trigger) che, agendo sulla 
velocità di lettura della PROM, determinava anche la velocità di trasmissione del codice morse. 

Una semplice circuiteria di commutazione, a circuiti integrati CD 4066B (Quad Bilateral Switch), 
comandata da quattro interruttori esterni, consentiva la scelta dei messaggi, che erano di lunghezza 
variabile secondo le frequenze inserite. 

Conseguentemente un sistema di reset automatico costituito da un CD 4017 (Decade Counter), 
leggeva gli spazi e rilevava la fine del messaggio (più di sette punti) assicurando la ripetizione della 
circolare dall’inizio. Tre led indicavano l’accensione dell’unità, il funzionamento del clock e 
visualizzavano il messaggio telegrafico in uscita. 

Lo schema elettrico del prototipo è stato realizzato, oserei dire disordinatamente (a essere buoni), su 
di una “protoboard” per la sperimentazione e la verifica del funzionamento. 

 



Lo stesso schema, opportunamente modificato, è stato adattato e utilizzato, alcuni anni dopo, per 
sostituire la matrice di diodi che costituiva l’identificativo telegrafico del ponte ripetitore VHF R5 
della sezione ARI di Genova, ubicato a monte Fasce. La matrice originaria, come la prima versione 
dello stesso ponte, era stata realizzata, molti anni prima, da I1WAJ (SK). 
 
Naturalmente questa seconda realizzazione prevedeva anche il riconoscimento del tono a 1750 Hz e 
le temporizzazioni di ripetizione del messaggio, circuiti già preventivati e presenti, a destra, sulla 
foto della protoboard. 

Tornando alla nostra circolare, grazie alla collaborazione di un altro operatore RT/RE Pasquale 
Michele Giovanni, in servizio alla stazione trasmittente di Forte Castellaccio, è stato realizzato il 
relativo circuito stampato per la versione definitiva del sistema. Il circuito è stato argentato 
artigianalmente e le schede cablate sono state assemblate in un rack da 3 unità. 

La realizzazione finale prevedeva due schede per ogni parte del circuito (alimentatore, scheda 
logica e unità di pilotaggio) costituendo una ridondanza di moduli per assicurare il servizio anche in 
caso di guasto di uno di essi, ma la circolare elettronica è andata in pensione senza guastarsi, 
almeno per quanto mi ricordi. 

Di seguito possiamo vedere la foto di uno dei due moduli logici con, sul pannellino frontale, i tre 
led di segnalazione e i quattro interruttori di commutazione (la qualità delle foto purtroppo non è 
buona). 

 
 
I circuiti integrati sono tutti dotati di zoccolo per facilitare le riparazioni, nel timore che le scariche 
atmosferiche potessero danneggiarli. In realtà, poiché la circolare si trovava presso la stazione 
ricevente nel quartiere genovese di Quarto, a livello del mare, non ha mai avuto problemi come la 
quasi totalità degli altri apparati. 
 
Nella foto che segue, abbiamo un’altra vista del modulo logico, battezzato “Code Generator”, con la 
PROM in alto al centro, alla sua sinistra il trimmer multigiri di regolazione della velocità di 



trasmissione, la circuiteria di comando e commutazione e il connettore a pettine per l’inserzione nel 
cablaggio posteriore del rack. 
 

 
 
A destra, in alto, sotto i fili che collegano i led, si scorgono le iniziali del disegnatore e realizzatore 
del circuito stampato (PMG), in basso, sotto ai fili di collegamento ai quattro interruttori, 
s’intravede la firma dell’autore e l’anno (MMN 78). 
 
Ebbene sì, l’ho progettata io e realizzata unitamente al collega citato! Una piccola realizzazione 
radioamatoriale per una grande Stazione costiera, che forse avrebbe meritato maggiore fortuna. 
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