LINEA WEHRMACHT…
Vecchi reperti che generano elettroni
Non ricordo come l’ho procurata, ma una cosa è certa, per oltre mezzo secolo è stata sbatacchiata
nei vari angoli della mia cantina magazzino; mi riferisco ad una vecchia ed arrugginita scatola di
ferro che a suo tempo mi sembrava contenesse nel suo interno un trasmettitore composto da tre
valvole, tra l’altro mancanti; l’anonimo pannello frontale con le etichette scritte in italiano, la
vernice che soltanto toccandola si staccava, non hanno mai contribuito ad attirare la mia attenzione
su quell’oggetto (Fig. 1).

Figura 1 il trasmettitore in origine

Recentemente in fase recupero spazio la scatola era ancora li, dovevo deciderne il suo destino, non
potevo buttare un oggetto che avevo conservato per così tanto tempo, lasciarlo in quelle condizioni
avrebbe contribuito ad aumentarne il deterioramento rendendolo totalmente irrecuperabile, quindi
ho preso la decisione di trasferirlo dal buio della cantina al tavolo radio operatorio.
Aperta la scatola ho posto l’oggetto per alcuni giorni all’aria ed al sole per la sua decontaminazione.
A suo tempo non avevo notato che mentre il pannello frontale era in pessime condizioni, l’interno
era perfettamente conservato, privo di ossidazioni consistenti e cosa molto importante era di fattura
tipicamente bellica tedesca.
Un’etichetta sul pannello frontale del reperto porta incisa questa sigla: “RF 1CA.-T.” mat. 187;
altre scritte in italiano evidenziano le funzioni dei pochi comandi presenti. Durante le ricerche nella
speranza di recuperare notizie sul reperto ho trovato un apparato con la sigla “RF 1CA” descritto
anche nel manuale “La radio in grigio verde” di Mario Galasso e Mario Gaticci: si tratta di un
apparato ricetrasmittente di esclusiva costruzione italiana, conosciuto anche con la sigla “TR7”, che
ha in comune all’apparato “RF 1 CA.-T.” i modi operativi e la frequenza di trasmissione, ma
totalmente diverso nella forma.
Dopo ulteriori ricerche, con sorpresa e fortuna trovo sul numero 12 ed 1 dell’anno 1993-94 della
rivista Radio Kit, un articolo a cura sempre dell’amico Mario Gaticci che descrive con foto e
schemi la stazione radio tedesca composta dal ricevitore UKW. E.e. e dal trasmettitore 10W.S.C., il

caso vuole che il trasmettitore corrisponda al reperto in mio possesso. Riporto di seguito una parte
dell’introduzione fatta dall’amico Mario:
La stazione ricetrasmittente da 10 watt descritta venne costruita attorno agli anni 1940 da ditte
tedesche e italiane (Marelli, Siemens italiana). Era composta da un trasmettitore e un ricevitore
studiata per essere montata su carri armati. Da parte delle aziende tedesche ne vennero costruiti
numerosissimi esemplari, siglati rispettivamente “UKW E.e.” il ricevitore, “10W.S.C.” il
trasmettitore, questa serie era destinata alle forze armate tedesche. È da sottolineare che la
produzione radioelettrica tedesca nel periodo bellico era improntata su ottima qualità innanzitutto
dal punto di vista meccanico. Dei modelli costruiti in Italia una parte del tutto simile a quelli
tedeschi era destinata alla Germania mentre una seconda versione era destinata all’Esercito
italiano, pertanto l’unica differenza sostanziale era riscontrabile sulle indicazioni dei comandi,
scritti in italiano. Inoltre una serie di esemplari di questa stazione venne chiamata “S 513 Bs” per
il trasmettitore, “E 433 Bs” per il ricevitore.
A questo punto per il mio reperto non esistevano più segreti, si trattava di un apparato trasmittente
progettato in Germania ma costruito in Italia negli anni 1940-43.
Poiché il trasmettitore aveva i modi operativi e la frequenza compatibile con l’apparato
ricetrasmittente italiano senz’altro i responsabili di allora, hanno creduto opportuno condividerne la
sigla con l’aggiunta di una “T” per diversificarlo.
Il trasmettitore è composto da due valvole tipo RL12P35, una funziona da generatore di segnale ed
una da amplificatore, una valvola tipo RV12P4000 funzionante da amplificatore di bassa frequenza
in AM oppure da generatore di nota in MCW. Copre una frequenza che va da 27,2 a 34,4 MHz può
trasmettere in fonia (AM) oppure in telegrafia modulata (MCW) la potenza trasmessa dichiarata è di
circa 10 W. Con i dati che ora dispongo, non esistono ulteriori dubbi decido di procedere ad un
restauro integrale del reperto ed alla sua riattivazione.
Controllo visivo
Tolto il contenitore esterno, dell’apparato si nota subito la sua solidità. Dopo tanto tempo mi
aspettavo di trovare una fusione di ossido e ruggine, invece il reperto era in perfetto stato di
conservazione, assenza totale di ruggine e solo qualche piccola macchia di ossido. I componenti
elettronici e quelli meccanici per la sintonia sono alloggiati all’interno di solidi telai in zama, (una
lega leggera composta da magnesio alluminio zinco e rame) opportunamente fresati ed uniti da viti.
Piccoli pannelli sono utilizzati per la schermatura totale della componente elettronica: l’ottimo
disegno e gli accorgimenti impiegati evidenziano una costruzione nata per esigenze estreme e per
durare nel tempo.
L’indagine visiva prosegue con la rimozione del pannello frontale. Un sottile strato di polvere
ricopre la meccanica. Quando apro o metto le mani su di un oggetto storico cerco sempre delle
tracce, dei segni, delle firme lasciate da chi vi ha lavorato od operato in tempi lontani, in questo
caso ho avuto la sorpresa di trovare un bel logo “Telefunken” fissato al telaio con quattro viti. (Fig.
2 e fig. 3)

Figura 2 meccanismo di sintonia

Figura 3 logo

Qualche cosa non mi corrisponde: il pannello frontale porta le indicazioni in italiano e la sigla di
identificazione è quella di un apparato italiano (come menzionato nell’articolo dell’amico Mario
l’Italia era autorizzata dalla Germania a costruire apparati radio). Come mai il telaio contenente
tutto il trasmettitore del mio reperto porta la sigla del costruttore tedesco?
Altra traccia di provenienza italiana è rappresentata dal piccolo strumento con il marchio
“Allocchio Bacchini” che serviva per misurare la potenza trasmessa e come si può vedere dalla foto
è sprovvisto di indice, (purtroppo non è possibile il suo recupero). All’esame visivo segue un primo
controllo del circuito elettrico; mi è di aiuto lo schema elettrico pubblicato sulla rivista Radio Kit.
Per fortuna non trovo cortocircuiti sulle alimentazioni e neanche la presenza di componenti
surriscaldati, il cablaggio è in ottime condizioni, anche perché venne usato del filo unipolare in
rame argentato da 0,8 mm di diametro ed isolato con una guaina di tessuto.
Dopo questa prima indagine ho le idee chiare sui lavori da eseguire sul mio reperto per farlo tornare
a nuova vita, naturalmente senza apportare nessuna variazione allo schema, al disegno ed alla
forma, ed ove possibile usando componenti originali.
Un’accurata pulizia di tutti gli elementi, la riverniciatura del pannello frontale, la costruzione di un
idoneo alimentatore, la realizzazione di un connettore per le alimentazioni, il recupero delle tre
valvole, l’adattamento di uno strumentino di misura in sostituzione di quello guasto, per finire le
meritate prove di funzionamento; questo è quello che serve all’apparato.
Pannello frontale
Che il pannello frontale sia di sicura fabbricazione italiana è dimostrato dal tipo di verniciatura e
vernice usata, tipicamente autartica come si usava dire nei tempi passati; inoltre il pannello non
venne sottoposto a nessun trattamento preverniciatura. Con il pannello smontato visito il mio
fornitore di vernici, il quale mi prepara (a caro prezzo) un barattolo di vernice spray con il colore
uguale all’originale (verde olivo), consigliandomi il tipo di vernice fissativa preverniciatura da
usare.
Per la riverniciatura del pannello devo asportare tutte le etichette che per fortuna sono in buone
condizioni e fissate con delle piccole viti, mentre non è possibile smontare la maniglia e due clips.
Segue la rimozione senza nessuna difficoltà della vecchia vernice, alla maniglia, alle due clips ed a
tutte le viti in ferro tolgo ogni traccia di ruggine per effettuarne in seguito la loro brunitura con
acido a freddo. Pulito e sgrassato il pannello, protetta la maniglia e le clips segue la preverniciatura
e la verniciatura (fig. 4).

Figura 4 pannello frontale

Valvole, connettore, alimentatore e prime prove RF1 CA.-T.
Gli amici servono sempre ed in breve tempo ho disponibile di una serie di valvole nuove. (fig. 5).

Figura 5 valvole “nuove”

Con tanta buona volontà e l’ausilio di un tornio realizzo un simil connettore per le alimentazioni;
decido di realizzare un sistema di alimentazione provvisorio e di effettuare le prime prove
dell’apparato senza il pannello frontale. Naturalmente una bella pulizia agli zoccoli delle valvole ed
a tutti gli altri componenti prima di proseguire è indispensabile.
Non c’è dubbio che la tensione di accensione per i filamenti delle tre valvole deve essere di circa
12,6 Volt, ma analizzando lo schema si nota che il filamento della valvola dello stadio oscillatore si
chiude a massa attraverso la bobina del circuito risonante, cosa strana dal momento che la valvola
RL12P35 dispone di catodo e funziona a riscaldamento indiretto. Altro particolare, la tensione dei
filamenti alimenta anche il microfono, questo rende logica la considerazione che l’apparato viene
modulato con un microfono a carbone: Giustamente essendo apparati montati su mezzi semoventi
per alimentare i filamenti veniva usata la stessa tensione delle batterie; per non trasformare
l’apparato in un generatore di c.a. decido di alimentare i filamenti con un alimentatore esterno in
c.c., provo con 12 Vcc e la luce torna ad illuminare l’interno delle valvole, belle.
Analizzando ulteriormente lo schema originale mi accorgo che sull’apparato in mio possesso non
venne montato il circuito di adattamento antenna composto da una capacità variabile ed una
induttanza poste in serie allo strumentino termocoppia; pazienza in seguito deciderò.
Dalle ricerche effettuate risulta in circa 340 Volt il valore della tensione anodica, mentre non trovo
riferimenti per il valore della tensione negativa di interdizione da applicare alle griglie controllo.
Predispongo un alimentatore che mi fornisca una tensione positiva di circa 200 Vcc con in serie uno
strumento da 500 mA f.s. da applicare al circuito anodico ed una tensione negativa variabile di circa
55 Vcc per le griglie controllo, collego l’oscilloscopio al capicorda dello strumento, il commutatore
funzioni su Ricezione trattengo il respiro ed accendo gli alimentatori.
Con il commutatore nella posizione Ricezione si accendono solo le valvole, lo strumento non deve
registrare nessun passaggio di corrente. Bene. Passo il commutatore nella posizione Telefonia,
nessuna fumata, il miliamperometro segna un passaggio di corrente anodica e cosa molto
importante sullo schermo dell’oscilloscopio appare un bella e sostanziosa forma d’onda. Dopo una
breve pausa provo in Telegrafia, come doveva essere il miliamperometro segna un passaggio di
corrente di valore molto inferiore alla prova precedente, mentre nessun segnale è presente sullo
schermo. Con un pezzo di filo simulo il tasto telegrafico ed in questo caso sullo schermo si
materializza un segnale modulato, per non perdere tempo in ricerche tolgo la capsula microfonica
ad un vecchio telefono e la collego alla spina microfono, riprovo in Telefonia anche in questo caso
non esistono dubbi sul funzionamento dell’apparato. Miracolo il mio reperto è tornato a funzionare
alla sua prima riaccensione dopo oltre mezzo secolo di inattività.
Seguono altre prove e controlli; non avendo la disponibilità ne io ne gli amici di un piccolo
strumento termocoppia, a malavoglia, decido di sostituirlo con un miliamperometro di piccole
dimensioni collegato in serie alla corrente anodica della valvola finale, questa variante non
comporta modifiche traumatiche al circuito.
Progressivamente aumento la tensione anodica fino ai 340 Volt tutto va bene decido quindi di usare
questo valore di tensione, mentre per la tensione negativa di interdizione ho riscontrato un
funzionamento corretto con un valore di -50 Volt cc, per la tensione di accensione dei filamenti
limito il valore a 12,3 Volt naturalmente in corrente continua.
Quando sono certo delle tensioni da impiegare e non ho dubbi sul funzionamento dell’apparato
decido di rimontare il pannello frontale e mettere in cantiere la costruzione di un adeguato
alimentatore.

Amici
La passione reciproca per la radioelettronica ha creato la grande famiglia dei radioamatori, in
genere ci si considera tutti amici. Mentre trafficavo con la rimessa in funzione del mio reperto mi
viene a trovare un caro amico di radio, passiamo alcune ore parlando del nostro hobby comune e
quando gli mostro l’apparato in fase di recupero gli si accende una lampadina ed i suoi ricordi
tornano indietro nel tempo, io ho in qualche angolo del mio deposito radio il ricevitore da
accoppiare a questo apparato, dice l’amico. Mi accerto di aver capito bene e da quel momento
inizia un serrato pressing nei suoi confronti; dieci giorni dopo il ricevitore si trova sul tavolo
assieme al trasmettitore, una bella copia, chi trova un amico trova un tesoro, è tutto vero!!.
Ricevitore Ukw. E.e
Con la disponibilità del ricevitore devo apportare delle varianti al mio programma di recupero ed
alla costruzione dell’alimentatore, quindi decido di mettere da parte momentaneamente il
trasmettitore per dedicarmi al nuovo arrivato (Fig.6).

Figura 6 ricevitore

In questo caso l’apparato porta le indicazioni dei comandi scritte in tedesco, quindi si tratta di una
costruzione originale germanica. Anche la sigla di identificazione corrisponde all’originale, il
numero di matricola è 27909 anno 1942, naturalmente il ricevitore è sprovvisto dell’alimentatore e
del connettore di alimentazione che per fortuna è uguale a quello impiegato sul trasmettitore, il
pannello frontale non è in buone condizioni ma si vede chiaramente che la vernice impiegata era più
idonea.
Estratto dal contenitore esterno, trovo un apparato in ottime condizioni, sembra uscito dalle stesse
mani di chi ha costruito il trasmettitore, monta sette valvole tutte del tipo RV12P4000 in perfette
condizioni di conservazione (Fig. 7).

Figura 7 valvole riceventi originali

Con l’ausilio dello schema elettrico passo al controllo strumentale dei componenti, non riscontro
nessun corto circuito o cotture anomale, i filamenti delle valvole sono tutti efficienti, l’uscita di
bassa frequenza non è sufficiente a pilotare un altoparlante che sostituisco con una cuffia di idonea
impedenza, collego i soliti 12 Vcc e provo ad accendere le valvole. Vedendo la valvola RV12P4000
oggi, è come rivedere una signora dei vecchi tempi, la valvola bella ed elegante è protetta da un
rivestimento esterno di alluminio che impedisce la vista del suo contenuto e di ogni segno di vita al
suo interno; solo dopo un po’ di tempo dalla sua accensione si può notare il lieve calore generato.
Proseguo collegando una tensione positiva di circa 100 Vcc ai circuiti anodici con in serie il solito
miliamperometro, riaccendo con il controllo del volume quasi al massimo, le cuffie agli orecchi ed
attendo. Dopo un breve tempo l’atteso rumore caratteristico esce fuori dalle cuffie, altro miracolo.
Porto la tensione anodica a circa 130 Volt, collego un’antenna e ricevo delle trasmissioni C.B. fuori
cuffia, meraviglioso.
Anche questo reperto ha ripreso a generare elettroni e superato il trauma della riaccensione; decido
quindi di proseguire con la rimessa a nuovo dell’apparato.
Durante il controllo dei componenti noto che portano il marchio SABA, marchio che ho ritrovato
inciso sul telaio dopo aver tolto il pannello frontale, per il recupero seguo la stessa procedura
impiegata con il trasmettitore.
A lavoro ultimato vorrei procedere all’allineamento dei circuiti risonanti ma trovo tutti i
condensatori variabili in ceramica bloccati. Consapevole che forzandoli si sarebbero spaccati decido
di smontarli e di sottoporli alla cura del caldo. Tramite il phon che impiego per il termorestringente
procedo al riscaldamento di un condensatore alla volta portandolo a circa 60 gradi, a questo punto
con le mani forzo le armature per farle ruotare. Funziona sempre. Quindi metto il condensatore a
bagno in alcol denaturato e continuo a muovere le armature; con questa cura recupero il
funzionamento di tutte le capacità che rimonto per procedere all’allineamento del ricevitore.

Linea Wehrmacht
Dal mio punto di vista non ha senso avere dei reperti radio non funzionanti o inutilizzabili, è chiaro
che un complesso si può considerare tale quando è completo come da caricamento (come si usava
dire).
Il problema maggiore che oggi si riscontra consiste nella reperibilità degli accessori originali tipo
alimentatore, microfoni, cuffie, cavi e connettori; avendo solo gli elementi base come il ricevitore
ed il trasmettitore, si può rimediare con l’autocostruzione del possibile come gli alimentatori ed in
questo caso anche dei connettori di alimentazione. Naturalmente senza apportare varianti
traumatiche agli apparati originali e per quanto possibile restando sulla stessa linea estetica.
Poichè l’alimentatore lo dovevo realizzare, impiegare componenti di vecchia generazione come
valvole o condensatori elettrolitici datati, non serviva a niente, non sarà mai un oggetto originale od
uguale all’originale. Ci può essere di stimolo l’idea che un giorno anche la nostra costruzione
diventerà un reperto.
I modi di funzionamento e la frequenza di lavoro degli apparati dopo la costruzione
dell’alimentatore mi avrebbero consentito di fare qualche collegamento per gioco in banda 10 metri
in AM e molto difficilmente in MCW. Prendo in considerazione la possibilità di usarli in CW. Per il
trasmettitore non esistono problemi, tolgo la valvola che genera la nota di BF provo e tutto va bene,
adotto questo sistema. Il ricevitore ha una media frequenza di 3030 kHz con una banda passante
idonea alla fonia ed un ottimo circuito di CAV, il tutto non proprio ideale per ricevere il CW.
L’unico sistema non traumatico per il ricevitore è quello di accoppiare un segnale alla griglia della
valvola rivelatrice con la frequenza corrispondente al valore della MF, le prove con un generatore di
segali esterno al posto del BFO non mi danno risultati eclatanti ma accettabili. Decido di costruire il
generatore BFO, un piccolo amplificatore di BF che consenta l’ascolto in altoparlante e di inserirli
nel contenitore che avrei realizzato per gli alimentatori.
Le misure esterne del contenitore si allineano a quelle degli apparati, nel suo interno sistemo:
l’alimentatore per il ricevitore, l’alimentatore per il trasmettitore, un amplificatore di BF con
relativo altoparlante, il generatore BFO, un circuito di adattamento antenna poichè il TX ne è
sprovvisto, mentre per il collegamento all’antenna ho utilizzato un connettore BNC.
I componenti usati sono tradizionali, prevalentemente recuperati e come usiamo fare noi, messi da
parte che forse un giorno torneranno utili.

Epilogo

Figura 8 Versione originale

La figura 9 recuperata in rete, mostra come si presentava il complesso radio originale (non ho idea
se esista un fortunato proprietario di un simile reperto completo come da caricamento), mentre nella
figura 8 è visibile la linea con alimentatore da me ripristinata.

Figura 9 la mia linea Wermacht

Per rendere funzionanti gli apparati ho usato degli accessori non originali con altri loro coetanei
appartenuti ad un altro Esercito. La realizzazione di alcuni meravigliosi collegamenti con amici
locali ha consentito di liberare nell’etere gli elettroni che per oltre mezzo secolo sono rimasti chiusi
in quei meravigliosi bulbi di vetro.
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