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La comunicazione via luna, detta anche moonbouncing

o EME ( Earth-Moon-Earth ) utilizza la Luna come

riflettore passivo delle onde elettromagnetiche per

collegare due o piu’ stazioni radio.

Sono stati effettuati collegamenti praticamente su tutte

le frequenze : da 28Mhz a 47 Ghz e in ricezione fino a 7

Mhz ( HAARP .. 3.6MW su 180 Dipoli incrociati )

Le prime dimostrazioni della possibilita’ di

comunicazione usando la Luna come specchio passivo

furono fatte dai militari US nel primo dopoguerra.

I primi collegamenti fra radioamatori (W3GKP e W4AO )

furono effettuati nel 1953 sui 144Mhz

Prima immagine via luna ( Facsimile ) 28 Gennaio 1960

EME : Vediamo che cosa e’



La luna gira intorno alla terra in una orbita quasi circolare con un perigeo a 356,000 km ed un apogeo a

406,000 km. Il periodo di rivoluzione e’ uguale a quello di rotazione per effetto mareale e per questo essa

mostra a noi sempre la stessa faccia.

EME : Parametri fondamentali

Fattori che contribuisco a deteriorare il segnale:
� L’attenuazione di tratta

� La riflettivita’ della luna

� L’effetto di «fading» dovuto alla librazione della luna

� La rotazione della polarizzazione dovuta alla posizione geografica

� La rotazione della polarizzazione dovuta all’effetto Faraday

� L’effetto doppler

� Il Noise “man made” e quello del sistema ricevente

� Il Noise dovuto alla radiazione proveniente dallo spazio

� La «scintillazione»



Come riferimento basti pensare che  

l’attenuazione di tratta ( in spazio libero ) per 

un collegamento a 144MHZ di 100Km e’ di 115 

dB.

Circa 140 dB di piu’ per l’ EME ....ed ogni 3 dB la 

potenza dimezza !!!

L’attenuazione totale della tratta «Terra-Luna-Terra» e’ riassunta per le varie ferquenze

come segue :

Per capire meglio i numeri si pensi, per simulare l’attenuazione illustrata, di 

connettere un trasmettitore ed un ricevitore con un cavo coassiale :

Per la tratta EME dovremo immaginare di avere 3.2Km di RG213

Per il collegamento terrestre bastera’ 1.4Km ....

EME : Attenuazione del segnale

Frequency Average path loss

(Mhz) (dB)

50 242.9

144 252.1

222 255.8

432 261.6

902 268.0

1296 271.2

2304 276.2

3456 279.7

5760 284.1

10368 289.2

24048 293.5



EME : Il rumore

In un radioricevitore vi sono due sorgenti di rumore : il rumore introdotto

internamente dal ricevitore ed il rumore captato dall'antenna

Il rumore dovuto alla progettazione e costruzione ed Il rumore termico dovuto alla

agitazione termica degli elettroni

Il rumore captato dall'antenna : dipende da cio’ che l’antenna «cattura» :

il rumore «terrestre» ... man made ed atmosferico

Il rumore cosmico



TSky

http://www.gm4jjj.co.uk/

La degradazione dovuta al 

Noise galattico a 144Mhz 

e’ molto importante, ma e’ 

assente a 1296  

TSky

Degradation

Range

EME : Il rumore cosmico ( MOOSKED )

TSky

Degradation

Range



EME : EZ-MOON

PARAMETRI DI USCITA

Lunghezza d'onda m 0.23

Potenza TX dBW 12.55273

Guadagno antenna TX dBd 33.86

EIRP Watt 45214

EIRP dBm 76.55

PARAMETRI DI INGRESSO EIRP dBw 46.55

Potenza TX Watt 18 RADAR Equation dB 46.92

Perdita linea TX dB 2.0 Attenuazione di tratta dB 271.21

Guadagno antenna TX dBi 36.0 Guadagno antenna RX dBd 33.86

Frequenza Mhz 1296.00 Temperatura di rumore linea prima LNA K 6.75

Distanza Luna Km 385,000 Guadagno ( perdita ) linea prima LNA G 0.98

Diametro Luna Km 3,470 Cifra di rumore linea prima LNA f 1.02

Reflectivity of Moon surface % 7% Temperatura di rumore LNA K 24.34

Guadagno antenna RX dBi 36.00 Guadagno LNA G 316.23

Guadagno ( perdita ) linea prima LNA dB 0.10 Cifra di rumore LNA f 1.08

Cifra di rumore LNA dB 0.35 Temperatura di rumore linea dopo LNA K 438.45

Guadagno LNA dB 25.00 Guadagno ( perdita ) linea dopo LNA G 0.40

Guadagno ( perdita ) linea dopo LNA dB 4.00 Cifra di rumore linea dopo LNA f 2.51

Cifra di rumore ricevitore dB 4.00 Temperatura di rumore ricevitore K 438.45

Bandwidth B Hz 2500 Cifra di rumore ricevitore f 2.51

Tsky alla frequenza indicata K 290 Cifra di rumore sistema ricevente f 1.13

Cifra di rumore sistema ricevente dB 0.52

Temperatura di rumore sistema ricevente K 36.64

Temperatura di Rumore globale ( incluso Tsky ) K 326.64

Potenza di Rumore globale ( incluso Tsky ) dBw -169.48

SNR dB -19.18



EME : Le contromisure

� Potenza

� Metodi digitali

� Sistemi automatici di 

inseguimento

� Preamplificatori

� Software DSP

� Attenuazione di tratta

� Attenuazione di altra natura

� Rumore

� Movimento Luna



EME : Caratteristiche alle diverse frequenze

Source : ARRL Handbook

Contributi del Noise al deterioramento del segnale ed attenuazione di tratta
Source : ARRL Handbook  

Freq Antenna Guadagno TX

MHz tipo dBi W

50 4x12 19,7 1200

144 4x6 21,0 500

432 3m 25,0 250

1296 3m 29,5 160

2304 3m 34,5 60

5760 2m 39,2 60

10368 2m 44,3 25

Freq Radiazione di fondo

Atmosfera 

terrestre

Temp. 

Luna

Noise 

galattico

Noise lato/retro 

antenna Ta Tr Ts

Attenuazione 

di tratta

MHz K K K K K K K K dB

50 3 0 0 2400 1100 3500 50 3550 -242,9

144 3 0 0 160 100 260 50 310 -252,1

432 3 0 0 50 50 100 50 150 -261,6

1296 3 0 2 0 30 35 35 70 -271,2

2304 3 0 4 0 30 37 40 77 -276,2

5760 3 3 13 0 30 50 60 110 -284,1

10368 3 10 42 0 30 85 75 160 -289,2

…… MA CI SONO I MODI DIGITALI  !!!!!!!

Potenze e guadagni necessari per un 

buon collegamento in CW



K1JT
Joseph H. Taylor Jr.

Premio Nobel per 

la fisica nel 1993

Joe ha creato un 

programma chiamato 

WSJT che  comprende 

diversi modi digitali di 

trasmissione e ricezione 

basati su algoritmi che 

correggono 

automaticamente la 

perdita di dati ( Reed 

Salomon FEC ) 

In 144Mhz si possono 

fare collegamenti con 9 

elementi e 100W !!!!!!
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/

EME : WSJT ovvero modi digitali facili da usare



144Mhz 
1. RTX da 100W
2. Pre a bassa cifra di rumore ( senza esagerare ... )
3. Un sequenziatore ( .. Per evitare di bruciare il pre .. )
4. Una Yagi da 6-10 elementi  
5. Un rotore altazimutale ( ma si puo’ iniziare senza !!! )
6. Un PC con WSJT ed un programmino per l’ora esatta !

7. La chat @ http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA 

144 5N0EME 1x10y 400W

144 9A4QV 3el Quad 300W

144 I0NAA 2X9 WIMO 100W

EME : 144 EME possibile per molti di noi



OE5JFL, Hannes

http://www.qsl.net/oe5jfl/

EME : …moving forward



EME : Il plinto

Larghezza 190 Cm

Lunghezza 190 Cm

Altezza 150 Cm

Peso specifico CLS 25 KN/mc

Momento stabilizzante plinto 135.375 KN

Peso traliccio 350 Kg

Peso rotore 30 Kg

Peso parabola 100 Kg

Peso contrappesi 80 Kg

Sovraccarico neve 100 Kg

Fattore di sicurezza 1.1

Totale 726 Kg

Totale 7.1 KN

Diametro parabola 5 M

Altezza traliccio 3 M

Velocita' Max vento 140 KM/H

Carico vento 22.40 KN

Momento ribaltante 88.6 KN

Fattore di sicurezza 1.5

ESITO : Il sistema e' stabile

Note :

1 Inserire SOLTANTO i parametri in BLU

2

3

4 1KG=0.00981KN

Il carico del vento e' calcolato nel worksheet di OK1DFC

I calcoli sono effettuati come se tutto il peso fosse concentrato alla 

sommita' del traliccio 

Plinto

Antenna e traliccio

PARABOLA

ROTORE

CONTRAPPESI

TRALICCIO

PLINTO

5 M

3 M



EME : Le parabole

Tipi di parabole

La Front feed  e’ il

modello piu’ 

frequentemente usato

perche’ di piu’ facile 

costruzione. Il parametro caratterizzante e’ 

l’f/D , rapporto fra distanza del 

fuoco e diametro



EME : L’illuminazione

L’illuminazione della parabola 

e’punto cruciale per ottenere

buone pretazioni perche’ si

deve coprire il massimo delle

superfcie evitando , pero’, di 

catturare radiazioni che non 

provengono dalla direzione

scelta con il puntamento

L’illuminatore ideato da W2IMU , D. 

Turrin ( SK ) e’ perfetto per f/D intorno a 

0.5. 

Costituito da due guide d’onda circolare

raccordate riesce ad ottimizzare il fascio , 

tramite la sovrapposizione di due modi di 

propagazione in guida.



EME : L’illuminatore

L’analisi all’analizzatore vettoriale (VNWA) 

mostra un ottimo adattamento per un 

largo arco di frequenza.

I due “lanciatori “ permettono di avere due 

linee per RX e TX evitando costosissimi

relay coassiali.



EME : Lo stato dell’arte … 



EME : La radioastronomia

Il sistema e’ sicuramente in grado

di ricevere “la riga dell’idrogeno” 

dando la possibilita’ di mappare

la nostra galassia a 1420Mhz

Sara’ possibile anche ricevere

radiosorgenti del tipo Cygnus A 

come ha dimostrato OE5JFL



EME : il DSN

I am an Amateur Radio Operator, can I listen to the data coming from spacecraft?

Unfortunately, no. Spacecraft signals are very weak by the time they reach Earth

which is why we need the huge reflector dishes of the Deep Space Network

antennas as well as the sophisticated amplifiers and other signal enhancing

electronics to hear them. Amateur radio equipment and antennas cannot receive

such weak signals.

http://deepspace.jpl.nasa.gov/dsn/faq-data.html

MRO ( Mars Reconnaissance 

Orbiter ) by M0EYT, disco 1 metro



EME : … Le Pulsars

Una pulsar è una stella di neutroni, nome derivante dal fatto che

contiene 20 volte più neutroni che protoni. Le stelle di neutroni

ruotano in modo molto rapido dopo la loro creazione, a causa

della legge di conservazione del momento angolare. caso di pulsar

ordinarie, la loro massa è pari a quella del Sole, ma sono

compresse in un raggio di una decina di chilometri, quindi la loro

densita’ è enorme. Il fascio di onde radio emesso dalla stella è

causato dall'azione combinata del campo magnetico e della

rotazione.

La potenza irradiata dalle

pulsars e’ piu’ alta a

frequenze piu’ basse ((

intorno ai 400Mhz ), ma il

noise a queste frequenze

rende praticamente

impossibile la ricezione

con antenne amatoriali.

Nando e’ risucito pero’

con il suo 10 metri a

ricevere le due piu’ forti

Pulsars a 1296 ricevendo

anche i complimenti di

Joe Taylor



EME : … Il sogno

64 metri disco primario con specchio da 7.9 metri

Configurazione gregoriana

Superficie attiva comandata da 1116 attuatori in grado di controllare le 

deformazioni entro 3 decimi di millimetro

Copertura continua da 0.3 a 115 GHz

3000 tonnellate di peso



EME : Stay foolish, stay hungry, stay tuned..

«WOW» Signal, 1977, vicino alla riga dell’idrogeno .... 

Impedimentum pro occasione arripere


