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I NOSTRI TAVOLI DI LAVORO 
 

Ecco a voi il risultato della raccolta immagini dei tavoli di lavoro di noi RadioHam assatanati, 
attenti  lettori della NewsLetter di ARI – MI. Devo ringraziare dell’aiuto alcuni di voi , tra cui 
Giorgio IZ2JGB e Roberto I2ROM. Comunque cominciamo con i numeri: La Newsletter viene 
inviata  a  circa  1500  lettori. Supponiamo che la leggano il 90%. Di questi ipotizziamo che, 
per diverse ragioni (spazio, costi, mogli, interessi), siano autocostruttori/hambrewer il 33% ed 
inoltre che il 30% di questi (noi) abbia abbastanza senso dello “humor” da mettersi in gioco e 
mandare la foto del proprio tavolo, per un totale che fa 130 circa. Alla scadenza del termine 
ne abbiamo ricevute 15. E i restanti ? Giocano a fare i timidoni? Oppure  non hanno ancora 
trovato il pulsantino di scatto della loro nuova macchina foto digitale?  Ai posteri l’ardua 
sentenza. Noi chiniam la fronte … e continuiamo imperterriti sulla strada di una sana risata in 
buona compagnia. E ci accorgiamo che in fondo non siamo poi tanto male.  
Andrea, quello giusto. IZ2OUK 
 
Andiamo a cominciare in ordine alfabetico per nome. 
 

 
 
  
 
 
 
 
Alberto di Bene  
I2PHD 
il padre del famoso 
WINRAD (e non 
solo). Pensavo che 
fosse un genio 
assoluto, invece 
vedo che è umano 
anche lui. E manco 
poco. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Andrea Daretti  
IZ2OUK   
A me sembra un 
casino, ma secondo 
Roberto I2ROM 
questo è un tavolo  
da ragioniere … 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Carlo Castelli  
I4CVC 
Meraviglia! E casino 
niente male … 
Immagino i test 
volanti con il N. A. 
visto che i cavi di 
collegamento non 
arrivano al piano del 
tavolo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristiano Lini  
IK2SXX   
tavolo piccolo ma 
appassionato. Siamo 
sulla buona strada. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Dante Randi  
IW2CAM  
Ordine spettacoloso.  
E non solo la parte 
elettronica, ma 
anche quella 
meccanica. Invidia, 
invidia … 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Filomeno 
Mastrobuono  
SWL I8 - 368  
da Cerreto Sannita: 
è il record di 
distanza; nel poco 
spazio, come 
moltissimi di noi, 
dimostra iniziativa, 
adattamento ed 
entusiasmo. Bravo! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gianfranco Canale 
SWL I2 – 2086/MI  
da grande esperto di 
SpectrumLab quale 
è,  lascia poco 
spazio al casino 
elettronico creativo 
 
 
 
 



 
 
 
Pino Puppo 
IW2AQB  
(foto tnx a Gianni 
IK2EFG): … Sono 
senza parole.  
E questo cos’è?  
Ma è la NASA? 
Stupefacente ! 
Bellissimo! Il sogno 
di molti. Ma il casino 
dov’è? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorgio Barinetti 
IZ2JGB  
Il tavolo dei sogni. A 
sinistra è sotto test il 
Beacon 500 kHz 
della Sezione ARI – 
MI costruito da 
Claudio IK2PII che 
non ha inviato foto 
del suo tavolo. 
 
 
 
 
 
 
 

Giulio Paris  
IZ0FVD  
Ammirevole, con 
poco spazio e 
poche cose, ma 
multimetro e 
saldatore e mille 
fori. Bravo! 
Apprezzo molto la 
sua iniziativa e sono 
sicuro che anche lui 
tra poco sarà 
sommerso da 
strumenti vari … e 
una moglie (o  
fidanzata) che 
protesta. 



 
 
 
 
 
Orazio Perrotta 
IZ2KTE  
Arrivato all’ultimo 
momento.  
Splendido tavolo del 
buon tempo antico, 
dove l’oscilloscopio 
ancora la faceva da 
padrone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberto Menicanti 
I2ROM  
ovvio il suo 
interesse per la 
ATV. Notare come il 
casino astronomico 
che arriva fino ai 
piedi … Ma pur 
sempre con un 
poster dei Beatles a 
destra … 
 
 
 
 
 
 
 
Maurizio Rocchetti 
IK2PCU  
E’ stato il primo a 
rispondere , prima 
ancora che io 
stesso leggessi la 
NewsLetter. 
Laboratorio ridotto 
ma con strumenti di 
qualità . E una 
ammirevole sezione 
meccanica. 
 
 



 
 
 
Roberto Silli 
IK0BDO  
Non male! Ma 
sembra che presto il 
PC prenderà il 
sopravvento … se 
non verrà travolto 
dalla 
strumentazione. 
 

 

 

 
Pietro Iellici 
I2BUM 
Questo è il tavolo 
del mitico, dell’ 
instancabile, iper 
creativo, vulcanico, 
disponibile Pietro. 
Possiamo ammirare 
il suo posto di 
combattimento da 
dove nascono le 
sue celebri creature 
(vedi a sinistra in 
basso). Però quanto 
a casino anche lui si 
difende bene. 

 

 

Ma vi credete che gli 
americani siano meglio? 

Tavolo di Jim Williams, 
guru incontrastato della 
Linear Technology (SK da 
poco tempo). Con il suo 
Capo sosteneva che il 
casino lo difendeva dai 
colleghi che chiedevano 
strumenti in prestito … Il 
casino c’è, il risultato non lo 
so e neppure se il suo Capo 
ci ha creduto. 



 

 
 
Harold T. Gordon  dei 
laboratori Kodak. Anche se 
è un chimico è un buon 
esemplare di “creative 
messy work bench”. 
Evidentemente il casino 
non è di casa solo in 
elettronica. 
Se avete dei dubbi sulla 
nazionalità di questo 
ingegnere, vi prego di 
osservare il design della 
sua cravatta.  

   

 
 
 
 
Laboratorio della ARRL: 
ove i veri Hambrewer-con-
il-saldatore-mai-spento  
vengono tenuti a distanza 
dalla vigilanza armata. Così 
mantenuta al solo beneficio 
della Stampa e dei 
visitatori.  
Si nota, con strumenti di 
tutto rispetto:  
a) Mancanza di saldatore; 
b) Un buon sano vecchio 
8640B;  
c) Attenuatori vecchia 
scuola HP 355x … 
Eh! Anche gli angeli ogni 
tanto piangono. 
 

 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 

Nei cassettini di ciascuno sono state riposte le QSL ricevute in questa ultima consegna 
dell’anno 2011. Quelle in partenza saranno consegnate in segreteria ARI entro il 31.12.2011  
 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via rete 
all’indirizzo da te indicatoci il 11/12/2011 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  variazioni di 
indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it 
La Newsletter  è un sistema di comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata 
esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. 
Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. 
Sezione di Milano o degli autori ed i responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, sarai il 
benvenuto, ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - metropolitana linea 
1/rossa)  tutti i martedì (non festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 38009501 
(sempre al martedì negli orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax al numero  02 
3087982 tutti gli altri giorni. Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  


