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operato alcune unità delle Trasmissioni dell'US Army (Army Signal Unit) e dell'USAF che impiegavano reti di comunicazione Tropo e MW a larga banda
(Wideband)estese in Francia, Germania, Inghilterra e Italia; in alcuni casi queste reti interagivano con
gli altri network. Alla fine degli anni Sessanta erano attive in Europa tre distinte reti militari dell'US
Army: l'European Broadband Communications System, il Joint Microwave System e llEuropean Tropo-Army System.L'insieme di queste reti formava la
ECWS o EWCS (European Wideband Communications System), che in pratica era un sistema integrato
Tropo-Microonde, cioè in parte operante con sistema Troposcatter e in parte con collegamenti diretti
in microonde line-of sight. Questo network si estendeva da Bremerhaven, città nel nord della Germania
non distante da Brema, a Coltano, tra Pisa e Livorno.
Tornando quindi al network ACE I-IIGH, di esclusivo controllo NATO, va ricordato che il suo sviluppo iniziò, per decisione del Shape Technical Centre
(STC). La rete fu autorizzata nel 1956 con denominazione generica di Hot Line Project, poi divenuta ACE-HIGH Project, sovente definita ACE HIGH
NATO'S Troposcatter Radio Relay Network e i siti
passarono sotto il diretto controllo delle locali forze NATO: i siti italiani erano quindi dipendenti dal
Comando AFCOUTH di Napoli, che dal 2004 ha assunto la denominazione di Joint Force Command,
Naples (JFC).
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ai airesa occidentale e quali siano state le risorse investite, nel solo settore specifico.
Gli Stati Uniti iniziarono dunque di buon'ora, blindando i confini nord deli'Alleanza con 63radar di primo allarme disposti su 3000 miglia tra Alaska, isola
di Baffin e Groenlandia. Lo studio fu commissionato
al Massachusetts Institute of Technology (MIT) che
stigmatizzòla vulnerabilità di USA e Canada suila linea artica. Peraltro serviva solo una carta geografica
per capirlo: lo stretto di Bering, che divide la penisola di Ciukci in Unione Sovietica dall'Alaska, è largo poco più di 80 krn e a metà strada ci sono le due
isole Diomede, appartenenti all'URSS. L'esecuzione
operativa fu immediatamente assegnata alla AT&T,
quindi ai Bell Laboratories e alla Western Electric's,
con termine di consegna (rispettato) 31 luglio 1957:
in 4 anni furono costruite 3000 miglia di rete radar
sul 70" parallelo a 200 miglia dal circolo polare artico e a ckca 1.400 miglia dal Polo Nord. La DEW
Line, così venne chiamata la rete, da Distant Early Warning Line, integrava un sistema Troposcatter
misto line of- sight:inutile stigmatizzare le difficoltà di una tale intrapresa in relazione alle condizioni
climatiche dei luoghi.
Nel 1958fu attivata la rete WACS (WitheALICE Comunication System; ALICE è l'acronimo di AL(aska)
I(ntegrated)C(omunicationsand) E(1ectronics)progettata dall'USAF e dalla Bell in collaborazione con
la Western Electric Company (WECO) e composta
da 25 stazioni Troposcatter di comunicazione ai radar di primo allarme. Nel 1960la WACS fu estesa attraverso l'Alaska sudorientale in supporto alla DEW
Line. In quello stesso anno l'USAF e la RAF chiusero
il cerchio tra Groenlandia, Islanda, Scozia e Inghilterra del Nord attraverso le isole Faeroe con la rete
NARS (North Atlantic Radio System) composta da
5 stazioni Troposcatter di elevata potenza operanti
nel primo settore delle UHF (450 MHz, normalmente impiegate nelle tratte marine) asservite ai radar
USAF di Rokville e di Hofn in Islanda e al radar danese delle isole Faeroe, a quello scozzese di Buchan e
la base di Fylingdales nel settentrione dell'hghilter-

ra, sede quest'ultima del Ballistic Missile Early Warning System (BMEWS).Si noti, particolare di notevole
importanza, che la stazione Troposcatter delle isole
Faeroe era anche capomaglia del sistema Troposcatter ACE-HIGH della NATO di cui qui ci occupiamo.
Con la DEW Line, la WACS e la NARS, che assieme
formavano il cosiddetto "NORTH WARNING, gli
USA avevano reso impenetrabile il fronte nord compreso tra lo stretto di Bering e l'Inghilterra: qualsiasi tentativo di invasione sarebbe stato rilevato dalle
stazioni radar e le informazioni e i tracciati avrebber0 immediatamente percorso i link Troposcatter
e MW verso gli stessi Stati Uniti. Contestualmente,
mediante il network NARS, e quindi la rete ACEHIGH, l'allarme si sarebbe diretto verso i comandi
NATO europei, giù fino alla Grecia e alla Turchia,
attraverso Inghilterra, Germania, Belgio e Italia. In
meno di un minuto un ipotetico allarme radar sulla
cintura polare avrebbe raggiunto tutti i centri decisionali statunitensi e NATO.
La tecnologia Troposcatter ebbe successo anche
nelle unità operative delllUS Army. Nel 1964, infatti, l'esercito USA sviluppò una rete europea basata sulla medesima tecnologia, denominata ET-A
System (European Troposcatter- Army), interfacciata con una analoga creazione dell'USAF denominata 486L Mediterranean Communications System
(MED COM, familiarmente detta Big Rally, in quanto attraversava l'Europa dalla Spagna alla Turchia),
coinvolgente anche la Francia e la Germania, l'Italia
(Sardegna, Coltano, Roma, Napoli, Martina Franca,
Calabria e Sicilia)e la Grecia. Si trattava di reti operative strettamente militari, gestite dai due predetti corpi e quindi indipendenti in quanto destinate a
diverse finalità, anche se la concomitanza topografica di un punto di nodo (la stazione Troposcatter di
Feldberg, nel sud della Germania, sito ACE NATO
che dialogava direttamente con la stazione ACE italiana posta sul Dosso dei Galli presso il Passo Maniva in provincia di Brescia), indica che ail'occorrenza
i sistemi in questione potevano interagire.
Oltre a queste reti, dal 1955al 1980in Europa hanno
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I LE STAZIONI
1

Le stazioni che componevanola dorsale troposcatter della rete ACE HIGH erano piuttosto standardizzate in quanto a struttura e componentistica. Quando
era possibile erano ubicate in quota onde disporre
di un buon orizzonte e disponevano in sommità di
un fabbricato radio nel quale alloggiavanoi trasmettitori, i finali di potenza, i ricevitori e tutte le apparecchiature che gestivano la parte di bassa frequenza
(Multiplex)per la formazione dei canali audio. Il fab-

bricato ospitava anche, in locali a parte, gli scambiatori di calore asserviti ai sistemi di raffreddamento a
liquido dei finali di potenza. Le apparecchiature erano collegate ai paraboloidi mediante guide d'onda
in alluminio a bassa perdita. I1 sistema radiante era
costituito da due paraboloidi per ogni tratta, del diametro di 10 o 20 m (a seconda della lunghezza della
tratta stessa) prodotti dalla tedesca Krupp, operanti nella gamma compresa tra i 450 e 900 MHz. Gli illuminatori erano dei Feedhom alimentati in giuda
d'onda in trasmissione e da cavo coassiale Stiroflex
da 2" in ricezione: ambedue i sistemi di alimentazione erano pressurizzati e collegati ad apparecchiature
di deidratazioneche mantenevano costante l'umidità
dell'aria in essi contenuta, e con essa l'impedenza e
le caratteristicheelettriche della linea. Le tratte LOS,
che venivano operate a frequenza molto più elevate (attorno ai 5 GHz), utilizzavano coppie di paraboloidi di tre m di diametro anch'essi alimentati in
guida d'onda: queste tratte, essendo a portata ottica, operavano con potenze modeste e in duplice diversità (Space Diversity). Naturalmente sia le tratte
Troposcatter che quelle LOS operavano in Fu11 Duplex, cioè il sistema trasmetteva e riceveva contemporaneamente su due frequenze diverse con shift
di circa 27 MHz: la separazione tra la trasmissione
e la ricezione, oltre all'impiego di filtri cavità molto
selettivi, si avvaleva dell'inversione di polarità del
feedhorn, che determinava un abbattimento già in
quella sede di 20 Db.
Le stazioni, oltre ai locali accessori per il personale, disponevano di una centrale energia costituita da due grossi motori diesel che in alcuni casi era
l'unica fonte di fornitura elettrica. Le basi servite da
fornitura esterna ENEL (la maggior parte) non utilizzavano direttamente la corrente fornita, ma se ne
servivano per alimentare i dispositivi "No Break
cinetici: la corrente proveniente dall'estemo serviva ad alimentare due motori asincroni a loro volta collegati ad altrettanti generatori. Tra i motori ed

