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ABSTRACT
This artiele deals with a rather simple method lor measuring the height 01 teleeommunieation geostationary satellites. By observing the same teleeast on two side by side displays, one 01 whieh is reeeiving the satellite image while the other is reeeiving lrom
ground relay, some delay ean be spotted between the arrivai times 01 the two images, beeause 01 the different distanee eovered
by eleetromagnetie waves. By using photographie and video reeordings sue h delay ean be measured and eonsequently the
height 01 the satellite ean be determined.

Sono molte decine nel mondo, e fra esse la RAI
TV, le emittenti televisive che diffondono i programmi utilizzando satelliti. Cominciano così a
trovare una certa diffusione le attrezzature e le parabole atte a ricevere le trasmissioni via satellite:
ne sono dotati, tra gli altri, i più importanti alberghi, molte emittenti locali, alcune scuole (per ricevere direttamente trasmissioni in lingue estere) e
anche privati cittadini.
Un fenomeno curioso
Utilizzando tale attrezzatura si provi a ricevere
un'emittente che trasmette sia attraverso i ripetitori terrestri sia attraverso il satellite; la RAI TV diffonde RAIUNO e RAIDUE in questo duplice modo, con il satellite Eutelsat II F2. Occorrono due
televisori affiancati, uno collegato all'antenna che
riceve il segnale dal ripetitore, l'altro all'antenna
parabolica che riceve il segnale trasmesso dal satellite. Si noterà che le immagini compaiono sui
due schermi con un lieve, ma ben osservabile, ritardo l'una rispetto all'altra: dapprima quella del
televisore collegato ai ripetitori, poi l'altra. L'effetto è particolarmente evidente nel caso di scene
con rapidi movimenti, come nel corso di una gara
sportiva: in una discesa con gli sci può capitare di
osservare in uno schermo uno sciatore che sta per
affrontare una porta, e nell'altro è già in uscita (foto l). Anche il suono presenta effetti dovuti al ritardo, come un'eco o un rimbombo.
La spiegazione di tali effetti è facilmente individuabile: il segnale che la RAI inoltra da Roma percorre, attraverso i ripetitori terrestri, al più un migliaio di chilometri per raggiungere le case degli
italiani; invece il segnale che, partito contemporaneamente all'altro, passa attraverso il satellite, per-

corre circa settantamila chilometri: i satelliti per
telecomunicazioni, come è noto, sono collocati in
orbita geostazionaria, con raggio di circa 42000
km, per cui sono a circa 36000 km di altezza dal
suolo, sull'Equatore.
Conoscendo la velocità della luce, si può stimare il ritardo temporale tra i due segnali, che risulta
essere circa un quarto di secondo.
Una prima misura
Un modo semplice per misurare tale ritardo
consiste nell'effettuare fotografie, con i due televisori affiancati, durante quelle trasmissioni, per lo
più di argomento sportivo, durante le quali appaia
in sovraimpressione un cronometro in azione. Sulla foto restano registrate due immagini, provenienti dai due schermi, leggermente diverse fra loro
perché corrispondenti a tempi diversi, in cui si leggeranno i cronometri che indicano tempi diversi
(foto l e 2). Le trasmissioni sportive in cui normalmente vengono sovrimpressi cronometri sono
quelle riguardanti gare di discesa con gli sci o alcune specialità di atletica. Purtroppo i tempi visualizzati sugli schermi di solito indicano al massimo il
decimo di secondo; solo al termine della gara vengono mostrati i tempi fino al centesimo di secondo, ma a cronometro fermo.
Possono adattarsi allo scopo anche trasmissioni
in cui non appare il cronometro, ma ci siano dei rapidi cambi di scena, come è testimoniato dalla foto

n.3.
Ho scattato varie decine di foto nel corso di una
gara di sci (slalom femminile, valido per la Coppa
del mondo di sci, svolto si a Lech Am Artberg, in
Austria, il l dicembre 1991, e trasmesso in diretta
da RAIUNO). In tutte le immagini ottenute i cro-
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Foto 1- L'immagine a destra proviene dal televisore collegato al ripetitore TV, quella a sinistra dall'apparecchio che riceve il segnale dal satellite; nella prima lo sciatore deve ancora affrontare la porta, nella seconda è in piena rotazione; si noti la differenza di tempo, tre decimi di secondo, tra i due cronometri. (pellicola Kodacolor 100 ASA, tempo di esposizione 1/30, diaframma 2).

loto 2 - Stesse caratteristiche della foto precedente; i tempi segnati dai cronometri differiscono di due decimi di secondo.

Foto 3 - In questa foto non appaiono cronometri, ma il rapido cambio nella scena rende le due immagini sufficientemente diverse per consentire ugualmente di misurare il tempo di ritardo.
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nometri segnano tempi diversi di due o tre decimi
di secondo (foto 1 e 2).
Questa informazione permette di stabilire un limite inferiore e un limite superiore per la distanza
percorsa dal segnale:
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Una misura più precisa
Si può migliorare il risultato ricorrendo a un metodo che abbina l'analisi delle foto alla registrazione video della trasmissione, ricevuta indifferentemente dal satellite o dal ripetitore terrestre. Il metodo consiste nel contare il numero di immagini
(quadri o frame) che separano, sul nastro VHS, le
due immagini riprese contemporaneamente nella
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stessa fotografia. La foto serve a identificare i due
fotogrammi che segnano l'inizio e la fine dell'intervallo di tempo da misurare. Occorre un videoregistratore che consenta la proiezione del nastro
con avanzamento un quadro alla volta.
Operativamente si procede in questo modo. Si
sceglie una foto con due immagini dello schermo
ben distinte e diverse fra loro: le trasmissioni sportive sono adatte allo scopo perché nell'arco di un
paio di decimi di secondo uno sciatore o un atleta
percorrono vari metri. Si osserva la registrazione
video della trasmissione ricercando le immagini
impresse nella fotografia; per prima si incontra
quella corrispondente alla foto dello schermo collegato ai ripetitori a terra. Individuata la prima, si
fa avanzare il nastro, un quadro alla volta, contando il numero di fotogrammi che intercorrono fino
alla seconda immagine impressa sulla foto, quella
proveniente dal satellite. Il procedimento è illustrato nella figura l.

FOTOGRAFIA

B

A

NASTRO UHS

0DDDDD0D
Fig. l - Lo schema illustra il procedimento di conteggio usato per migliorare la risoluzione temporale. Nella foto appaiono due immagini, indicate con A e B, provenienti rispettivamente dal ripetitore terrestre e dal satellite; le stesse due immagini vengono ricercate sul nastro VHS, procedendo fotogramma per fotogramma.
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Ho effettuato questo controllo su decine di foto
della ripresa citata, ottenendo sempre un intervallo di sei quadri. Lo standard video europeo prevede la trasmissione di 25 quadri al secondo, per cui
l'intervallo di tempo che intercorre tra un fotogramma e l'altro è di 4 centesimi di secondo. Un
controllo di questo dato è facilmente eseguibile:
osservando il cronometro che compare sullo
schermo durante la gara, e avanzando un quadro
alla volta, si contano sempre 25 scatti ogni secondo che passa.
Con questo metodo si è dunque ricavato:
s = ct= 3

X

=
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Poiché la distanza viene coperta dal segnale per

giungere al satellite e ritornare a terra, l'altezza del
satellite è la metà, cioè:
h = 3,6 X

W

m

Il metodo utilizzato non consente di migliorare
la risoluzione oltre i quattro centesimi di secondo,
per cui è perfettamente legittimo trascurare il tempo impiegato dal segnale a raggiungere il televisore attraverso i ripetitori terrestri e il fatto che il satellite non sia sopra la verticale né dell'emittente
né del ricevente.
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