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* REGOLAMENTO 2018 * 
 

La Sezione Alto Lazio dell'Associazione Radioamatori Italiani in collaborazione con 
la Sezione di Viterbo istituisce in modo permanente il Diploma dell'Archeologia 
Industriale nell'Alto Lazio. Ad esso potranno essere affiancate anche altre attività 
culturali al fine di diffondere la storia dello sviluppo industriale nell'alto Lazio. 
 
Il diploma è destinato agli OM italiani e stranieri che effettueranno il numero di 
collegamenti previsti con le stazioni IQØHL/p e IQØVT/p che durante l'anno saranno 
attive presso i vari siti che conservano i resti materiali dell'industrializzazione lasciati 
dall'uomo: tutti localizzati nella provincia di Roma e di Viterbo. Saranno referenziati 
ed identificati in modo univoco da un codice alfanumerico secondo il seguente elenco 
(aggiornato per l'anno 2018): 
 

• AI-001 Stazione di Aurelia 
• AI-002 Stazione di Mole del Mignone 
• AI-003 Stazione di Allumiere 
• AI-004 Stazione di Monteromano 
• AI-005 Stazione di Civitella Cesi 
• AI-006 Stazione di Blera 
• AI-007 Stazione di Bandita di Barbarano 
• AI-008 Stazione di Barbarano – Vejano 
• AI-009 Opere ferrovia Civitavecchia - Orte 
• AI-010 Miniere di Allumiere 
• AI-011 Solfatara di Manziana 
• AI-012 Miniere di Monterano 
• AI-013 Cava dei Sassicari 
• AI-014 Cementicio Cerrano 
• AI-015 Teleferica dei Sassicari 
• AI-016 Cartiera di Tarquinia 
• AI-017 Ferriere di Ronciglione 
• AI-018 Saline di Tarquinia 
• AI-019 Mola di Monteromano 
• AI-020 Cartiera di Marta 
• AI-021 Canali irrigazione Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca a Tarquinia  
• AI-022 Miniera di Cinabro di Allumiere 
• AI-023 Stabilimento SPCN Aurelia 
• AI-024 Fornace Oliveri 
• AI-025 Fonderia Giampieri di Oriolo Romano 
• AI-026 Ponte Ferroviario di Ronciglione 
• AI-027 Cartiera di Ronciglione 
• AI-028 Edificio del Ferro ad Allumiere 
• AI-029 Miniera della Roccaccia 
• AI-030 Opere idrauliche sul Fiume Marta 
• AI-031 Stabilimento esplosivi Società Montecatini a Tarquinia 
• AI-032 Cantrale idroelettrica Salumbrona a Tuscania 



Le attività radio di IQØHL/p e IQØVT/p, valide per il conseguimento del diploma 
DAIAL, si svolgeranno per l'intero anno solare sulle bande dei 40 e 20 metri in fonia 
/ telegrafia / digitale: di norma ogni mese, in un solo giorno solitamente la 2^ o 3^ 
domenica, per un tempo di 4 ore e verrà attivato un sito di archeologia industriale 
come da calendario riportato sul sito www.arialtolazio.it (il calendario può subire 
variazioni durante lo svolgimento del diploma) 
 
Il diploma, senza distinzione di banda e modo operativo, verrà rilasciato al 
raggiungimento di un numero minimo di referenze collegate tramite le stazioni  
IQØHL/p e IQØVT/p. Per l'anno 2018 il numero minimo di referenze da collegare è 
di 6 su un totale di 8 attivazioni. Ogni referenza verrà attivata una sola volta in un 
anno. 
 
Ai fini del conseguimento del diploma non è necessaria la trasmissione dell'estratto 
log in quanto sarà compito dell'Award Manager effettuare il conteggio delle referenze 
collegate per tutte le stazioni che saranno a log sia con la stazione IQØHL/p che  
IQØVT/p durante le attività valide per il diploma. Solamente gli SWL dovranno 
inviare l’estratto del log tramite mail daial@arialtolazio.it . Ai fini del conteggio non 
saranno valide le somme di referenze collegate in anni precedenti. 
 
Il diploma (dedicato ogni anno ad un sito diverso) è gratuito e sarà inviato su richiesta 
agli aventi titolo tramite e-mail in formato PDF e sarà cura del ricevente l'eventuale 
stampa su supporto cartaceo a proprie spese. 
 
I collegamenti saranno confermati con apposita QSL via bureau o diretta con busta 
pre-affrancata.  
 
Per ulteriori informazioni: daial@arialtolazio.it oppure www.arialtolazio.it  
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