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CENNI GENERALI 

• Cosa è una antenna ? E' il trasduttore che 

trasforma corrente elettrica a RF in campo 

magnetico ed elettrico, generando onde radio. 

E viceversa per la ricezione. 

• antenne per RX/TX oppure...solo RX...solo 

TX   

• Grandi segnali solo da grandi antenne 
(i1BAY)(come gli altoparlanti) 

• Differenze tra antenne filari e rigide 

• Oggi (quasi) non vedremo antenne per sola RX 
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• Molte antenne derivano dal dipolo. Questo è 

il tipo di antenna più semplice. La antenna 

ground-plane è un mezzo dipolo in cui 

l'altra metà del compito è svolto dal terreno 

e/o dai radiali. 
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IMPEDENZA DEL DIPOLO 
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73 Ohm ? 

• Dunque l'impedenza tipica di un dipolo è 

circa 73 Ohm, ma influenzata da quello che 

il dipolo ha intorno: altezza dal suolo; altre 

antenne; posizione cavo di discesa; elementi 

parassiti (riflettore/direttori--->yagi) 

• Posso alimentare un dipolo anche in altri 

punti, avrò impedenze (E/I) diverse.  

• ...e posso fare antenne multibanda 
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dal dipolo alla QUAD 
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Quadrato o rombo 
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Tensioni-correnti nella QUAD 

Considerazioni: 

1.un monoelemento QUAD ha si e no 1 dB di guadagno rispetto a un 

dipolo semplice ( e non 2 dB come si crede) 

2. l'angolo di radiazione verticale è lo stesso di un dipolo 

3. non ha polarizzazione mista: solo orizzontale o solo verticale  

4. ha impedenza 117 Ohm nello spazio libero; tale impedenza cala solo se 

vicino al suolo o se ci sono elementi parassiti 
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Tipi di loop 
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BALUN si...BALUN no 

• Poichè esiste effetto pelle, la corrente nel coassiale 

scorre nel centrale, e nella parte interna della calza. 

Può accadere che non tutta la corrente della calza vada 

nel filo del dipolo, ma ridiscenda usando lo strato 

esterno della calza del coassiale. Ciò provoca 

irradiazione da parte del cavo di discesa, con possibili 

problemi di generare interferenze TVI e simili. In 

ricezione, aumenta il rumore di fondo in quanto la 

discesa riceve in polarizzazione verticale. 

• Soluzione: BALUN/CHOKE  
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BALUN - UNUN 

• BALUN: adatta carico simmetrico ad una linea di 

alimentazione asimmetrica 

• Può anche adattare impedenza 

• Necessario su antenne direttive (anche quad). 

Consigliato sui semplici dipoli 

• Se del tipo a 3 fili, è utile per avere le antenne “in 

corto” 

• UNUN: adatta impedenza tra un carico 

asimmetrico e una linea di alimentazione 

asimmetrica. Utile per antenna in corto. 
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Dipoli multibanda 
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MORGAIN 
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END FED mezz'onda (con trasformatore 9:1) 

(Zeppelin: con linea bifilare 450 Ohm) (variante:doppia 

Zeppelin) necessitano accordatore adeguato 
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LONG WIRE 
Spesso le antenne random wire (filo di lunghezza casuale) 

vengono definite come long-wire. Le long-wire richiedono 

-per essere definite tali- come minimo una lunghezza di un 

quarto della lunghezza d'onda desiderata (λ/4), mentre le 

random wire possono non rispettare questo valore...e 

saranno short wire.hi..ad esempio la Rybakov da 9,6m e 

balun 4:1 
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Loren Windom W8GZ  
(presa calcolata se discesa monofilare, per le radio anni '50 )  

(off center dipole: con balun e discesa in coassiale) 

serve balun 1:6 – risonanza buona nelle bande tradizionali 
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Windom con WARC 
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G5RV   CONSIGLIATO BALUN  



22 

W3DZZ 1955 
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Dipolo australiano 
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HALF SLOPER 
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ZL special 
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BEVERAGE 
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MATERIALI 

• Usare materiali resistenti all'acqua, ma ancor di più 

fare attenzione al sole. 

• Fascette: nere, certificate anti UV; nastro adesivo 

buono. 

• Parti metalliche inox 

• Parti isolanti in vetroresina o vetronite 

• Fili elettrici con isolatore antiUV, di diametro 

sufficiente a reggere la potenza  

• 1 mmq fino a 100W, 1,5-2,5 per Kilowatt o superiori  

(2KW: 7 A). Radiali: piccola sezione se sono tanti 

• Cavi argentati ? Tubi ? Traliccio radiante ?  
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MATERIALI per trappole 

• Per trappole coassiali: RG58 oppure RG142 

oppure RG ….?  

• Per trappole tradizionali: supporti in plastica 

adatta (barattolo silicone vuoto) 

• Filo smaltato / argentato 

• Condensatori a elevata tensione 

• Usare buoni isolatori al termine dei dipoli 
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Consigli pratici 

• Non far pesare la tensione del filo solo sul 

punto di contatto (occhiello) 

• Non far pesare il coassiale solo sul 

connettore 

• Per i tiranti permanenti usare materiale 

isolante, meglio se nylon intero (Bayco) 

oppure cordini Mastrant 
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CONNETTORI 

• PL 

• N 

• BNC  

• TNC 

• C 

• Una miriade di più piccoli (SMA MCX...) 
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PL 259 
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N 
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BNC 


