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Di cosa parleremo 

Parleremo di antenne facili da fare, senza 
particolari attrezzature, di costo basso ma di 
rendimento e funzionamento garantito: 

• Dipolo 

• Verticale GP e su terra 

• Half Sloper 

• Windom 

• Quad & delta loop 

• End feed ½ lambda multibanda e monobanda  

• Random wire con un un 



Una necessaria premessa 

• Una antenna se costa poco non vuol dire che 
non va bene 

• Una antenna commerciale o auto costruita più 
alta e libera da ostacoli viene posizionata e 
migliori saranno le sue performance, almeno nel 
dx (ma così non è se vogliamo parlare Italia per 
Italia) 

• Anche chi ha sul tetto una antenna dinamica 
può ampliare il suo parco antenne se vuole 
provare una configurazione diversa (e ha finito il 
budget…) 



Dipolo 

• L’antenna a dipolo  è il più semplice tipo di 
antenna per le comunicazioni radio, costituito da 
due bracci uguali aperti realizzati con un 
conduttore elettrico lineare su cui scorrono le 
correnti elettriche che irradiano il campo 
elettromagnetico a distanza 

• E’ una antenna bilanciata e nello spazio libero la 
sua impedenza è 72 ohm 



Dipolo 

Il dipolo può esser montato: 

• Orizzontale = polarizzazione 
orizzontale (con lobo a forma di 8 
perpendicolare ai bracci) 

• Verticale = polarizzazione verticale 
(omnidirezionale) 

• Inclinato intorno a 45° = polarizz. 
mix orizz. e vert. con lobo prefer. 

• A V (invertita o no, con angoli tra 90 
e 120° = quasi omnidirezionale) 

 

La lunghezza totale 

in metri si calcola: 

143 / frequenza in 

Mhz 

Nella pratica la sua 

impedenza è prossima ai 

50 ohm e può essere 

alimentato con Rg 58 – 

Rg 213  

Immagine dal web, autore non individuato 



Dipolo 

 

Il dipolo è bilanciato 

ma il cavo coax no. 

Per far le cose fatte 

bene ci vuole un 

balun 1:1 o un 

choke (ne parliamo 

dopo) 

Più dipoli si 

possono mettere 

paralleli (160-80) 

(80–40-20) (30-

17-12) ma non per 

F vicine (20-17) 

Polo caldo 

Polo caldo 

Dipolo verticale 

Dipolo sloper 

Immagini dal web, autori non individuati 



Quali materiali 

• Filo elettrico 1.5 o 2.5 mmq 

• Isolatori (tagliere in plastica, canalina da impianti 

elettici, corda uso nautico) 

• So 239 

• Resistenza 5 w 100 Kohm antistatica 

• Colla a caldo / silicone 

• Eventuali supporti rigidi (es. canne da pesca, nel 

caso si voglia farlo rotativo) 



Verticale GP e su terra 

• La GP è una antenna a polarizzazione 
verticale costituita dallo stilo  ¼ lambda e 
da 2,3,4 radiali, che se sono inclinati 
verso il basso a 45° portano l’impedenza 
a 50 ohm 

• La lunghezza in metri dello stilo e dei 
radiali si calcola con la formula               
72 / F in Mhz 

 

Immagine dal web, autore non individuato 



Verticale GP e su terra 

• Se non abbiamo la possibilità di usare radiali 
sollevati, o se l’antenna è per le bande basse 
mettiamola a terra e stendiamo radiali 

• Quanti e come? Più sono meglio è, stesi a 
raggiera, senza considerare una lunghezza precisa 
perché l’accoppiamento col terreno li desintonizza 
(meglio tanti corti che pochi lunghi) 

• Si possono mettere più stili/fili paralleli per il 
funzionamento multibanda e l’antenna può essere 
anche messa a L, con il tratto verticale più alto 
possibile, ma con L pari a circa ¼ lambda 

• L’impedenza è vicina a 50 ohm, anche per effetto 
delle perdite di terra e ben si coniuga al rtx 



Quali materiali 

• Canna da pesca o supporto in legno 

• Filo elettrico da 1,5 o 2,5 mmq 

• Palo metallico uso tv 

• Isolatori 

• Corde uso nautico 

• So 239  

• Resistenza antistatica 100 Kohm 5 w 



2 esempi 

 

Verticale full 

size 60 mt 

(13,4 mt) fatta 

con palo tv e 

16 radiali da 
10 mt 

GP full size 30 

mt (7 mt) su 

canna da pesca 

con 4 radiali in 

filo da 7,1 mt 



Risuonano? 

 



Half Sloper 
• Chi ha un traliccio con sopra una o più 

direttive, può realizzare delle half sloper a 
¼ lambda, molto valide dai 10 Mhz a 
scendere, semplicemente connettendo la 
calza del coassiale (il cavo deve essere 
ben adeso al traliccio) in alto al traliccio e il 
polo caldo ad un filo inclinato da 30° a 45° 
lungo ¼ d’onda L = 72 / F  

• Si avrà una antenna a polarizzazione mista, 
ben adattata al rtx, a basso angolo di 
irradiazione e con una lieve direttività verso 
il lato dove viene inclinato il filo 

• Il traliccio può essere sostituito da masse 
metalliche come grondaie e pluviali, se di 
ampia superficie 

• Sloper per diverse frequenze si possono 
mettere in parallelo 

• Con 3 slooper in diverse direzioni e 
opportune linee di ritardo/commutazione si 
possono avere prestazioni inaspettate da 
dei semplici ed economici pezzi di filo 

Immagine dal web, autore non individuato 



Windom 

• La windom è una antenna a dipolo multibanda 
alimentata ad un terzo (dove si ha una impedenza tra 
200 e 300 ohm) mediante un balun 4/1 (o 6/1 se messa 
almeno oltre i 20 mt di altezza) 

• Tagliata per gli 80/40/20/10 mt è costituita da 2 bracci 
lunghi 27 e 13,5 mt e risuona discretamente anche in 
17/12 e 6 mt (balun permettendo). Se volete anche i 160 
fate 54 + 27 mt 

• Se posizionata a V invertita l’angolo non deve essere 
inferiore ai 100° e il palo vicino al balun possibilmente 
non metallico. Sulle bande superiori alla fondamentale si 
ha un modesto gain, anche se con lobi a margherita. 

• Per i 60/30/15 mt sono rispettivamente 2 bracci di 9 e 18 
mt e siamo operativi in tutte le bande hf con solo 50 euro 
di antenne  



Balun 4/1 per windom 

Toroidi di sicuro funzionamento: FT 140/43 fino a 200 w – FT 

240/43 fino a 600 w (se accoppiati la potenza aumenta di 1/3) – da 

10 a 12 spire di filo elettrico da 1 o 1,5 mmq o smaltato 2 mm 

(piattina hifi solo fino a 200 w), il T 200 non va bene 

Ruthroff voltage balun 4:1 

TNX VK6YSF Home page per l’immagine 



Un balun fatto in casa funziona? 

 

FT 140 43, 10 spire piattina 0,75 mmq 



Balun 4/1 su ferrite e balun Guanella 

 

La windom è una antenna che può presentare 

importanti correnti di modo comune che 

“camminano” sulla calza del coassiale e fanno 
“pizzicare” gli rtx, il Guanella mitiga tale effetto, 
oppure si deve ricorrere a dei choke in cavo o ad 

altri sistemi con ferriti 
Immagine dal web, autore non individuato 

TNX IZ2PZH Home page per l’immagine 



Windom fai da te 

 Windom 160-10 mt con 

balun Guanella (2 Ft 

240 / 31 e filo isolato in 

teflon, pronta per 1 Kw) 

Windom 60 30 15 

su bacchetta di 

ferrite ex antenna 

AM con filo isolato 

in teflon, 300 w 

max 



Quad & delta loop 
La quad è silenziosa e funziona bene anche a 2 mt dal 

suolo. Il supporto può essere metallico ma isolato dal filo 

Versione “evoluta” 

La lunghezza va 

ritoccata in fase di 

taratura, di solito in 

meno 



Quad & delta loop 

Polarizzazione orizzontale, 

realizzabile anche con 

supporti rigidi per renderla 

orientabile 

75 

Coax 75 

ohm 99 cm 



• Polarizzazione verticale 

• Quasi omnidirezionale  

• Basso angolo di irradiazione  

• 1,5 dbd gain 

• Solo filo e coassiale 

• Un solo supporto                  

anche metallico 

• Accordabile su altre F 

Delta loop alimentata ad ¼ lambda 

(la mia preferita) 
Lunghezza = 306 /F 

Fv rg 59-11 =0,66  

Fv cavo tv = 0,80 o 

0,82 

Immagine dal web, autore non individuato 



A caccia di dx 

    Delta loop 40 mt 
(circa 43 mt di filo) 
alimentata a lato 
¼ lambda (a 10,3 
mt dal vertice), 
con il supporto 
metallico isolato 
da terra e caricato 
capacitivamente 
per i 60 mt, piano 
di terra 8 radiali 
da 10 mt 

Filo 

delta 

Filo 

delta 

Filo 

delta 

Alimentazione con 

6,96 mt Rg 59 poi 

Rg 58 

H 14 mt 

H 2 mt 

Radiali a terra 

Palo metallico 

isolato con carico 

capacitivo per i 60 

mt 



End fed ½ lambda multibanda 

 
Tnx PD7MAA Home page per l’ immagine 

Con 41 mt di filo copre dagli 80 ai 10 mt, con 20,5 

dai 40 ai 10 mt (la risonanza in 80 m si può però 

ottenere con bobina e codino di filo). A seconda di 

come viene installata cambia la polarizzazione. 

Presenta una leggera direttività verso la direzione 

del filo steso. Basta un toroide ft140 43 fino a 100w  



End fed ½ lambda monobanda 

Cavo coassiale rg 

58 fino a 100 w, rg 

316 fino a 300 w, 

oltre rg 142 o rg 

213 

Cavo in corto 

Filo elettrico 1,5 mmq 

Regola il ROS 

Connettore 

coax  

L’antenna va appesa ad 
un supporto (canna da 

pesca o corda) 

TNX IZ2PZH Home page per l’immagine 



Random wire 

• Con 11 o 13 mt di filo in verticale e oltre 22 mt di cavo coassiale 

steso l’antenna presenta un ros inferiore a 3 da 3,5 a 30 mega  
• Anche le lunghezze di 7,5 mt e 9,8 mt si possono provare, ma con 

minore adattamento d’impedenza  
• NB non usare terra o radiali o choke, il coassiale funziona da 

contrappeso, anche se vi possono essere rientri di rf 

TNX I2WOQ Home page per l’immagine 

UN UN 4:1 su ferrite, 

almeno 10 spire bifilari 



Random wire 

• Con 16 o 30 mt di filo e oltre 20 mt di cavo coassiale l’antenna 
può essere accordata su tutte le HF con la maggior parte degli 

accordatori entro contenuti negli rtx 

• NB non usare terra o radiali o choke, il coassiale funziona da 

contrappeso, anche se vi possono essere rientri di rf 

 

UN UN 9:1 su ferrite, 

almeno 10 spire trifilari 

Immagine dal web, autore non individuato 



Balun e choke  

 

Non si può realizzare un choke in 

coassiale che copra una ampia fetta di 

frequenze, ma generalmente 10 spire 

su 10 cm di diametro vanno bene dai 

14 mhz in su, sotto sempre 10 spire ma 

su 20 cm di diametro 

Cilindri di ferrite su cavo coassiale (W2DU style balun) 

Se si vuole alimentare correttamente una 

antenna bilanciata, come il dipolo, con 

una linea sbilanciata come il coassiale si 

deve ricorrere ad un balun  1:1 o ad un 

choke  
 

Balun in corrente 1:1 

NB sebbene non necessario, un choke male 

non fa anche nelle antenne sbilanciate, come 

le verticali o le half sloper 

Immagini dal web, autori non individuati 



Quale coassiale? 
• Per tratte fino ai 30 mt  e fino ai 7 mhz va bene 

anche un  buon rg 58 (es. Marlow, M&P, ITC) 

che sopporta circa 1 Kw. Un gradino sopra ci 

sono i coassiali 5 mm a perdita ridotta (tipo 

Belden h155, Siva RF195, M&P Airborne 5, 

ecc.). Per prestazioni al top in HF usare rg 213 

di qualità, ben intestato con connettori isolati in 

teflon 

• Fino a 300 w considerare anche l’economico 
impiego di cavo tv 75 ohm di qualità, sempre 

che riusciate ad intestarlo bene… 



Un prezioso aiuto 

 

TNX I4JHG Ari Scandiano per l’immagine e soprattutto per il programma 



Concludendo  

 

   Un vecchio detto OM recita: “1 dollaro per 
l’RTX e 100 per l’antenna”. Non sempre 

questo è vero e le antenne rimangono una 

delle poche cose che si possono 

realizzare oggi con successo in ambito 

radiantistico, perciò buon divertimento. 

            Grazie dell’attenzione, 73 e buoni dx! 
                                            IW0RGN Marco 


