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Cosa non di dovrebbe fare quando si ha la 
necessità di realizzare un’antenna.

Dare dotti consigli su “come” si deve realizzare 
un’antenna è un’attività improduttiva e 
praticamente inutile. Tutti hanno il diritto di 
sentirsi scienziati e di non voler ricevere 
consigli non richiesti (SPAM).
Rimane spazio per ricordare cosa possa essere 
utile evitare, per non incorrere in insuccessi e 
non ricascare nei medesimi errori.
Quindi niente formule o rigide regole dettate 
dalla fisica. Soltanto errori marchiani da non 
replicare all’infinito.
L’antenna è un dispositivo indispensabile per 
riuscire a comunicare. Tutti dicono, ma poi non 
mettono in pratica i buoni propositi, che vale 
più una antenna efficiente che la costosa linea 
di apparati da migliaia di euro.
Posto che un radioamatore preferisca fare dei 
collegamenti anziché fare sfoggio di opulenza 
economica, il numero e la qualità dei QSO è ciò 
che determina il valore di un OM.
Anche coloro che dicono di non essere 
interessati alla competizione (mi ricordano 
tanto la favoletta della volpe e dell’uva) l’idea 
di riuscire a farsi sentire dovrebbe piacere.
Quindi, anche se l’ignoranza è un diritto 
sacrosanto, garantito dalla costituzione, non 
dovrebbe dar loro troppo fastidio sapere ciò che 
è meglio non fare, per non fare poi la figura del 
tontolone, cosa che non comporta ami dei 
vantaggi pratici.
Prima cosa da evitare è avere coscienza di ciò 
che si vorrebbe ottenere dal nostro aereo.
Non sono la stessa cosa i QSO transatlantici che 
la mitica “ruota” in quaranta metri. SE uno 
vuole fare l’una o l’altra cosa deve fare una 
scelta, e comportarsi di conseguenza.
In primo luogo si potrebbero considerare i QSO 
a breve raggio, oggetto dell’attività 

della maggior parte di noi.
I più informati conosceranno l’acronimo NVIS, 
che sta ad indicare antenne progettate proprio per 
coprire distanze assai brevi, magari in presenza di 
ostacoli naturali. Sono antenne in cui, mediante 
artifizi, si cerca di elevare l’angolo di radiazione 
sull’orizzonte. Un’antenna NVIS solitamente è 
un’antenna a polarizzazione orizzontale, tenuta ad 
un’altezza rispetto al suolo volutamente contenuta.
In una vallata chiusa tra montagne alte ed 
incombenti consente di far “uscire” il nostro 
segnale, e fare così dei collegamenti.
Per parlare con l’amico posto a poca distanza è 
una soluzione facile da realizzare. Un dipolo, 
perdippiù montato basso non dovrebbe dare 
problemi ad alcuno.
Ma con tale tipo di antenna e lo stato attuale della 
propagazione, bisogna scordarsi il DX. Solo il 
QSO locale.
Le ragioni per cui polarizzazione orizzontale ed 
angolo di elevazione notevole non si prestano ai 
collegamenti a lunga distanza per buona parte è 
dovuta alla scarsa ionizzazione degli strati F1 e F2 
della ionosfera. Se le onde arrivano con angolo di 
incidenza alto, per buona parte riescono a 
“bucare” lo strato, e disperdersi nel vuoto, senza 
risultato alcuno.
Se si vuole “uscire” da questa sorta di “pozzo” 
diventa assai utile contenere l’angolo di elevazione 
dell’antenna, tenendolo il,più basso possibile. 
Entrano sovente in gioco fenomeni strani, come 
l’effetto cordale, evento in cui gli strati ionizzati si 
comportano come un condotto a guida d’onda, 
portando il nostro segnale molto distante senza 
fargli effettuare i famosi bounces, i rimbalzi tra 
cielo e terra, come vorrebbe il metodo più 
conosciuto di propagazione delle onde 
elettromagnetiche.



Affinché tale fenomeno possa avvenire (e 
nessuno può garantirlo) è necessario che il treno 
della nostra onda vada a “lambire” la 
superficie tenue dello strato, sfiorandolo anziché 
impattarvi contro. Quindi è evidente che tanto 
più l’angolo di elevazione della nostra antenna 
sia basso sull’orizzonte, e tanto più il nostro 
orizzonte sia aperto e libero da ostacoli, 
maggiori probabilità avremo di poterlo 
sfruttare.
L’angolo basso sull’orizzonte preclude per 
buona parte l’utilizzo di antenne che abbiano 
almeno in parte le caratteristiche della già 
citata antenna NVIS. Quindi niente dipoli, se 
non posti ad altezze assai notevoli rispetto al 
suolo, sono valide antenne direzionali 
sufficientemente elevate  e con buon guadagno. 
Le antenne a loop risentono meno dell’effetto 
suolo, ma anch’esse richiedono di venire elevate 
parecchio per poter mantenere il lobo di 
irradiazione basso sull’orizzonte.
Ideale appare l’antenna marconiana, la 
verticale o la ground plane. Sono tutte lo steso 
tipo di antenna, come principio di 
funzionamento. Delegano al terreno la 
mansione di sostituire elettricamente una metà 
dell’antenna, hanno angolo di elevazione 
solitamente basso, e si prestano bene a 
percorrere lunghe distanze.
Unica pecca è la maggiore rumorosità. 
L’antenna verticale raccoglie meglio le scariche 
atmosferiche, i cosiddetti spikes. Ciò peggiora in 
modo evidente il rapporto tra il segnale ed il 
rumore atmosferico. In ricezione ciò può 
costituire un limite, ma per trasmettere sono 
l’optimum. Ti sentono dappertutto con facilità.
Inoltre la verticale si presta assai bene ad essere 
montata prossima al terreno. Alzare la quota di 
installazione solitamente peggiora il lobo di 
irradiazione, e costringe ad aumentare a 
dismisura il numero dei radiali, per simulare 
un terreno conduttivo. Sovente con risultati non 
molto soddisfacenti.
La scelta di un tipo di antenna non può 
prescindere da questa considerazioni. Deve 
prevalere la consapevolezza di ciò che ci si 
aspetta da essa, e non si possono ammettere atti 
di fede.
La propagazione delle onde elettromagnetiche 
durante l’attuale e perdurante calma del ciclo 
solare avviene

Avviene esclusivamente mediante questa 
particolare modalità, dovuta alla bassa 
quantità di energia presente nelle fasce che 
dovrebbero essere ionizzate ma lo sono assai 
poco.
C’è vivo il ricordo dell’attività solare tra gli 
anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso. Allora la 
propagazione avveniva prevalentemente 
attraverso i rimbalzi. Anche con antenne basse 
ed orizzontali si valicavano gli oceani con 
segnali eccezionalmente alti di livello.
Ma il discorso circa i modi per rendere 
inefficiente un’antenna non si fermano solo alla 
scelta del modo in cui la si realizzi. Ci sono in 
più gli accessori, che possono dare un valido 
contributo a rendere pco efficiente un’antenna.
Cioè gli accessori di per se potrebbero servire (e 
dovrebbero farlo) a rendere migliore tale 
efficienza. Ma il loro utilizzo deve essere frutto 
di ragionamento, e non va fatto a caso.
Tra gli errori e le bestialità nell’impiego di 
questi accessori spiccano il cattivo utilizzo e 
l’approssimazione. Un’antenna, per dare il 
proprio massimo contributo come efficienza 
deve essere di impedenza (bassa) come quella 
del cavo coassiale. Nella storia delle antenne ci 
sono esempi di antenne realizzate in modo 
differente da quello arcinoto sin qui descritto. 
La Zeppelin è l’archetipo delle antenne 
alimentate in tensione. Era un dipolo a 
mezz’onda, alimentato non già con il cavo 
coassiale, ma con una linea risonante a media 
impedenza, alla base della quale veniva inserito 
un dispositivo per l’accordo.
La linea media impedenza agiva come un 
trasformatore, adattando, previo l’accordatore, 
l’elevato valore di impedenza  del dipolo 
all'impedenza necessariamente più bassa degli 
apparati. Ciò è dimostrabile con i numeri, ma 
abbiamo detto niente formule.
Qualche bello spirito ha pensato di emulare 
quel principio elevando in modo notevole 
l’impedenza del cavo coassiale mediante un 
vero trasformatore, ottenendo così una 
riduzione del rapporto di onda stazionaria, ma 
non una migliore efficienza dell’antenna.
Perché, a voler ignorare formule e principi della 
fisica si è perso di vista quali siano le grandezze 
che vanno “adattate”.
Ho visto con orrore adattatori di impedenza 
adoperati alla base del cavo coassiale.



Ignorando che così viene adattata, si fa per 
dire, l’impedenza globale del sistema di 
antenna, ma non si ottiene che la massima 
quantità di energia venga trasferita 
all’antenna. Il ROS si abbassa, è vero, ma se 
qualcuno andasse a misurare la corrente che 
scorre per davvero attraverso all’antenna 
scoprirebbe che tale corrente è bassissima, ben 
lontana dal valore che in teoria dovrebbe 
avere.
Altra bestialità sono gli accordatori automatici 
che vengono installati all’uscita dei moderni 
RTX. Hanno l’unica funzione di “far vedere” 
allo stadio finale del trasmettitore 
un’impedenza adatta alle sue caratteristiche, 
per salvaguardare i costosi transistori di 
potenza del PA, ma non per traferire energia 
all’antenna.
Un accordatore ha un senso se applicato nel 
punto di alimentazione dell’antenna, cioè dopo 
il cavo coassiale. In quel caso accorderà 
davvero i parametri dell’antenna e la farà 
lavorare meglio.
Il ROS è solamente indicativo, ma non 
rappresenta una misura della bontà di 
un’antenna.
A volte è meglio che il ROS non venga 
“corretto” con artifizi per non peggiorare le 
cose.
Il famoso trasformatore in salita andrebbe bene 
se prima si conoscesse l’effettiva impedenza 
dell’antenna, e si calcolasse il rapporto di 
trasformazione con assoluto rigore. E tutto ciò 
varrebbe per una sola banda, ed andrebbe 
ricalcolato ad ogni cambio di frequenza.
Eppure tutti questi errori li abbiamo fatto tutti, 
prima o poi nella nostra vita radiantistica.
Errare humanum est sed perseverare 
diabolicum. Gli errori debbono servire ad 
imparare. Altrimenti sono sono tempo perduto 
inutilmente.
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